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UNITÀ 1 Avvicinamento culturale 

Modulo di autoapprendimento: Questioni di genere 
 

Panoramica/riassunto 

Questo modulo si propone di presentare una breve panoramica delle “pari opportunità” tra 

uomini e donne in Europa, in particolare quali sono gli ostacoli e i meccanismi per superare 

gli stereotipi e combattere i pregiudizi che creano disuguaglianze di genere. 

Perché in alcuni Paesi uomini e donne possono scegliere la professione che preferiscono e 

diventare p.e. Primo Ministro mentre in altri Stati le donne fanno sempre gli stessi lavori e non 

si occupano di politica? 

La tradizione, la storia, la cultura e le leggi di ogni comunità possono spiegare questi problemi. 

 

Risultati attesi dall’apprendimento 

 

Al completamento di questo modulo di apprendimento autodiretto, i/le partecipanti 

dovrebbero essere in grado di: 

 

 conoscere e saper usare una serie di termini chiave che aiutano a comprendere 

meglio le questioni di genere 

 essere consapevoli dei principali ostacoli nelle società europee che impediscono le 

pari opportunità tra uomini e donne 

 conoscere i meccanismi per superare le disuguaglianze tra uomini e donne 

 apprendere le buone pratiche per raggiungere le pari opportunità 

 essere in grado di distinguere tra società tradizionali e società a misura di genere 

 

 

Descrizione di ogni abilità/conoscenza del modulo 

[Crea un elenco con le abilità/basi di conoscenza che desideri che i tuoi studenti migliorino e 

fornisci una breve descrizione per ciascuna] 

 

1. Comprendere i concetti principali sulle questioni di genere 

Glossario Pari Opportunità: 

Azione affermativa, Capacità, Responsabilità di cura, Matrimonio infantile, Diritti civili, 

Discriminazione, Organismi di uguaglianza, Uguaglianza formale e sostanziale, Indicatori di 

uguaglianza di genere, Divario retributivo di genere, Lavoro informale, Disuguaglianze 

persistenti, Stereotipi, Circolo vizioso, Suffragio universale, Stato sociale favorevole alle donne. 

Attraverso la comprensione delle principali parole chiave del Glossario sarai più sicura/o nella 

comprensione e nel dibattito sugli argomenti di genere nel tuo Paese ospitante. 

2. Impara i principali ostacoli per realizzare le pari opportunità 

Conoscendo i principali ostacoli delle società europee che impediscono le pari opportunità 

tra uomini e donne, sarai più consapevole di come si costruiscono le discriminazioni e delle 

cause delle situazioni di disuguaglianza. 

3.Conoscere le principali misure per affrontare le disuguaglianze 

Questa abilità ti aiuterà a fornire esempi pratici e strumenti per combattere le discriminazioni. 

Potrai comprendere meglio il meccanismo delle pari opportunità e conoscere il sistema 

antidiscriminazione nei Paesi europei 
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CONTENUTI: Ogni attività include materiale di lettura, un video da guardare e un'attività finale 

di scrittura. 

 

ATTIVITÀ 1: PARI OPPORTUNITÀ 

Durata: un'ora. 

Materiale: carta e penna, un laptop. 

 

1.1 LETTURA 

 

Cosa significa pari opportunità? 

Le pari opportunità mirano a promuovere l'inclusione e la partecipazione dei gruppi minoritari 

nella società. La parità di trattamento è riconosciuta come un diritto fondamentale dalle leggi 

internazionali. Grazie alle Costituzioni nazionali e ai trattati internazionali, l'Unione Europea 

combatte le discriminazioni basate su genere, razza, origine etnica, religione, opinione 

politica, disabilità, età e orientamento sessuale. 

 

 
 

 

Discriminazione di genere 

 

Perché la parità di genere è importante? 

Se un gruppo viene discriminato, anche gli altri gruppi soffrono. 

Discriminazione significa trattare un gruppo in modo meno favorevole rispetto ad altri a 

causa del sesso, dell'etnia, della razza, delle convinzioni politiche o religiose. 
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Le donne sono un gruppo discriminato in tutte le culture: sul lavoro guadagnano meno degli 

uomini nonostante le stesse qualifiche e competenze; in privato, dove si occupano delle 

faccende di casa, sono spesso oggetto di violenza domestica; nella sfera pubblica sono 

sottorappresentate. 

Quindi, la discriminazione di genere è un fenomeno mondiale. 

 

 

 

Diminuire ed eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne porterebbe invece benessere e 

crescita per tutti. 

 

 

Quali sono gli indicatori che consentono di misurare il progresso di genere di uno Stato? 

 

 
 

A livello internazionale sono stati individuati sei elementi per definire gli aspetti della parità di 

genere: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. 
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L'Unione Europea si sta muovendo verso la parità di genere molto lentamente. Con un 

punteggio dell'indice di uguaglianza di genere di 67,4 su 100, l'UE ha ancora molto margine di 

miglioramento. 

 

 
 

Le condizioni per favorire la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica sono quindi 

molteplici: le donne devono poter studiare, lavorare, guadagnare e avere accesso al credito, 

avere il tempo da dedicare alla propria famiglia e ai propri interessi, essere in grado di 

prendersi cura di se stesse e avere accesso alla sanità pubblica. 

