
Sono in grado di comunicare entusiasmo alle altre 
persone e di coinvolgerle.

Capacità di comunicare entusiasmoNr. 01_1

Motivational skills

Capacité à enthousiasmer 
les autres

Побудительные навыки

مهارت های انگیزشی

Motivasyon becerileri

ድርኺታዊ ክእለት



Nr. 01_1 Capacità di comunicare entusiasmo

Mostri i tuoi interessi con molto entusiasmo. Alle altre persone piace colla-
borare con te. 

Ti è mai capitato di riuscire a convincere altre persone delle tue idee? Puoi 
fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

 01_3 Capacità di leadership



Mi so immedesimare nelle altre persone.

EmpatiaNr. 01_2

Sensitivity/empathy

Capacité de compassion/
empathie

Отзывчивость/способ-
ность сопереживать 
другим людям

همدلی حساسیت/

Duyarlılık/empati

ርህራሀ/ቡቕባቐ



Nr. 01_2 Empatia

Sai comprendere i sentimenti delle altre persone.

Sei in grado di consolare le altre persone?
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze? 
Riesci a comprendere cosa prova un’altra persona?

01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone
03_9 Competenze di assistenza alla persona



Sono in grado di dirigere un gruppo di persone.

Capacità di leadershipNr. 01_3

Leadership skills

Leadership

Лидерские качества

مهارت های رهبری

Liderlik becerileri

ክእለት ምምራሕ



Nr. 01_3 Capacità di leadership

Sai assumere la leadership all’interno di un gruppo. Sei in grado di svolgere 
con successo mansioni di pianificazione, organizzazione e supervisione. 

All’interno di un gruppo, sei tu a dire alle altre persone cosa fare o preferisci 
piuttosto contribuire alla definizione delle mansioni che ti viene chiesto di 
svolgere? 

01_9 Impegno nel sociale

02_6 Intraprendenza

02_7 Capacità decisionali

02_17 Ambizione/Determinazione

03_7 Capacità organizzative

03_12 Autonomia nel lavoro

W-08 ProfilPASS, p.15, Le mie caratteristiche



Sono in grado di aiutare gli altri e di supportarli nelle 
difficoltà.

Disponibilità ad aiutare le altre personeNr. 01_4

Helpfulness

Envie d’aider

Готовность прийти на 
помощь

سودمندی

Yardımseverlik

ተሓጋጋዝነት



Nr. 01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone

Sai comprendere le preoccupazioni e i problemi delle altre persone. Ti piace 
offrire loro il tuo sostegno e aiutarle a migliorare la propria situazione.

Hai mai incontrato qualcuno che avesse bisogno d’aiuto? Come ti sei 
comportato/a?
Hai mai offerto il tuo aiuto a chi ne aveva bisogno? Puoi fare un esempio? 
Cosa provi in tali circostanze?

01_2  Empatia 



So relazionarmi con persone di paesi e culture differenti.

Competenze interculturaliNr. 01_5

Interculturality

Interculturalité

Специалист по межкуль-
турному взаимодействию

میان فرهنگی

Kültürlerarasılık

ሓባራዊ ባህላውነት



Nr. 01_5 Competenze interculturali

Ti relazioni con molta curiosità con le persone provenienti da altri Paesi. Sei 
interessato/a alle altre culture e non hai paura del contatto. 

Hai contatti con persone di altri Paesi?  
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative
03_13 Conoscenza delle lingue

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 28-30, 
es.: 2.3.2 Competenze interculturali



Comunico agevolmente con le altre persone. Mi esprimo 
in modo comprensibile. Sono in grado di argomentare 
ed esporre le mie opinioni in modo convincente.

Capacità comunicativeNr. 01_6

Communication skills

Capacité de 
communication

Коммуникационные 
навыки

مهارت های ارتباطی

İletişim becerileri

ክእለት ዝርርብ



Nr. 01_6 Capacità comunicative

Sai relazionarti con le altre persone. Ti esprimi in modo comprensibile. Cerchi 
il dialogo. Sei in grado di argomentare concretamente la tua opinione. Ascolti 
con attenzione e condividi ciò che provi.

Cosa provi quando parli con persone straniere? 
Hai mai fornito una spiegazione a qualcuno? Puoi fare un esempio?

01_8 Capacità relazionali
03_6 Orientamento alla clientela
03_10 Abilità nel parlare davanti a un 
pubblico 

03_13 Conoscenza delle lingue
03_15 Capacità di negoziazione



Sono in grado di risolvere i conflitti.

Capacità di risoluzione dei conflittiNr. 01_7

Conflict-solving 
abilities

Compétence de 
résolution de conflits

Способность решать 
конфликтные 
ситуации

مهارت های حل اختلافات

Anlaşmazlıkları çözme 
kabiliyeti

ጎንጺ ምፍታሕ ክእለት



Nr. 01_7 Capacità di risoluzione dei conflitti 

Sei in grado di risolvere un conflitto facendo in modo che nessuna delle  
parti si senta insoddisfatta.  Inoltre, sei in grado di evitare preventivamente  
i conflitti.

Ti è mai capitato di risolvere una situazione di conflitto?  
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative e
01_10  Capacità di lavorare in team
02_11 Senso critico



Sono in grado di relazionarmi con le altre persone e 
mettermi in connessione con loro.

Capacità relazionaliNr. 01_8

Interpersonal/
networking skills

Facilité de contact, création 
de réseaux

Умение общаться с 
людьми/навыки делового 
общения

 

شبکه ای مهارت های میان فردی/

Kişiler arası/ ağ oluşturma 
becerileri

ግላውን/ርኽክባውን ክእለት



Nr. 01_8 Capacità relazionali

Possiedi una rete di contatti. Sei in grado di prendere contatto sia con  
persone a te conosciute sia con persone che non conosci. Sei capace di  
costruire e mantenere relazioni. 

Come ti comporti quando hai bisogno di aiuto? Puoi fare un esempio?  
Cosa provi in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative
01_10 Capacità di lavorare in team

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, p. 14, es.:
2.2.1 Vita sociale



Sono in grado di relazionarmi con chi ha bisogno di 
aiuto.

