IIS TORRICELLI
…………
……

PROGETTO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO
Di

Nome e Cognome studente ____________________________

- DOSSIER PERSONALE-

Data avvio stesura______________________________
Data definizione progetto individuale personalizzato ___________________
Operatore Placement ___________________________

1) SCHEDA IDENTIFICAZIONE DELL’OBIETTIVO PROFESSIONALE
Individua, tra quelle proposte, le professioni che ti piacerebbe svolgere (fino ad un massimo di tre),
ordinandole in base alla preferenza con 1= massima importanza, 2 =media importanza, 3 scarsa importanza

1) Area Economico-giuridica
Avvocato, Notaio, Commercialista, …
2) Area Tecnico-scientifica
Ingegnere, Architetto, Fisico, Biologo, Chimico, Programmatore, Medico, Dentista, Infermiere
3) Area Culturale-umanistica
Insegnante, Giornalista, Scrittore, Traduttore, Archivista, Bibliotecario, Organizzatore di eventi,
Psicologo
4) Forze Armate
5) Altro (specificare attività non indicate nel questionario )

2) SCHEDA DESCRIZIONE OBIETTIVO PROFESSIONALE
Quali sono, secondo te, le conoscenze e le competenze che dovresti possedere per svolgere il lavoro da te
scelto?
Professione n. 1

In quali attività si realizza
la professione scelta?
Conoscenze (che cosa
devo sapere?
Abilità (cosa dovrei saper
fare?)
Titolo di studio richiesto
Valori
Condizioni di lavoro
Livelli di
autonomia/responsabilità
Altro

Professione n. 2
(opzione alternativa)

Professione n. 3 (se
individuata)

3) SCHEDA ESPERIENZE FORMATIVE
DATA
(Periodo
dal…al)

SCUOLA/ENTE

CONOSCENZE
ED ABILITA’
ACQUISITE

VALUTAZIONI
PERSONALI
(materie
preferite,
risultati,
criticità …)

SCELTE:
effettuate
e/o
suggerite.
Perché?

EVENTUALI
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI
conseguite

4) SCHEDA ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE

INTERESSI/
HOBBIES

5)

ATTIVITA’
SVOLTE

CONOSCENZE
ED ABILITA’
ACQUISITE

VALUTAZIONI
PERSONALI (aspetti
positivi
dell’esperienza,
criticità …)

EVENTUALI
VANTAGGI
conseguiti

5) se SCHEDA COMPORTAMENTI E ATTITUDINI PERSONALI
tuProva a fare una lista di almeno 10 aggettivi o frasi brevi che ritieni più adatte a descrivere te stesso e,
successivamente, disegna una mappa utilizzando i vocaboli della lista appena compilata.
Aiutati con l’esempio proposto di seguito.

Timido
Ordinato
Puntuale.
Affidabile.
….
….
….

Aggressivo
Disordinato
….
….
….
….
….

Collaborativo
Socievole
…
…
…
…
…

Con gli amici

Generoso

Con i colleghi

Non trovo mai quello che cerco
IO SONO

Disordinato

(in questo momento)

Timido
Con le persone che non conosco

6) SCHEDA VALORI RICERCATI NEL LAVORO1
Quali sono le cose importanti per me/le mie priorità rispetto al lavoro?
Valuta alcuni dei seguenti valori che sono correlati al lavoro ed indica quali rispondono maggiormente a ciò che cerchi
e/o ti aspetti dal lavoro:
VALORI

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

MOLTISSIMO

















3. Disponibilità di tempo libero









4. Flessibilità dell’orario

























































































1. Ambiente fisico: assenza di fattori di
nocività, di fatica fisica, di rischio, altro
2. Ambiente umano: positive relazioni
con i colleghi, clima di collaborazione,
altro

5. Sicurezza del posto di lavoro: avere
garanzia di stabilità , tutela dei diritti,
ecc.
6. Creatività: possibilità di inventare,
progettare, elaborare, ecc.
7. Non ripetitività: possibilità di fare
cose diverse fra loro, non di routine
8. Indipendenza: cioè autonomia
decisionale, possibilità di autogestirsi,
non subordinazione
9. Leadership: coinvolgere gli altri,
guidare l’organizzazione del lavoro,
coordinare in maniera autorevole le
persone
10.Possibilità di fare carriera: riuscire e
farsi strada nel lavoro attraverso la
valorizzazione

delle

proprie

conoscenze, abilità, attitudini
11. Benessere economico
12. Prestigio sociale: alta
considerazione che la società ha di
tale lavoro
13. Utilità sociale: lavoro come servizio
agli altri e/o di utilità sociale
14. Altro

I "valori” fanno riferimento alle cose che per te sono importanti nella prospettiva del tuo impegno
lavorativo, che possono essere considerate per te delle priorità e alle quali difficilmente riusciresti a
rinunciare.

7) SCHEDA SINTESI PROGETTO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO
OBIETTIVO DI SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE:
Qual è il mio obiettivo/”sogno” lavorativo?

Schede 1 e 2

In quale settore mi piacerebbe svolgere il lavoro a cui

Scheda 1

aspiro?

Mi piacerebbe un lavoro dipendente o sono interessato

Scheda 2

ad una attività in proprio?

Che caratteristiche dovrebbe avere questo lavoro?

Schede 2 e 6

Vincoli personali

Schede 2 e 6

Priorità personali

Schede 2 e 6

RISORSE DISPONIBILI/NECESSARIE (conoscenze, capacità, comportamenti e attitudini personali,
valori, titolo di studio,ecc.)
Che cosa ho già in termini di risorse personali?

Che cosa eventualmente devo acquisire/sviluppare?

Cosa devo fare per acquisire/sviluppare le risorse
mancanti/insufficienti?