Per combattere le disuguaglianze tra uomini e donne, dobbiamo quindi agire su più fronti: 

cambiare la mentalità e la cultura di uomini e donne, sviluppare il sistema di istruzione 

pubblica, applicare le leggi sulla parità, rafforzare le opportunità del Welfare State, facilitare 

l'accesso ai servizi pubblici e privati. 

 

Divisione dei ruoli e discriminazione al lavoro 

 

In passato era naturale avere uomini che ricoprono ruoli pubblici come insegnanti, politici, 

dirigenti d'azienda, magistrati, artisti e scienziati, mentre donne che ricoprono ruoli privati, nella 

famiglia dove erano madri, casalinghe, coinvolte in compiti di cura e riproduzione. 

Nel secolo scorso le donne hanno lasciato la sfera domestica grazie all'evoluzione dei costumi 

e della cultura, all'opportunità di studiare, lavorare ed essere economicamente indipendenti. 

La scuola pubblica obbligatoria per tutti, le università aperte alle donne, la femminilizzazione 

del mercato del lavoro, hanno permesso di colmare in parte il divario tra genere maschile e 

femminile. 

 
 

 

Tuttavia, le donne continuano a essere pagate meno degli uomini a parità di qualifiche e posti 

di lavoro (divario retributivo di genere), si occupano principalmente di compiti di cura come 

l'educazione dei figli, degli anziani e dei lavori domestici (responsabilità di cura), svolgono in 
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media 4 ore al giorno di lavoro domestico non retribuito e non riconosciuto (lavoro non 

retribuito), spesso lavorano senza contratto (lavoro informale), sono concentrate in alcune 

professioni (segregazione di genere orizzontale e verticale) e sono frequentemente oggetto 

di abusi sia in famiglia che sul lavoro ( mobbing, stalking, molestie sessuali, violenza domestica). 

 

 
Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, perché le disuguaglianze tra uomini e 

donne non sono state ancora eliminate nel 2022? 

 

Educazione di genere 

 

I MODELLI perpetuati negli anni hanno permesso di consolidare una cultura patriarcale, 

gerarchica e diseguale, dove la posizione dominante dell'uomo rispetto alla donna si giustifica 

come naturale e non come costruzione sociale. 

Se analizziamo i sistemi scolastici, l'educazione familiare, le abitudini della comunità e il 

mercato del lavoro, ci rendiamo conto di come gli stereotipi giochino un ruolo fondamentale. 

Gli stereotipi perpetuano meccanismi sociali e modelli culturali che consolidano la tradizionale 

divisione dei ruoli tra uomini e donne, comprese le seguenti pratiche: 
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 L'educazione familiare sviluppa ruoli e giochi tipicamente femminili e maschili 

riproducendo modelli tradizionali; 

 I curricula della scuola, i metodi e gli insegnanti delle scuole non incoraggiano a 

cambiare le scelte educative, quindi alcune materie continuano a mostrare un divario 

a favore dei ragazzi es. scienza, tecnologia e altri, un divario a favore delle ragazze, ad 

es. lingue, materie umanistiche; 

 Il mercato del lavoro premia chi non ha obblighi familiari rispetto a chi ha figli 

 I luoghi di lavoro non hanno orari flessibili, mense o asili nido; 

 Maggiori preferenze degli uomini per il passaggio a aziende e posizioni più 

remunerative; la prevalenza delle donne in occupazioni poco retribuite a causa di un 

maggiore impegno lavoro-famiglia, rafforzando la segregazione lavorativa; 

 I trasporti e i servizi pubblici hanno orari rigidi e non facilitano il lavoro a tempo pieno 

per le donne; 

 Mancano i servizi all'infanzia e alla famiglia, quindi la donna deve sostituire i servizi dello 

Stato sociale; 

 Il tempo libero delle donne è dedicato alla famiglia, mentre quello degli uomini agli 

hobby e alla formazione; 

 In molti Stati l'usanza delle spose precoci è ancora una pratica: quasi la metà (45%) di 

tutte le donne di età compresa tra 20 e 24 anni dichiara di essersi sposata prima dei 

18 anni. Quasi una ragazza su cinque (17%) si sposa prima l'età di 15 anni. (Unicef 

2020) 

 

Tutte queste abitudini rafforzano i modelli tradizionali, con stereotipi maschili e femminili. 
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Un cambiamento di mentalità, atteggiamenti, relazioni e sistemi educativi spezzerebbe il 

circolo vizioso! 

 

 
 

1.2 VIDEO  

 

Per saperne di più_Una breve panoramica della lotta delle donne dell'isola contro le 

discriminazioni politiche e educative, "La nazione vichinga dell'Islanda è diventata un'utopia 

femminista?" www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 

1.3 SCRITTURA: rifletti sulla tua esperienza e scrivi una pagina di diario. 

  

1) Sei mai stata discriminata a causa del tuo sesso, religione, credo politico, razza o etnia? Se 

si, dove? (a casa, a scuola, al lavoro, in uno spazio pubblico, nella vita pubblica o 

comunitaria)? 

2) Hai mai discriminato qualcuno? Se sì, perché? 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 2: FEMMINISMO 

Durata: 45 minutI. 

Materiale: carta e penna, un computer o smartphone. 

 

2.1 LETTURA 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
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I cambiamenti nella condizione delle donne non sarebbero stati possibili senza un forte 

movimento di base locale, nazionale e internazionale che ha mobilitato le donne negli ultimi 

tre secoli. 