Impegno nel socialeNr. 01_9

Social commitment

Compétences sociales

Социальная 
ответственность

تعهد اجتماعی

Sosyal sorumluluk

ማሕበራዊ ተወፋይነት



Nr. 01_9 Impegno nel sociale

Ti immedesimi nelle altre persone. Metti a disposizione il tuo tempo, le tue 
capacità e le tue conoscenze gratuitamente. Non lo fai solo per te stesso/a  
ma anche per il bene delle altre persone.

Fai attività di volontariato? Puoi fare un esempio?  
Perché svolgi questa attività?

01_2 Empatia
01_4 Disponibilità ad aiutare le altre persone
03_9 Competenze di assistenza alla persona



Sono in grado di lavorare e svolgere le mie mansioni 
insieme ad altre persone.

Capacità di lavorare in teamNr. 01_10

Teamwork skills

Travail en équipe

Умение работать в ко-
манде

مهارت های مرتبط با کارتیمی

Takım çalışması becerileri

ክእለት ስራሕ-ስኒት



Nr. 01_10 Capacità di lavorare in team

Ti sai integrare in un gruppo. Insieme alle altre persone, sei in grado di otte-
nere un miglior risultato complessivo. 

Hai mai svolto un compito insieme ad altre persone? Puoi fare un esempio?
Cosa hai provato in tali circostanze?

01_8 Capacità relazionali
02_11 Senso critico

W-08 ProfilPASS, p.15, Le mie caratteristiche



Capacità di adattamentoNr. 02_1

Sono in grado di integrarmi rapidamente in situazioni 
nuove.

Adaptability

Capacité d’adaptation

Способность быстро 
приспосабливаться к 
обстоятельствам

سازش پذیری

Uyum yeteneği

ለማድነት፡ ረዓምነት



Nr. 02_1 Capacità di adattamento

Sei in grado di adattarti ai cambiamenti che ti circondano. 
Sei capace di affrontare nuovi compiti e nuove richieste. 
Accetti velocemente una situazione nuova.

Come affronti i cambiamenti che ti circondano? 
Puoi fare un esempio? 
Cosa provi nelle situazioni di cambiamento?

02_8   Flessibilità



Capacità percettive/di comprensioneNr. 02_2

Comprendo tutto ciò che è nuovo in tempi rapidi.

Perceptive faculties/com-
prehension skills

Capacité de perception

Способность к восприя-
тию/навыки в общении

قوه تجسمی/ مهارت های ادراکی

Algı yetenekleri / kavrama 
yetenekleri

ክእለት ኣቓልቦን ምርዳእን



Nr. 02_2 Capacità percettive/di comprensione

Sei in grado di comprendere velocemente tutto ciò che è nuovo.
Hai la capacità e il dono di assimilare le novità. 

Sei in grado di memorizzare velocemente le novità?
Sei capace di cogliere in tempi rapidi il nocciolo della questione? 
Puoi fare un esempio? 

02-9 Visione d’insieme
02_12 Disposizione all’apprendimento
03_1 Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi
03_16 Lavoro di tipo accademico



Resistenza

Sono capace di occuparmi a lungo dello stesso  
compito/argomento.

Nr. 02_3

Endurance

Endurance

Стойкость

استفامت

Dayanıklılık

ተጻዋርነት



Nr. 02_3 Resistenza

Sei in grado svolgere lo stesso compito per molto tempo.
Trovi dentro di te la forza di occuparti di una stessa questione/uno stesso 
argomento per un lungo periodo.

Se un determinato compito dura più a lungo, come ti comporti?  
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?

02_05 Resilienza



Capacità di comunicare entusiasmo 

Ho molteplici interessi e sono in grado di motivare altre 
persone a collaborare. 

Nr. 02_4

Enthusiasm

Enthousiasme

Энтузиазм

اشتیاق

Coşkunluk

ኒሕ፡ ሞራል፡ ህንጥይና



Nr. 02_4 Capacità di comunicare entusiasmo 

Sei in grado di entusiasmarti per qualcosa.  
Riesci a condividere il tuo entusiasmo con le altre persone.  
Sei capace di motivare le altre persone a fare altrettanto. Disponi dell’energia 
e della motivazione necessaria per perseguire tale scopo.

Di recente ti hanno persuaso/a a collaborare a qualcosa? Sei in grado di 
persuadere gli altri a collaborare? Puoi fare un esempio?  Cosa provi in tali 
circostanze? 

02_13 Motivazione/Impegno



ResilienzaNr. 02_5

Sono in grado di gestire un carico significativo di lavoro.

Resilience

Résistance à la 
pression

Психологическая устой-
чивость

جهندگی

Direnç

ጽንዓት



Nr. 02_5 Resilienza

Disponi di riserve sufficienti per reagire allo stress.  
Sei pronto/a a gestire un carico significativo di lavoro.  
Non ti sottrai ai tuoi doveri lavorativi.

Sei in grado di lavorare molto e a lungo?
Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?

02_3 Resistenza



Intraprendenza

Sono in grado di agire indipendentemente dalle altre 
persone.

Nr. 02_6

Showing initiative

Sens de l’initiative

Проявление инициативы

ابراز ذوق

İnisiyatif gösterme

ተበግሶ ምርኣይ



Nr. 02_6 Intraprendenza

Non aspetti che le altre persone parlino o agiscano.  
Sei pronto/a ad agire per primo/a.

Aspetti che siano le altre persone a dirti cosa è necessario fare?  
Oppure inizi tu? Puoi farci un esempio?

01_3 Capacità di leadership
02_16 Senso di responsabilità
03_12 Autonomia nel lavoro



Capacità decisionali

Riesco sempre a prendere una decisione.

Nr. 02_7

Decision-making 
abilities

Capacité de décision

Способность к 
принятию решения

مهارت های تصمیم گیری

Karar verme kabiliyeti

ክእለት ምውሳን



Nr. 02_7 Capacità decisionali

Ponderi le diverse possibilità e poi prendi una decisione.  
Ciò non ti risulta particolarmente difficile.

