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COS’E L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE?

L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE è un percorso che si compie con l’aiuto di un
orientatore qualificato che aiuta a comprendere le proprie abilità e propensioni al fine di
inserirsi nel mondo del lavoro in modo consapevole, avendo ben chiari quali sono:
-

il punto di partenza

-

il possibile sviluppo professionale a cui ambire

-

le proprie competenze

-

quanto potremo acquisire nel tempo di utile e/o necessario.

COME COSTRUIRE UNA CARRIERA LAVORATIVA
SODDISFACENTE?
-

Mappa le tue conoscenze e abilità tecnico pratiche, sia a livello di istruzione che di
esperienza.

-

Approfondisci la conoscenza di te stesso per poter capire quali sono le tue propensioni e i
tuoi interessi sia in ambito lavorativo che personale, cosi da poterti avvicinare a lavori e
situazioni affini al tuo modo di essere e di operare.

-

Attraverso un BILANCIO DI COMPETENZE fai la «fotografia» della tua situazione attuale

-

Capisci dove sei e dove vorresti arrivare, approfondisci la tua situazione «desiderata»

-

Individua i punti di forza e gli spunti di miglioramento per realizzare la tua situazione
«desiderata»

COME SCOPRIRE QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?

-

Scopri le tue potenzialità

-

Portale al centro delle tue azioni

-

Tratta i punti deboli come spunti di miglioramento: non soffermarti
su questi disperdendo energia ed attenzione così da superare in
modo naturale i tuoi limiti
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