Nel 1791 l'attivista francese Olympe de Gouges scrisse la "Dichiarazione dei diritti della donna 

e della cittadina", in risposta alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che 

non contemplava i diritti delle donne. 

 

 
Nel ventesimo secolo, le donne si sono organizzate negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e nel 

Nord Europa per rivendicare i diritti politici. Nascono così le suffragette che chiedono il diritto 

di voto e il movimento femminista che chiede l'uguaglianza dei sessi e il riconoscimento dei 

diritti civili. 

Il suffragio universale, il diritto di voto per uomini e donne, è stato introdotto da diversi anni in 

varie nazioni a seconda del livello di democrazia e dell'attivismo di movimenti e partiti  

politici. 
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Il movimento femminista degli anni '70 rivendicava il diritto di scegliere il prprio lavoro, 

l'istruzione, il divorzio, la proprietà, la maternità, la parità salariale, la lotta alla violenza contro 

le donne. 

 

Il riconoscimento dei nuovi diritti delle donne ha anche creato strutture istituzionali nazionali, 

gli Equality Bodys, con l'obiettivo di promuovere e monitorare le pari opportunità nel settore 

pubblico e privato. 

 

Accanto alla richiesta di diritti formali, i movimenti femministi chiedevano anche un cambio di 

mentalità e il riconoscimento della paternità e del congedo parentale, nonché modalità di 

lavoro flessibili per i genitori, al fine di migliorare la parità di genere e l'equilibrio tra lavoro e 

vita privata. 

A livello europeo, il centro dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere è stato creato con 

l'obiettivo di analizzare e confrontare i progressi nazionali in materia di pari opportunità. 

Inoltre, in tutti gli Stati sono state create Associazioni, ONG, circoli laici e religiosi al fine di 

promuovere la parità tra uomini e donne nel lavoro, nella famiglia e nei contesti politici. 

 

2.2 VIDEO 

 

Una storia globale dei diritti delle donne www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

2.3 SCRITTURA: rifletti sulla tua esperienza e scrivi una pagini di diario. 

1) Conosci qualche donna politica o presidente di associazioni? 

2) Pensi che la politica sia più facile per una donna ora o era più facile per la tua 

bisnonna? 

 

ATTIVITÀ 3: AZIONI AFFERMATIVE 

Durata: 45 minutI. 

Materiale: carta e penna, un computer o uno smartphone. 

 

 

3.1 LETTURA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
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Sebbene negli ultimi decenni ci siano stati grandi cambiamenti nella cultura, nella legislazione 

e nella società, le disuguaglianze tra uomini e donne sono sempre presenti, come evidenziato 

dal Gender Index 2020. 

Avere le stesse leggi per tutti e dare a tutti le stesse opportunità non è quindi sufficiente per 

eliminare gli svantaggi di chi ha subito discriminazioni per cause naturali o storiche. 

Oltre alle leggi sull'uguaglianza tra i sessi e sui cambiamenti culturali e mentali, occorrono 

forzature, meccanismi strutturali che permettano di modificare i percorsi naturali dei soggetti 

vulnerabili. 

 
 

Le Azioni Affermative sono misure temporanee per prevenire o compensare gli svantaggi 

legati a determinate caratteristiche personali, al fine di garantire nella pratica la piena equità. 

Sono utilizzati per accelerare il processo di equità che contribuisce a rendere reali i diritti formali 

per quei soggetti o gruppi che per storia o natura sono meno attrezzati di altri. 

L'idea di base è quella di dare di più a chi aveva di meno per contrastare i naturali rapporti di 

potere. 

 

Le Azioni Affermative sono nate negli anni '60 negli Stati Uniti per combattere la segregazione 

razziale delle minoranze etniche. 

Nell'Unione Europea, il concetto di azione positiva è apparso negli anni '70, ed è stato 

inizialmente associato alla promozione della parità di genere, e successivamente alla parità 

“sostanziale” tra uomini e donne sul posto di lavoro. 

 

La presenza di minoranze etniche negli USA è aumentata nei ruoli politici e di leadership 

durante 40 anni di discriminazione alla rovescia, grazie a normative che ne valorizzavano la 

presenza nelle scuole, nelle università e nel mercato del lavoro. 

Anche in molti paesi europei l'ingresso delle donne nella vita pubblica è stato più rapido grazie 

all'introduzione delle 'quote', un numero minimo stabilito dalla legge per la presenza delle 

donne negli organi di rappresentanza politica e nei centri decisionali. 

 

Le misure di Azione Affermativa vengono utilizzate anche per incoraggiare le donne a 

intraprendere studi scientifici, fare carriera, investire nell'imprenditorialità, riqualificarsi dopo la 

maternità, attraverso l'assegnazione di borse di studio, corsi di formazione mirati, agevolazione 

dell'accesso al credito, creazione di asili nido aziendali, finanziamenti ad hoc, costituzione di 

comitati per le pari opportunità. 

 

3.2 VIDEO 

La storia di Malala'a, un esempio di attivismo delle giovani donne 
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https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

3.3 SCRITTURA: rifletti sulla tua esperienza e scrivi una pagina di diario. 

 

Pensa alle grandi migrazioni del mondo di oggi. Molti popoli vengono in Europa perché 

fuggono dalla guerra e dalla povertà. Per integrarsi nei Paesi in cui vengono, hanno bisogno 

di aiuti speciali come borse di studio, corsi di lingua, assegni familiari, sostegno per una casa e 

un lavoro. Senza queste misure di azioni affermative, il processo di inclusione sarebbe molto 

lungo e irto di ostacoli, soprattutto per le donne. 