Quando hai diverse possibilità, come ti comporti? Cosa provi in tali  
circostanze? Puoi fare un esempio?

01_3 Capacità di leadership
02_17 Determinazione/Orientamento al risultato



FlessibilitàNr. 02_8

Gestisco bene i cambiamenti e le situazioni nuove.

Flexibility

Flexibilité

Гибкость

انعطاف پذیری

Esneklik

ተዓጻጻፍነት



Nr. 02_8 Flessibilità

Sei in grado di adattarti quando le circostanze cambiano improvvisamente. 
Riesci a rimanere calmo e a non scomporti nelle diverse situazioni.

Sei in grado di affrontare cambiamenti improvvisi? Puoi fare un esempio? 
Cosa hai provato in tali circostanze?

02_1 Capacità di adattamento

W-06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, p. 42, es.: 
Innovationsperspektiven (prospettive di innovazione)



Visione d’insieme

Nel mio lavoro sono in grado di connettere diversi  
elementi tra loro.

Nr. 02_9

Holistic thinking/ 
circumspection

Réflexion globale

Холистический подход/
бдительность

/ احتیاط تفکر کلی نگر

Bütüncül düşünme/dikkat-
lilik

ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ/ጥንቃቐ



Nr. 02_9 Visione d’insieme

Sei capace di prendere in considerazione un compito con un certo distacco. 
Riesci ad avere una visione d’insieme.  
Sei in grado di ragionare su un compito considerandolo nella sua interezza. 
Tieni conto delle conseguenze delle tue azioni. 

Quando devi fare qualcosa, di cosa tieni conto nel complesso? Puoi fare un 
esempio? Cosa provi in tali circostanze?



Creatività

Ho tante buone idee.

Nr. 02_10

Creativity

Créativité

Креативность

خلاقیت

Yaratıcılık

መሃዝነት



Nr. 02_10 Creatività

Sei in grado di creare qualcosa di nuovo dal nulla. Hai talento artistico o hai 
ben chiaro come affrontare una situazione. Sei “creativo/a”. 

Hai mai svolto un’attività artistica nel senso più ampio del termine?  
Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?
Ti diverti a inventare o a creare qualcosa? Puoi fare un esempio?

03_4 Capacità di improvvisazione
I_07 Musicalità
I_05 Attività manuali, creazioni 
I_02 Belle arti

I_10 Teatro

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 23-24, 
es.: 2_10 Kreatives (Aspetti creativi)



Senso critico

Sai analizzare, accettare le critiche e metterti in  
discussione.

Nr. 02_11

Critical abilities

Sens critique

Способность принятия 
решений в критических 
ситуациях

توانایی های انتقادی

Sorgulama yeteneği

ኣገዳሲ ክእለት



Nr. 02_11 Senso critico

Sai affrontare i giudizi negativi delle altre persone. Reagisci alle critiche in 
modo costruttivo e cerchi di individuare gli aspetti sui quali puoi migliorare.

Quando le altre persone ti dicono che hai fatto un errore, come ti comporti? 
Puoi fare un esempio?

01_7 Capacità di risoluzione dei conflitti
01_10 Capacità di lavorare in team



Disposizione all’apprendimento 

Sono in grado di imparare cose nuove.

Nr. 02_12

Willingness to learn

Envie d’apprendre

Стремление к 
обучению

خواست یادگیری

Öğrenme arzusu

ቅሩብነት ምህሮ



Nr. 02_12 Disposizione all’apprendimento 

 Ami imparare e ti piace apprendere cose nuove.

Quando è stata l’ultima volta che hai dovuto imparare qualcosa?  
Cosa hai provato in tali circostanze?

02_2 Capacità percettive/di comprensione
03_16 Lavoro di tipo accademico



Motivazione/Impegno

Sono in grado di impegnarmi molto.

Nr. 02_13

Motivation/
commitment

Motivation/envie 
d’obtenir des résultats

Мотивации/привержен-
ность делу

تعهد انگیزه/

Motivasyon/kararlılık

ዕላማ/ተወፋይነት



Nr. 02_13 Motivazione/Impegno

Hai dei buoni motivi per impegnati nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.  
Ti piace dare il massimo. 

Lavori volentieri? Cosa ti diverte?

02_4 Capacità di comunicare entusiasmo



Accuratezza/Precisione

Sono in grado di lavorare in modo preciso e accurato.

Nr. 02_14

Diligence/precision

Soin/exactitude

Старательность/ пункту-
альность

دقت پشت کار/

Dikkat ve tedbir / hassasiyet

ትግሃት/ልክዕነት



Nr. 02_14 Accuratezza/Precisione

Nel tuo lavoro agisci con scrupolo.  
Presti attenzione a tutti i dettagli e allo stato dell’arte.

Sei in grado di lavorare con scrupolo e precisione?  
Puoi fare un esempio? Cosa provi in tali circostanze?



Approccio al denaro

Sono incline al risparmio. So gestire il denaro.

Nr. 02_15

Handling of money

Rapport à l’argent

Умение обращаться с 
деньгами

مدیریت پولی

Para yönetimi

ኣተሓሕዛ ገንዘብ



Nr. 02_15 Approccio al denaro

Hai un approccio responsabile al denaro. Gestisci le tue finanze nel modo 
giusto e riesci anche a risparmiare. Non spendi denaro che non hai. 

Sai gestire il tuo denaro nel giusto modo? Riesci a risparmiare?



Senso di responsabilità

So prendermi cura degli altri.

Nr. 02_16

Sense of responsibility

Sens des 
responsabilités

Чувство 
ответственности

حس مسئولیت پذیری

Sorumluluk anlayışı

ሓላፍነት



Nr. 02_16 Senso di responsabilità

Sai bene quali sono i tuoi compiti e li svolgi in autonomia.  
Sai che le tue azioni hanno delle conseguenze e ti senti responsabile per 
esse. 

Di chi ti devi occupare?
In merito a cosa hai delle responsabilità? Cosa provi in tali circostanze?

02_6 Intraprendenza



Determinazione/Orientamento al risultato

Sono in grado di raggiungere un obiettivo.

Nr. 02_17

Determination/
result-orientation

Ambition / orientation vers 
le résultat

Решительность/стремле-
ние к достижению наилуч-
ших результатов

نتیجه گرایی اراده/

Kararlılık / sonuç odaklılık

ወሳንነት/ምእዘና ውጽኢት



Nr. 02_17 Determinazione/Orientamento al risultato

 Ti sei prefissato/a un obiettivo e lo vuoi raggiungere.  
Non ti concedi distrazioni.

Quand’è stata l’ultima volta che hai avuto la sensazione di aver raggiunto un 
obiettivo? Come ci sei riuscito/a? Ti capita spesso?

01_3 Capacità di leadership
02_7 Capacità decisionali



Affidabilità

Gli altri possono fare affidamento su di me. Sono in 
grado di mantenere gli impegni.

Nr. 02_18

Reliability

Fiabilité

Надежность

قابلیت اطمینان

Güvenilirlik

ተኣማንነት



Nr. 02_18 Affidabilità

Le altre persone possono fidarsi di te.  
Ti attieni alle loro indicazioni. Fai quello che dicono.

Le altre persone possono fare affidamento su di te?  
Puoi fare un esempio?



Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi

Sono in grado di individuare i problemi e di risolverli.

Nr. 03_1

Analytical and  
problem-solving skills

Capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes

Аналитический склад 
ума/способность решать 
задачи

 

مهارت های آنالیزی و حل مشکل

Analitik beceri ve problem 
çözme yetileri

ትንታነኣውን ሽግር-ምፍታሕን 
ክእለት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_1 Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi

Sai come si analizza un problema nei suoi singoli aspetti. Sai andare in 
profondità e sei in grado di individuare il da farsi. 

Ti è mai capitato di risolvere un problema complesso? Come ci sei riuscito? 
Ti è mai successo di dover analizzare una situazione ingarbugliata? Come ti 
sei comportato/a? Puoi fare un esempio?

02_2 Capacità percettive/di comprensione



Competenze informatiche

So utilizzare il pc e le sue funzionalità.

Nr. 03_02

PC work

Travail sur PC

Знание ПК

کار با کامپیوتر شخصی

Bilgisayarla çalışma

ብኮምፕዩተር ምስራሕ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_02 Competenze informatiche

 Sai come funzionano i computer. Sei in grado di lavorare al pc senza 
aiuto e sai utilizzare bene diversi programmi. Sai fare ricerche in internet in 
autonomia.

Cosa sai fare con il pc/computer portatile? Hai mai fatto una ricerca in 
internet? Puoi fare un esempio? Sai scrivere una lettera al computer?  
Sai fare una tabella in Excel, creare una presentazione in PowerPoint,  
costruire o utilizzare una base di dati? Sai utilizzare il software SAP?

03_17 Gestione delle conoscenze

W_01



Pianificazione del lavoro

So pianificare e organizzare il mio lavoro nei tempi e 
risultati.

Nr. 03_3

Work planning

Planification du travail

Составление 
графика роботы

برنامه ریزی کاری

İş planlama

ስራሕ ምውጣን



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_3 Pianificazione del lavoro

Pianifichi in anticipo i compiti che devi svolgere per primi e quelli da svol-
gere successivamente.

Come pianifichi il tuo lavoro? 
Quando hai molte cose da fare, come ti comporti?
Come pianifichi le scadenze?

03_7 Capacità organizzative



Capacità di improvvisazione

Sono in grado di reagire a situazioni inusuali.

Nr. 03_4

Improvisational ability

Capacité 
d’improvisation

Умение 
импровизировать

توانایی بهینه سازی

Doğaçlama yeteneği

ክእለት ምጥባብ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_4 Capacità di improvvisazione

Sei in grado di improvvisare senza preparazione. Sai reagire subito, senza 
bisogno di pianificare con molto anticipo. Affronti così una situazione di cui 
non eri a conoscenza. 

Ti è mai capitato di dover riparare qualcosa e di non avere gli attrezzi o 
i materiali giusti? Come ti sei comportato/a? Sei in grado di reagire a un 
cambiamento? Puoi fare un esempio?

02_10 Creatività



Organizzazione della gestione familiare

Sono in grado di individuare chi possa prendersi cura 
dei/delle miei/mie figli/e.

Nr. 03_5

Organizing childcare

Organisation de l’encadre-
ment d’enfants

умение организовывать и 
работать с детьми

 سازماندهی مراقبت های مرتبط با
کودکان

Çocuk bakımını  
organize edebilme00

ውዳበ ክንክን-ቆልዓ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_5 Organizzazione della gestione familiare

Ti preoccupi che qualcuno si occupi dei/delle tuoi/tue bambini/e mentre sei 
a lavoro. Fai ricorso a persone o istituzioni che ti aiutano nel prenderti cura 
di loro quando non sei a casa.

Se ora avessi un impiego, chi si occuperebbe dei/delle tuoi/tue bambini/e?
Hai la possibilità di portare i/le tuoi/tue bambini/e da qualche parte quando 
devi sbrigare una commissione da solo/a?

03_7 Capacità organizzative



Orientamento alla clientelaNr. 03_6

Sono in grado di prestare ascolto alle richieste della 
clientela. Mi relaziono bene con il pubblico.

Customer orientation

Orientation vers  
le client

Ориентированность на 
потребности клиентов

مشتری مداری

Müşteri odaklılık

ፍልጠትን ሌላን ዓመዊል



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_6 Orientamento alla clientela

Comprendi cosa vuole la clientela e ci parli volentieri. Sei in grado di dare 
consigli, vendere e gestire i reclami. 

Ti sei mai occupato/a della vendita di qualcosa? Puoi fare un esempio? 
Cosa hai provato in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative



Capacità organizzative

Sono in grado di gestire le procedure e controllare i 
processi.

Nr. 03_7

Organisational skills

Capacité d’organisation

Организаторские способ-
ности

مهارت های سازمانی

Organizasyon becerileri

ውዳበኣዊ ክእለት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_7 Capacità organizzative

Sai organizzare bene. Hai una visione chiara delle mansioni e delle pro-
cedure relative all’organizzazione. Sei in grado di assegnare i compiti e 
ti preoccupi (eventualmente insieme ad altre persone) che essi vengano 
completati.