1) Conosci qualcuno che ha beneficiato di un'azione affermativa di una nazione 

europea? 

2) Credi che Barak Obama sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti d'America 

anche senza le politiche di azione affermativa dagli anni '60 in poi? 

 

Attività per convalidare la comprensione del contenuto (Abilità + attività corrispondente) 

 

Trova il Paese in cui vivi sul sito Web dell'indice di uguaglianza di genere per confrontare il 

punteggio con altri stati. Qual è il Paese in cui le donne vivono meglio? 

 

 https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-

equality-bodies/ 

 

È importante segnalare alle associazioni o alle autorità competenti ogni forma di 

discriminazione subita in ambito familiare, lavorativo o pubblico. 

 

Cosa fai se vieni discriminata? Segui questi passi: 

1-Raccogliere le prove di discriminazione (dati o testimoni), 

2- Cercare un'associazione locale antidiscriminazione, un sindacato, un centro 

antiviolenza, 

3- Cercare un'istituzione sulle pari opportunità, 

4-Scrivere una relazione dettagliata insieme all'Associazione/Istituzione per la parità che 

gestirà il reclamo. 

 

Trova l'Associazione per le Pari Opportunità del tuo Paese a cui rivolgerti in caso di 

discriminazione! 

 

 

Informazioni pratiche - Casi di studio- Video sulle opportunità di formazione/contatti utili, 

telefoni e indirizzi per l'ulteriore sviluppo di queste abilità. 

 

 Una storia globale dei diritti delle donne 

       www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

 Il Secondo Sesso di Simone de Beauvoir 

         www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs 

 

  Una breve panoramica della lotta delle donne dell'isola contro le 

discriminazioni politiche e educative, "La nazione vichinga dell'Islanda è 

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
http://www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs
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diventata un'utopia femminista?" 

www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 Cosa sta facendo l’Europa per i diritti delle donne e la parità di genere? 

www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo 

 

 La storia di Malala'a, un esempio di attivismo delle giovani donne 

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

 

QUIZ (Vero/Falso, Domande a risposta multipla) 

Durata: 30 minuti. 

 

Domanda 1-Quali sono i 6 indicatori dell'indice di uguaglianza di genere che misurano il 

livello di partecipazione delle donne in un'area pubblica? 

a-Bellezza, denaro, sport, beni, patrimonio, comunicazione 

b-Lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. 

c-Matrimonio, divorzio, aborti, famiglia, amici, casa 

 

Domanda 2-Quali sono le condizioni che consentono alle donne di occuparsi di politica? 

a-Suffragio universale, scuole pubbliche e università, welfare state maturo 

b- Matrimoni in età minore, famiglia numerosa, nascita in paesi europei 

c-Leggi sulle pari opportunità, matrimonio con un imprenditore, social network 

 

Domanda 3-Che cosa significa suffragio universale? 

a-Nuova catastrofica pandemia globale 

b-La possibilità di votare per uomini e donne 

c-Una sofferenza generale di uomini e donne 

 

Domanda 4: Cosa significa Azione Affermativa? 

a-Fare bene un compito in una situazione multiculturale 

b-Misure per avere prestiti a fondo perduto 

c-Misure compensative per i gruppi discriminati 

 

Domanda 5-A cosa serve l'Azione Affermativa? 

a-Favorire chi non lo merita, aiutare chi non ha competenze, mettere in competizione i due 

sessi 

b- Dare finanziamenti alle donne e non agli uomini, per forzare i naturali percorsi educativi e 

professionali delle donne, per creare gruppi privilegiati, 

c-Favorire coloro che sono stati svantaggiati, spezzare il circolo vizioso della discriminazione, 

accelerare la parità tra uomini e donne 

 

Domanda 6: cosa significa circolo vizioso? 

a-Se inizi a protestare per un diritto, non ne esci mai 

b-La condizione di iniziale disuguaglianza può essere aggiunta ad altre discriminazioni 

naturali, culturali o sociali 

c-Stare sempre in gruppo può diventare un vizio 

 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
http://www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo
https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
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Domanda 7: In che modo gli stereotipi influenzano le nostre scelte? 

a-Ci permettono di ascoltare buona musica 

b-Creano ruoli, abitudini e modelli che consideriamo naturali 

c-Ci danno consigli per lo shopping 

 

Domanda 8: qual è lo scopo del movimento femminista? 

a-La guerra dei sessi, 

b-Fare guadagnare alle donne più degli uomini, 

c-Stabilire rapporti di parità tra donne e uomini 

 

Domanda 9: Qual è il primo passo per denunciare una discriminazione di genere? 

a-Raccogliere dati oggettivi che provino la discriminazione (statistiche, registrazione di 

interviste, foto di situazioni) 

b-Discutendo quasi 50 minuti sulla mia discriminazione con un amico 

c-Scrivere posta anonima a un giornale locale 

 

Domanda 10: Quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false? 

a-L'uguaglianza formale è sufficiente per superare la discriminazione tra uomini e donne 

b-Essere donna, povera e analfabeta mi permette di diventare magistrato 

c- Uomini e donne svolgono lavori diversi perché è naturale che lo facciano 

d-Le donne sono pagate meno perché lavorano meno, sono meno qualificate, hanno più 

assenze e non sono competenti come gli uomini 

e- Le leggi sulle pari opportunità funzionano se sono vincolanti e non solo facoltative 

f- Le ragazze giocano con le bambole e i bambini con le pistole perché fa bene alla salute e 

crescono sani 

 

Risposte corrette:1-b,2-a,3-b,4-c,5-c,6-b,7-b,8-c,9-a, 10-e 
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UNITÀ 2 - Progetto finanziario 

 
 

Panoramica/riassunto 

 

Questo modulo mira a insegnare alle donne migranti i concetti di base della 

responsabilità fiscale e della pianificazione finanziaria. La pianificazione finanziaria 

è un grande concetto che include cose come il budget, la pianificazione 

pensionistica, il risparmio, l'assicurazione e l'estinzione dei debiti. Tuttavia, non è 

necessario essere un’esperta di pianificazione finanziaria per avere una solida 

conoscenza del significato di ciascuno di questi concetti e del modo in cui hanno 

un impatto su di te. L'acquisizione di una conoscenza di base della pianificazione 

finanziaria pone le basi per una solida base finanziaria affinché te e la tua famiglia 

diventiate autosufficienti. 

 

 

 

Risultati di apprendimento 

 

Al completamento di questo modulo di apprendimento autodiretto, le 

partecipanti dovrebbero essere in grado di: 

 

• Stabilire obiettivi finanziari 

• Imparare le regole di base per diventare finanziariamente indipendenti 

• Impostare un budget e tenere traccia dei propri soldi 

• Usare la regola 50-30-20 

 

 

Descrizione di ogni abilità/conoscenza 

Crea un elenco con le abilità/basi di conoscenza che desideri che le tue studenti 

migliorino e fornisci una breve descrizione per ciascuna 

 

1. Comprendere i concetti principali sulla pianificazione finanziaria 

Questo modulo ti fornirà le competenze necessarie per gestire e far crescere 

correttamente le tue finanze. Questo ti darà fiducia in te stessa e indipendenza 

finanziaria. 

 

2. Imparare come impostare un budget in modo efficace 

Acquisirai conoscenze su come fissare obiettivi finanziari e mantenerli e su come 

stabilire un budget in modo efficace in modo da non continuare a vivere di busta 

paga in busta paga. 

 

3. Imparare ad essere responsabile delle tue spese 

Questa abilità ti aiuterà a diventare responsabile delle tue azioni per quanto 

riguarda le spese e ad affrontare i tuoi problemi finanziari una volta per tutte. 
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Introduzione al benessere finanziario di Clever Girl Finance 

(www.clevergirlfinance.com) 

 

Clever Girl Finance fornisce supporto e incoraggiamento a coloro che sono 

concentrati sulla presa in carico delle proprie finanze personali, sul pagamento dei 

debiti e sulla creazione di vera ricchezza. Guarda questo video introduttivo intitolato 

"Cosa ti impedisce di raggiungere il successo finanziario?" e inizia il tuo viaggio 

personale per diventare finanziariamente indipendente. 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1 

Durata: un’ora. 

Materiale: carta e penna, un computer o uno smartphone 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y
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Bola Sokunbi, fondatrice e CEO di Clever Girl Finance, presenta 17 idee per 

risparmiare denaro ogni mese. Bola è un Certified Financial Education Instructor 

(CFEI), esperta di finanza, autrice, influencer dei social media e fondatrice e CEO di 

CGF (https://clevergirlfinance.com), una piattaforma che autorizza ed educa le 

donne a raggiungere l'indipendenza finanziaria al fine di vivere la vita alle proprie 

condizioni. 

 

Guarda il video qui sotto e scrivi ogni mese le idee che potresti utilizzare per i tuoi 

risparmi personali. Crea un diario di alfabetizzazione finanziaria in cui annoti 

suggerimenti sull'alfabetizzazione finanziaria e idee su come risparmiare denaro e 

metterne da parte un po' per una giornata piovosa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&

index=7 

 

 

 

 

Imparare a impostare un budget efficacemente 

Durata: un’ora. 

Materiale: carta e penna, un computer o uno smartphone 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
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Quando si vive di busta paga in busta paga, si lotta costantemente per sbarcare il 

lunario o si finiscono i soldi prima della fine del mese. Può essere stressante, perché 

ritieni di non avere mai abbastanza per coprire tutte le bollette e acquistare le cose 

di cui hai bisogno o che desideri ogni mese. Se questa è la tua realtà, è quasi 

impossibile andare avanti finanziariamente. Potresti non essere in grado di gestire 

nemmeno un'emergenza di 200 euro. Spesso finisci per spendere troppo e 

accumulare più debiti ogni mese. 

 

La cosa migliore che puoi fare è imparare a stabilire un budget efficace. Chiunque 

può scrivere un budget mensile. Tuttavia, scrivere un budget e viverci sopra sono due 

cose completamente diverse. Quando fai un budget efficace, tieni traccia delle tue 

spese e smetti di spendere quando esaurisci i soldi. 

 

Un budget che funziona davvero ha tutte le tue spese integrate in modo che non 

sarai sorpresa quando sarà il momento di pagare il bollo dell'auto o l’assicurazione e 

le tasse. Ti aiuta anche a gestire le bollette fluttuanti, come le bollette del 

riscaldamento più elevate in inverno e le bollette dell'aria condizionata più elevate in 

estate. 