Ti è mai capitato di dover portare a termine diversi compiti contemporane-
amente?  Come hai agito? Hai mai contributo al completamento di un com-
pito complesso? Come ti sei comportato/a? Sai organizzare bene i processi? 
Puoi fare un esempio?

01_3 Capacità di leadership
03_3 Pianificazione del lavoro
03_5 Organizzazione dell’assistenza all‘infanzia
03_18 Gestione del tempo



Competenze pedagogiche

So insegnare ai/alle bambini/e.

Nr. 03_8

Pedagogical skills

Compétences  
pédagogiques

Педагогические навыки

مهارت های تعلیمی

Pedagojik beceriler

ስነ-ምምህርናዊ ክእለት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_8 Competenze pedagogiche

Ti preoccupi che i/le bambini/e apprendano. Sei in grado di aiutarli/e con i 
compiti a casa, dare ripetizioni o insegnare in classe.

Ti sei mai occupato/a di bambini/e? Puoi fare un esempio? Quanti anni ave-
vano? Per quanto tempo ti sei occupato/a di loro? Hai anche fatto i compiti 
a casa insieme a loro? Cosa hai provato in tali circostanze?



Competenze di assistenza alla personaNr. 03_9

So come occuparmi di chi ha bisogno di aiuto.

Care skills

Compétences de soin

Навыки оказания помощи

مهارت های مراقبتی

Bakım becerileri

ክእለት ክንክን



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_9 Competenze di assistenza alla persona

Sei in grado di assistere e prenderti cura delle altre persone. Non hai paura 
del contatto con persone malate o anziane. Sai cosa è importante quando 
si presta assistenza a tali persone. 

Ti sei mai occupato/a di una persona malata o molto anziana? Puoi fare un 
esempio? Come hai agito? Cosa hai provato in tali circostanze?

01_2 Empatia
01_9 Impegno nel sociale



Abilità nel parlare davanti a un pubblico 

Sono in grado di parlare davanti a molte persone.

Nr. 03_10

Presentation/lecturing 
skills

Établissement de rapports, 
présentations

Умение подавать матери-
ал/навыки преподавания

سخنرانی  مهارت های ارایه ای/
کردن

Sunum/konu anlatım 
becerileri

ክእለት ምቕራብ/ምምሃር



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_10 Abilità nel parlare davanti a un pubblico 

Sei in grado di parlare senza problemi davanti a un gruppo numeroso di 
persone. Sai fare presentazioni e tenere discorsi. Le persone ti ascoltano 
volentieri.

Hai mai dovuto parlare davanti a molte persone? Cosa hai provato in tali 
circostanze? Le persone ti ascoltano volentieri? Puoi fare un esempio?

01_6 Capacità comunicative



Competenze redazionali e di produzione testi

Sono in grado di scrivere testi lunghi.

Nr. 03_11

Writing skills

Compétences 
rédactionnelles

Общие навыки написания 
текста

مهارت نگارش

Yazma becerileri

ክእለት ምጽሓፍ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_11 Competenze redazionali e di produzione testi

Sai come strutturare un testo così da renderlo chiaro e leggibile. Ti piace 
scrivere. 

Ti è mai capitato di scrivere un testo lungo? Puoi fare un esempio? Ti diver-
ti a scrivere i testi?

03_2 Competenze informatiche
03_13 Conoscenza delle lingue



Autonomia nel lavoro

So gestire autonomamente il mio lavoro.

Nr. 03_12

Independent work

Autonomie dans le travail

Самостоятельное выпол-
нение задач

کار مستقل

Bağımsız çalışma

ንበይንኻ ምስራሕ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_12 Autonomia nel lavoro

Sai quali sono i tuoi compiti e quali passi è necessario intraprendere per 
svolgerli. Porti a termine il tuo lavoro senza aiuti.

Sei in grado di capire ciò che devi fare e quindi anche di svolgere da 
solo/a le azioni necessarie? Puoi fare un esempio? Ti è mai capitato di do-
ver svolgere un compito in autonomia? Come ti sei comportato/a?

01_3 Capacità di leadership
02_6 Intraprendenza



Conoscenza delle lingue

Parlo diverse lingue.

Nr. 03_13

Foreign language skills

Compétences 
linguistiques

Знание иностранных 
языков

 مهارت های یادگیری زبان های
خارجی

Yabancı dil yetenekleri

ክእለት ቋንቋ ወጻኢ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_13 Conoscenza delle lingue

Oltre alla tua lingua madre, conosci bene un’altra lingua.  Possiedi conos-
cenze linguistiche scritte e orali.

Quali lingue parli? Sei in grado di leggere un giornale in lingua…? Sei in 
grado di spiegare qualcosa in lingua…?

01_5 Competenze interculturali
01_6 Capacità comunicative

W_04



Abilità tecniche e manualiNr. 03_14

Ho una buona manualità. So costruire e aggiustare 
utilizzando attrezzi e macchinari da lavoro.

Technical and manual skills

Aptitudes techniques et 
manuelles

Технические навыки и 
практический опыт

المهارات الفنية واليدوية

Teknik ve el becerileri

ተክኒካውን ኢደ-ክእለትን



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_14 Abilità tecniche e manuali

Sei molto abile tecnicamente e manualmente. Sai come far funzionare un 
macchinario ed esegui le riparazioni più semplici. Sei in grado di produrre 
qualcosa con le tue mani.

Hai mai riparato qualcosa? Puoi fare un esempio?
Sai far funzionare un macchinario? Puoi fare un esempio?
Ti piace svolgere un lavoro manuale? Hai mai prodotto qualcosa con le 
mani?

W_02
W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 18-
20, es.: 2.2.7 Lavoro manuale



Capacità di negoziazione

Nelle conversazioni so presentare il mio punto di vista 
in modo assertivo, ascoltando le ragioni degli altri e 
accettando soluzioni condivise.