 

Questo è il passo più grande che puoi fare per smettere di vivere di stipendio in 

stipendio. Può anche aiutarti a impedirti di avere periodi in cui impazzisci per le spese 

e finisci per sprecare tutti i tuoi soldi per il resto del mese. Il budget non è un'azione 

una tantum. Dovrebbe essere qualcosa in cui ti impegni attivamente ogni giorno. 

Potrebbe essere necessario modificare il budget di mese in mese per tenere conto 

delle grandi spese o delle proprie abitudini di spesa. 

 

Quando sai quanto reddito hai, puoi decidere dove spenderlo. Quando hai intenzioni 

chiare su dove spenderlo, hai il controllo dei tuoi soldi. Questo è il primo passo per 

farlo funzionare come vuoi, invece di sentirti controllata dalle tue finanze. 
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Scarica il modello di budget e compilalo in base alle tue entrate e spese. Dopo alcuni 

mesi emergerà uno schema e sarai in grado di vedere dove stai spendendo troppo 

e dove sei in grado di risparmiare denaro per vivere con i tuoi mezzi e poter 

risparmiare un po' per una “giornata piovosa”. 

 

Foglio di calcolo del Budget.xlsx 

 

 

 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Temp/Budget%20Spreadsheet%20Excel.xlsx
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Quiz sulla salute finanziaria 

 

Durata: un’ora. 

Materiale: un computer o uno smartphone, una calcolatrice. 

Vuoi migliorare le tue finanze personali? Inizia rispondendo a questo quiz per avere 

un'idea di come hai gestito i tuoi soldi finora. Scegli il punteggio che meglio descrive 

la frequenza delle tue attuali pratiche di gestione finanziaria: 

5 = sempre, 4 = di solito, 3 = qualche volta, 2 = raramente, 1 = mai 
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Quando hai finito, somma i tuoi punteggi per ciascuna delle 20 domande seguenti. 

Il riepilogo alla fine del quiz ti dirà la tua salute. 

   

1 Ho un conto corrente bancario con cui pagare le 

bollette. (scrivi “5” per “sì” e “1” per “no” per questa 

domanda). 

 

 

2 Ho abbastanza soldi ogni mese per pagare 

l'affitto/mutuo e altre spese domestiche. 

 

 

3 Ho abbastanza soldi per pagare un'emergenza, 

come una riparazione di un'auto di grandi 

dimensioni. 

 

 

4 Ho almeno tre mesi di spese accantonate in un 

conto facilmente accessibile. 

 

 

5 Ho un piano scritto (budget) per spendere e/o 

risparmiare i miei soldi. 

 

 

6 Tengo documenti finanziari organizzati e posso 

trovare facilmente documenti importanti. 

 

 

7 So in quale fascia fiscale rientro (es. 15%, 25%). 

 

 

8 Pago interamente le bollette dalla carta di credito 

per evitare gli interessi. 

 

 

9 Evito gli acquisti d'impulso e non uso lo shopping 

come forma di svago. 

 

 

10 Risparmio regolarmente per obiettivi finanziari a 

lungo termine, come l'istruzione per i miei figli, una 

casa o la pensione. 

 

 

 Totale:  

. 

 

Il punteggio per il quiz sull'idoneità finanziaria è il seguente: 

0-10 punti - Hai bisogno di molto aiuto, ma non disperare. Non è mai troppo tardi per 

agire per migliorare le tue finanze. 

11-20 punti - Sei diretta verso difficoltà finanziarie. Ora è il momento di agire per 

invertire la tendenza. 
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21-30 punti - Stai facendo un buon lavoro nella gestione delle tue finanze e hai fatto 

alcuni passi nella giusta direzione. 

31-40 punti - Stai facendo un buon lavoro e sei al di sopra della media nella gestione 

delle tue finanze. 

41-50 punti - Sei in ottima forma finanziaria. Continua così! 

Nota: gli oggetti che hai segnato con 1, 2 o 3 sono azioni che dovresti considerare 

di intraprendere in futuro per migliorare le tue finanze.  

 

Attività 2 

La regola 50/30/20  

 

Il budget 50/30/20 è bello nella sua semplicità. Può aiutarti a dividere le tue entrate 

in categorie che rendono facile il risparmio. 

Cos’è la regola 50/30/20? 

La regola 50/30/20 è un metodo di budgeting facile che può aiutarti a gestire i tuoi 

soldi in modo efficace, semplice e sostenibile. La regola empirica di base è dividere 

il reddito mensile al netto delle imposte in tre categorie di spesa: 50% per i bisogni, 

30% per i desideri e 20% per il risparmio o il pagamento del debito. 

Mantenendo regolarmente le tue spese bilanciate in queste principali aree di spesa, 

puoi investire i tuoi soldi in modo più efficiente. E con solo tre categorie principali da 

monitorare, puoi risparmiare il tempo e lo stress di stare attenta ai dettagli ogni volta 

che spendi. 

Una domanda che sentiamo spesso quando si tratta di budgeting è: "Perché non 

posso risparmiare di più?" La regola 50/30/20 è un ottimo modo per risolvere 

quell'enigma secolare e costruire più struttura nelle tue abitudini di spesa. Può 

semplificare il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, sia che tu stia risparmiando 

per una giornata piovosa o lavorando per ripagare un debito. 

 

Da dove viene la regola 50/30/20? 

La regola 50/30/20 ha origine dal libro del 2005, "All Your Worth: The Ultimate Lifetime 

Money Plan", scritto dall'attuale senatore degli Stati Uniti Elizabeth Warren e sua 

figlia, Amelia Warren Tyagi. 

Facendo riferimento a oltre 20 anni di ricerca, Warren e Tyagi concludono che non 

hai bisogno di un budget complicato per tenere sotto controllo le tue finanze. Tutto 
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quello che devi fare è bilanciare i tuoi soldi tra le tue esigenze, desideri e obiettivi di 

risparmio utilizzando la regola 50/30/20. 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs 

 

 

Come preventivare i tuoi soldi con la regola 50/30/20 

La regola 50/30/20 semplifica il budget dividendo il tuo reddito al netto delle 

imposte in sole tre categorie di spesa: bisogni, desideri e risparmi o debiti. 

Sapere esattamente quanto spendere per ciascuna categoria ti aiuterà a rispettare 

il tuo budget e a tenere sotto controllo le tue spese. Ecco come appare un budget 

che aderisce alla regola del 30/50/20: 

Spendi il 50% dei tuoi soldi per i bisogni 

In poche parole, i bisogni sono spese che non puoi evitare: pagamenti per tutti gli 

elementi essenziali di cui sarebbe difficile vivere senza. Il 50% del tuo reddito al netto 

delle tasse dovrebbe coprire i costi più necessari. 

I bisogni possono includere: 

• Affitto mensile 

• Bollette luce e gas 

• Trasporto 

• Assicurazioni (per assistenza sanitaria, auto o animali domestici) 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs
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• Rimborsi minimi del prestito 

• Generi alimentari di base 

 

Ad esempio, se il tuo reddito mensile al netto delle imposte è di € 1500, € 750 

dovrebbero essere assegnati alle tue esigenze. 

Questo budget può variare da persona a persona. Se scopri che le tue esigenze 

ammontano a molto più del 50% del tuo reddito, potresti essere in grado di 

apportare alcune modifiche per ridurre un po' queste spese. Questo potrebbe 

essere semplice come passare a un altro fornitore di energia o trovare nuovi modi 

per risparmiare denaro mentre fai la spesa. Potrebbe anche significare 

cambiamenti di vita più profondi, come cercare una situazione di vita meno 

costosa. 

Spendi 30% dei tuoi soldi in desideri 

Con il 50% del tuo reddito al netto delle tasse che si prende cura dei tuoi bisogni più 

elementari, il 30% del tuo reddito al netto delle tasse può essere utilizzato per coprire 

i tuoi desideri. I desideri sono definiti come spese non essenziali, cose per le quali 

scegli di spendere i tuoi soldi, anche se potresti vivere senza di loro se dovessi. 

 

Questi possono includere: 

 Acquisti di vestiti 

 Cenare fuori 

 Vacanze 

 Abbonamento palestra 

 Abbonamenti intrattenimento (Netflix, Amazon Prime) 

 Generi alimentari (diversi dall'essenziale) 

 

Utilizzando lo stesso esempio di cui sopra, se il tuo reddito mensile al netto delle 

imposte è di € 1500, puoi spendere € 450 per i tuoi desideri. E se scopri che stai 

spendendo troppo per i tuoi desideri, vale la pena pensare a quale di questi potresti 

ridurre. 

Come nota a margine, seguire la regola del 30/50/20 non significa non potersi 

godere la vita. Significa semplicemente essere più consapevoli dei tuoi soldi 

trovando aree nel tuo budget in cui stai spendendo inutilmente. Se sei confusa sul 

fatto che qualcosa sia un bisogno o un desiderio, chiediti semplicemente: "Potrei 

vivere senza questo?" Se la risposta è sì, probabilmente è un desiderio. 

 

Stanzia il 20% dei tuoi soldi in risparmio 
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Con il 50% del tuo reddito mensile destinato alle tue esigenze e il 30% allocato ai tuoi 

desideri, il restante 20% può essere destinato al raggiungimento dei tuoi obiettivi di 

risparmio o al rimborso di eventuali debiti in sospeso. Sebbene i rimborsi minimi siano 

considerati necessità, eventuali rimborsi extra riducono il debito esistente e gli 

interessi futuri, quindi sono classificati come risparmi. 

Mettere da parte costantemente il 20% della tua paga ogni mese può aiutarti a 

costruire un piano di risparmio migliore e più duraturo. Questo è vero se il tuo 

obiettivo finale è costruire un fondo di emergenza, sviluppare un piano finanziario 

personale a lungo termine o anche prepararti per un acconto su una casa. 

Ed è impressionante la rapidità con cui i risparmi possono sommarsi. Se porti a casa 

1500€ al netto delle tasse ogni mese, potresti destinare 300€ ai tuoi obiettivi di 

risparmio. In appena un anno risparmierai quasi 3600€! 

 

Come applicare la regola 50/30/20: una guida passo passo 

Quindi, come usi effettivamente la regola 50/30/20? Per mettere in atto questa 

semplice regola di budgeting, dovrai calcolare il rapporto 50/30/20 in base al tuo 

reddito e classificare la tua spesa. Ecco come: 

 

1. Calcola il tuo reddito al netto delle imposte 

Il primo passo per utilizzare la regola di budgeting 50/30/20 è calcolare il tuo reddito 

al netto delle imposte. Se sei una libera professionista, il tuo reddito al netto delle 

tasse sarà quello che guadagnerai in un mese, meno le spese aziendali e l'importo 

che hai messo da parte per le tasse. 