Nr. 03_15

Negotiation skills

Compétences 
de négociation

Навыки в проведении 
переговоров

مهارت انجام مذاکرات

Müzakere yetenekleri

ክእለት ምይይጥ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_15 Capacità di negoziazione

Hai buone capacità di negoziazione (sia sul lavoro che in privato). Sai fin 
dove puoi spingerti per raggiungere il risultato migliore.  Sei in grado di 
sostenere e imporre il tuo punto di vista ma anche di ascoltare gli altri e 
scendere a compromessi.

Ti è mai capitato in ambito lavorativo di dover negoziare con dei business 
partner? Puoi fare un esempio? Cosa hai provato in tali circostanze?

01_6 Capacità comunicative



Competenze di analisi e ricerche di tipo accademico

Sono in grado di fare ricerche e di individuare le 
interrelazioni.

Nr. 03_16

Academic work

Travail scientifique

Научная робота

کار آکادمیک

Akademik çalışma

ኣካደምያዊ ስራሕ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_16 Competenze di analisi e ricerche di tipo accademico

Sai come pianificare, svolgere e portare a termine un lavoro di tipo 
accademico. Sei capace di fare ricerche e indagini, redigere un testo con 
approccio scientifico e citare pubblicazioni scientifiche.

Hai studiato all’università? In quale facoltà? Sei in grado di sviluppare cono-

scenza in modo sistematico in un determinato ambito disciplinare? Ti sei mai 

occupato/a di una tematica scientifica? 

Puoi fare un esempio? Hai mai lavorato nel campo della ricerca?

02_2 Capacità percettive/di comprensione
02_12 Disposizione all’apprendimento
03_17 Gestione delle conoscenze



Gestione delle conoscenze

Riesco agevolmente a trovare dati e informazioni e 
sono in grado di analizzarle ed elaborarle.

Nr. 03_17

Knowledge 
management

Gestion des 
connaissances

Управление 
знаниями

مدیریت دانش

Bilgi yönetimi

ምሕደራ ፍልጠት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_17 Gestione delle conoscenze

Sei in grado di gestire quantità significative di informazioni. Sei in grado 
di trovare, elaborare, salvare e recuperare fatti, dati e informazioni. Sai 
utilizzare sistemi informatici complessi.

Quando non sai qualcosa, cosa fai? Come ti procuri l’informazione?
Come gestisci le tue informazioni? Come le memorizzi?

03_2 Competenze informatiche
03_16 Lavoro di tipo accademico



Gestione del tempo

So gestire il mio tempo. Sono puntuale.

Nr. 03_18

Time management

Gestion du temps

Организация 
рабочего времени

مدیریت زمان

Zaman yönetimi

ምሕደራ ግዜ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_18 Gestione del tempo

Sai pianificare il tuo tempo. Sai gestire il lavoro (e il tempo libero) così da 
evitare di trovarti sotto pressione. Sai quanto tempo impieghi per svolgere 
un compito. Sei puntuale. Non hai problemi con la pianificazione delle 
scadenze. 

Quando hai una scadenza, sei puntuale?
Porti a termine i tuoi compiti secondo le scadenze prefissate? Puoi fare un 
esempio?

03_7 Capacità organizzative



Cultura generale

Mi interesso di molti argomenti e assimilo facilmente 
informazioni e conoscenze.

Nr. I_01

General knowledge

Connaissances 
générales

Эрудированность

دانش عمومی

Genel kültür

ሓፈሻዊ ፍልጠት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_01 Cultura generale

Possiedi un ampio bagaglio culturale.  
Hai un certo livello di conoscenza in molti ambiti. 
Nutri interesse per l’attualità e le notizie. Memorizzi molte cose.

Cosa ti interessa maggiormente?
Guardi molta televisione, leggi molto, utilizzi spesso internet? 
I tuoi interessi abbracciano molti argomenti? 
Vuoi e riesci a memorizzare molte cose?

I_7 Hobby
02_12 Disposizione all’apprendimento



Arte e pittura

So dipingere e disegnare. Sono una persona creativa.

Nr. I_02

Visual arts

Arts visuels

Изобразительное искус-
ство

هنرهای بصری

görsel Sanatlar

ርእየተ-ስነ- ጥበብ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_02 Arte e pittura

Ti piace disegnare e dipingere.
Lavori con diversi 

Ti piace disegnare e dipingere? Se sì, quali soggetti?
Ti piace lavorare creativamente 

I_7 Hobby
02_10 Creatività



Sostegno famigliare

Offro sostegno e supporto alla mia famiglia.

Nr. I_03

Family

Famille

семья

خانواده

Aile

ስድራቤት፡ ቤተሰብ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_03 Sostegno famigliare

Rimani al fianco dei/delle tuoi/tue familiari sia nelle situazioni gioiose che 
nelle difficoltà. Aiuti la tua famiglia, vi sostenete reciprocamente.

Hai famiglia? Offri il tuo sostegno alla tua famiglia? Puoi fare un esempio? 
Come ti senti in tali circostanze?

01_2 Empatia

W_06 Bilancio delle competenze DJI: Chi sono? Origini e famiglia, pp. 5-9, es.:
1.2 Figure di riferimento/Modelli importanti
1.5 La propria famiglia
1.7 I miei contatti personali



Giardinaggio, agricoltura 

Svolgo volentieri attività di giardinaggio o nei campi.

Nr. I_04

Gardening, farming

Jardin, agriculture

Садоводство, 
земледелие

باغبانی، کشاورزی

Bahçıvanlık, çiftçilik

ጅርደናን ሕርሻን



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_04 Giardinaggio, agricoltura 

Ti piacciono i fiori, le piante e gli ortaggi. Sai come si coltivano diverse 
specie di piante.

 Hai mai lavorato in un giardino? Hai mai coltivato piante?

 03_14 Abilità tecniche e manuali

 W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Attività manuali, creazioni

Mi piace svolgere attività manuali e creare oggetti e 
prodotti.

Nr. I_05

Handicrafts, design

Travail manuel, 
mise en forme

Рукоделие, дизайнерские 
навыки

صنایع دستی، طراحی

El sanatları, tasarım

ኢደ-ጥበብን ንድፍን



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_05 Attività manuali, creazioni

Ti piace fare attività manuali. Ti piace creare qualcosa.

Ti piace fare attività manuali?  Di che tipo?

I_7 Hobby
02_10 Creatività
03_14 Abilità tecniche e manuali

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Hobby

Nel tempo libero i miei interessi riguardano….

Nr. I_06

Hobbies

Hobbys

Увлечения

سرگرمی ها

Hobiler

ግዳሰ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_06 Hobby

Ci sono determinate cose che ti piace fare nel tempo libero.  
Ti ritagli del tempo per coltivare i tuoi hobby.

Hai degli hobby? Quali?

Si veda
I_01, I_02, I_03, I_04, I_05



Approccio musicale

Mi piace ascoltare ed eseguire musica. So suonare 
uno strumento

Nr. I_07

Musicality

Musicalité

Понимание музыки

از نظر موسیقیایی

Müzikalite

ሙዚቃውነት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_07 Approccio musicale

Ti piace ascoltare la musica e suonare.  
Sai suonare uno o più strumenti. Canti bene.

Ascolti volentieri la musica? Ti piace suonare?  
Suoni uno strumento musicale? Quale?

I_7 Hobby
02_10 Creatività

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi? 
W_05
W_07



Politica

La politica rientra tra i miei interessi.  
Sono/Ero attivo/a politicamente.

Nr. I_08

Politics

Politique

Политические 
взгляды

 سیاست

Politika

ፖለቲካ



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_08 Politica

Sei al corrente delle questioni politiche attuali.  
Sei impegnato/a su alcune tematiche politiche. 

Ti interessa la politica? Sei attivo/a politicamente? 

I_01 Cultura generale
01_6 Capacità comunicative
01_8 Capacità relazionali

 W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Sport

Mi piace praticare sport.

Nr. I_09

Sport

Sport

Активный образ жизни

ورزش

Spor

ስፖርት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_09 Sport

Lo sport ti interessa. Pratichi una o più discipline sportive. 

Ti interessa lo sport? Lo pratichi? Quale disciplina?  
Calcio, corsa, ciclismo, danza, nuoto…? Con quale frequenza?

I_7 Hobby

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi? 



Teatro

Il teatro rientra tra i miei interessi.

Nr. I_10

Theatre

Théâtre

Театрал

تئاتر

Tiyatro

ትያትር



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_10 Teatro

 Vai volentieri a teatro. Ti piace anche recitare.

Ti piace recitare? Vai volentieri a teatro?

I_7 Hobby
02_10 Creatività

 W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Amore per gli animali

Mi piace interessarmi ed occuparmi degli animali.

Nr. I_11

Love of animals

Amour des animaux

Любовь к животным

عشق به حیوانات

Hayvan sevgisi

ፍቕሪ እንስሳታት



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_11 Amore per gli animali

Ami gli animali.  
Possiedi animali domestici o ti piace occuparti degli animali.

Ti piacciono gli animali? Hai o hai mai avuto animali domestici?

W_03 In quali ambiti potrei lavorare con questi interessi?



Nr. W_01� Infocard

Competenze informatiche
I�programmi�informatici�più�comuni�
MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Project, MS Outlook, Browser, Windows

Linguaggi�di�programmazione
Basic, C, C++, Java, Pascal, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic

Programmi�di�grafica
Adobe Photoshop, Gimp, Adobe InDesign, QuarkXpress, Adobe Illustrator, Corel Draw



Nr.� InfokarteNr. W_02

Materiali 
Metalli (es. ferro, acciaio, rame, alluminio) 

Non�metalli (es. grafite, carbonio)

Materiali�organici (es. legno, plastica)
Materiali�inorganici�non�metallici (es. ceramica, vetro)

Semiconduttori� (es. silicio)

Materiali�compositi (es. materiali compositi fibrorinforzati, materiali compositi laminati, materiali 
compositi ottenuti con la tecnica dell’infiltrazione)



Nr. W_03� Infocard

Classificazione dei settori economici, 
edizione 2008
(WZ�2008,�Ufficio�statistico�federale�–�Statistisches�Bundesamt)

Agricoltura, silvicoltura e pesca ❙ Attività estrattiva ❙ Attività manifatturiere ❙ Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria condizionata ❙ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento 
dei rifiuti e risanamento ❙ Costruzioni ❙ Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli ❙ Trasporto e magazzinaggio ❙ Servizi di alloggio e di ristorazione ❙ Servizi 
di informazione e comunicazione ❙ Attività finanziarie e assicurative ❙ Attività immobiliari ❙ Attività 
professionali, scientifiche e tecniche ❙ Attività amministrative e di servizi di supporto ❙ Amminis-
trazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria ❙ Istruzione ❙ Sanità e assistenza 
sociale  ❙ Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento ❙ Altre attività di servizi ❙ Attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze ❙ Attività di organizzazioni e orga-
nismi extraterritoriali



Nr. W_04� Infocard

Test di lingua

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

International English Language Testing System (IELTS) 

Programma DELF-DALF (lingua francese)

DELE (lingua spagnola) 

HSK (lingua cinese)

Test Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 

Test di lingua CELPE-Bras (lingua portoghese)



Nr. W_05� Infocard

Strumenti musicali 

Strumenti a fiato (es. tromba, tuba, flauto, flauto traverso) 

Strumenti a percussione (es. batteria, percussioni) 

Strumenti ad arco (es. violini, violoncello)

Strumenti a tastiera (es. pianoforte, tastiera elettronica)

Strumenti a pizzico (es. chitarra, basso)



Nr. W_06� Infocard

Bilancio delle competenze DJI 
URL:�http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf



Nr. W_07� Infocard

L’orientamento professionale KomBI 
URL:�http://kombi-laufbahnberatung.de/�

L’orientamento professionale KomBI è stato sviluppato nell’ambito di MigraNet, la rete di infor-
mazione e orientamento della Baviera. Rappresenta un modello di apprendimento permanente cui 
può fare ricorso chi lavora con la popolazione migrante, ed è finalizzato all’integrazione lavorativa 
di quest’ultima (cfr. MigraNet 2014). L’acronimo “KomBI” sta per “interculturale e basato sulle 
competenze e sul percorso biografico” (cfr. Bauer e Triebel 2011). L’attività di orientamento viene 
inoltre concepita come un kit metodologico: i singoli strumenti possono essere utilizzati secondo 
le necessità effettive. 

Lo svolgimento della procedura è essenzialmente identico. Ci sono tuttavia diverse schede che 
non sono adatte a tutti i gruppi target e a tutti gli/le operatori/operatrici. La scelta di uno specifico 
modulo dipende dal tipo di orientamento.  Ad esempio, si decide in base al tempo a disposizione o 
alla modalità – individuale o di gruppo – con cui viene offerto il servizio. In ogni caso, le seguenti 
aree vengono sempre affrontate: percorso biografico, abilità, competenze e passi futuri.   

Fonti: Bauer, H. G./Triebel, C.: KomBI Laufbahnberatung. Kompetenzorientiert. Biografisch. Interkulturell. Ein Arbeitsbuch. 
Augusta. 2011 
MigraNet – regionales IQ-Netzwerk Bayern: KomBI-Laufbahnberatung, Monaco di Baviera 2014 – URL:  
http://kombi- laufbahnberatung.de/ (Stand: 7.7.2015)



Nr. W_08� Infocard

ProfilPASS
http://www.profilpass.de/�

Il ProfilPASS è uno strumento sviluppato e testato scientificamente nell’ambito del progetto “Pas-
saporto per l’istruzione e la formazione continua con certificazione dell’apprendimento informale”. 
Tale progetto è stato realizzato congiuntamente dall’Istituto tedesco per l’istruzione degli adulti 
(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, DIE) e dall’Istituto per la pianificazione dello sviluppo 
e per la ricerca strutturale (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung, IES) nel 
quadro del programma sperimentale “Apprendimento permanente”.

Il progetto è stato promosso dal Ministero federale dell’istruzione e la ricerca (Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung, BMBF). L’obiettivo del ProfilPASS è mettere in evidenza i punti di 
forza, le capacità e le competenze individuali degli/delle utenti, indipendentemente dalla modalità 
con cui e il contesto in cui sono stati acquisiti. Il ProfilPASS è stato pensato per offrire un sosteg-
no in particolare alle persone che si trovano in una fase di profondo cambiamento (cfr. ProfilPASS 
2015).  Utilizzando il ProfilPASS, viene rafforzata – tramite l’analisi del proprio percorso biografico 
– la capacità degli/delle utenti di confrontarsi con le proprie potenzialità.  

Il�ProfilPASS�è�articolato�in�cinque�sezioni (cfr. nfb 2014): 



Nr.� Infokarte
Il�mio�vissuto�–�una�breve�sintesi:
Si riflette sul proprio percorso biografico. Dove e in quali contesti si è stati/e attivi/e fino a oggi? 
Quali di questi aspetti hanno rilevanza per la situazione presente/futura?  

I�miei�campi�d’attività�–�un�riepilogo�di�attività�ed�esperienze:
L’attenzione viene posta sulle capacità e le competenze personali che sono il risultato di attività 
nei seguenti ambiti: contesto domestico e famiglia, hobby, scuola, formazione professionale, vita 
lavorativa e cariche onorifiche.

Le�mie�competenze�–�un�bilancio:
Viene fatto un bilancio delle competenze rilevate, poi formalizzato per iscritto. 

I�miei�obiettivi�e�i�passi�futuri:
Dopo le competenze vengono analizzati i desideri e gli obiettivi personali: quale lavoro si vorrebbe 
svolgere? Cosa si vorrebbe fare nel tempo libero? Quali interessi si desiderano coltivare? 

Da ultimo tutte le evidenze vengono raggruppate e messe a disposizione dell’utente (certificati, 
attestati di partecipazione, ecc.).

Fonti: Forum nazionale per la consulenza nell’ambito della formazione, del lavoro e dell’occupazione (Nationales Forum Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, nfb), ProfilPASS, Berlino 2014, URL: http://www. forum-beratung.de/wissenswertes/
methoden-und-instrumente/profilpass.html (ultimo accesso: 7.7.2015); ProfilPASS: Stärken kennen – Stärken nutzen, URL: 
http://www.profilpass.de/index.php?article_id=1 (ultimo accesso: 7.7.2015)



Nr. W_09� Infocard

Passaporto delle competenze per la popolazione migrante
http://www.bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html

Il passaporto delle competenze per la popolazione migrante è parte di un progetto realizzato dal 
Centro di formazione delle associazioni imprenditoriali dell’area della Bassa Weser (Bildungszen-
trum des Wirtschaft im Unterwesergebiet, BWU) (BWU 2014). Nelle parole dello stesso ente, esso 
si prefigge di “accertare e documentare, attraverso un processo di valutazione delle competenze, i 
punti di forza personali e le potenzialità lavorative della popolazione migrante”.

Il passaporto delle competenze comprende una serie di strumenti creati sulla base dei singoli 
soggetti e delle necessità specifiche. Con l’aiuto di tali strumenti, gli/le utenti sono in grado di 
determinare, con il supporto del personale preposto, la propria situazione individuale. In questo 
modo, le competenze – acquisite in modo formale, non formale o informale – vengono documenta-
te in un passaporto delle competenze spendibile sul mercato del lavoro.

Il profilo delle competenze di un/a utente viene fatto corrispondere ai requisiti di una posizione 
lavorativa desiderata. La procedura viene quindi completata da un’attività di orientamento in vista 
di un ulteriore counselling o qualificazione professionale (cfr. BWU 2014). Il passaporto delle com-
petenze costituiva un progetto nell’ambito del programma di promozione “Integrazione attraverso 
la qualificazione” (IQ) ed è stato realizzato dal Network regionale di Brema (Landesnetzwerk 
Bremen) nel periodo di finanziamento 2011-2014.

Fonti: Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V. (BWU): Kompetenzpass, Bremen 2014 – URL: http://www.
bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html (ultimo accesso: 7.7.2015)
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