Se sei una dipendente con una busta paga stabile, sarà più facile. Dai un'occhiata 

alla tua busta paga per vedere quanto viene caricato sul tuo conto bancario ogni 

mese. Se la tua busta paga detrae automaticamente pagamenti come 

l'assicurazione sanitaria o i fondi pensione, aggiungili nuovamente. 

2. Classifica le tue spese nell'ultimo mese 

Per avere un quadro reale di dove vanno a finire i tuoi soldi ogni mese, dovrai 

vedere come e dove hai speso le tue entrate nell'ultimo mese. Prendi una copia 

dell'estratto conto degli ultimi 30 giorni e ordina le tue transazioni in categorie come 

Stipendio, Cibo e generi alimentari, Tempo libero e intrattenimento e altro ancora. 

Ora, dividi tutte le tue spese nelle tre categorie: bisogni, desideri e risparmi. Ricorda, 

un bisogno è una spesa essenziale di cui non puoi fare a meno, come l'affitto. Un 

desiderio è un lusso aggiuntivo di cui potresti fare a meno, come cenare fuori. E i 

risparmi sono rimborsi di debiti aggiuntivi, contributi pensionistici al tuo fondo 

pensione o denaro che stai risparmiando per una giornata piovosa. 

3. Valuta e adatta la tua spesa in modo che corrisponda alla regola 50/30/20 
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Ora che puoi vedere quanto del tuo denaro va alle tue esigenze, desideri e risparmi 

ogni mese, puoi iniziare ad adattare il tuo budget in modo che corrisponda alla 

regola 50/30/20. Il modo migliore per farlo è valutare quanto spendi per i tuoi 

desideri ogni mese. 

Secondo la regola del 50/30/20, un desiderio non è stravagante, è una sottigliezza di 

base che ti permette di goderti la vita. Poiché ridurre le tue esigenze può essere un 

compito complesso e impegnativo, è meglio capire quali dei tuoi desideri puoi 

ridurre per rimanere entro il 30% del tuo reddito da portare a casa. Più riduci la spesa 

per i tuoi desideri, più è probabile che sarai in grado di raggiungere il tuo obiettivo di 

risparmio del 20%. 

50/30/20 foglio di calcolo 

Mentre un calcolatore di regole 50/30/20 online può fornire una panoramica 

generale del tuo budget ideale per le regole 50/30/20, un foglio di calcolo delle 

regole 50/30/20 è una buona opzione se desideri creare un quadro più 

approfondito sul bilancio. 

I software per fogli di calcolo come Microsoft Excel, Fogli Google e Numeri Apple 

offrono tutti modelli predefiniti per semplificare il budget del foglio di calcolo. Puoi 

trovare molti fogli di calcolo online gratuiti per la regola 50/30/20 compatibili con 

qualsiasi programma tu stia utilizzando. 

Fonte: https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule 

 

Letture di approfondimento sull’argomento 

https://www.smolin.com/financial-planning-process/ 

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html 

https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-

2385954 

https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning 

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-

planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde 

 

 

https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule
https://www.smolin.com/financial-planning-process/
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
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UNITÀ 3: Unità di support amministrativo 
Attività 1 

 
Titolo: Appuntamento dal dottore 
Tipo: Quiz 
Durata: 15 min 
Materiale: Accesso internet, strumenti digitali (PC, smartphone, tablet etc.)  
 
Introduzione: Scegli le risposte corrette per le domande seguenti 
 
Istruzioni:  
1. Vorrei prendere un __________ per vedere il dottore. Quando è __________? 

a) ora... qui 
b) appuntamento...disponibile 
c) appuntamento... mio 

 
2. Solo un momento mentre _________ scrivo il tuo fascicolo. 

a) consulto 
b) guardo 
c) entrambe le risposte sono corrette. 

 
3. Hai già svolto il tuo ______________  quest'anno? In caso contrario, dovresti 
_________ un appuntamento. 

a) controllo... prendere 
b) check-up...programmare 
c) Entrambe le risposte sono corrette. 

 
4. Dovresti stare a casa dal lavoro o dalla scuola se hai febbre, raffreddore, brutta 
tosse o altre malattie __________ . 

a) contagiose 
b) disgustose 
c) malsane 

 
5. Non mi sento molto ________. Penso di aver bisogno di sedermi. 

a) bella 
b) bene 
c) vivace 

 
6. Grazie per essere arrivato in tempo. Sei mai stata in questo __________ prima? 

a) pratica 
b) posto 
c) pianeta 

 
7. Potresti fissare un  __________ appuntamento  nelle prossime due settimane? 

a) successivo 
b) inizio 
c) ulteriore 



 2 

8. Ho due __________ la prossima settimana. Quale le andrebbe meglio? 
a) disponibilità 
b) buchi 
c) Entrambe le risposte sono corrette. 

 
Risposte corrette: 1.b / 2.c / 3.c / 4.a / 5.b / 6.a / 7.c / 8.c 
 
Riflessione: Se vuoi prenotare un appuntamento, assicurati di aver prima controllato i 
tuoi programmi e di avere tutte le tue informazioni personali che potrebbero essere 
richieste (numero ID, numero di telefono, indirizzo e P.C. ecc.)  
 
 

Attività 2 
 
Titolo: Video e riflessione 
Tipo: Video + riflessione scritta 
Durata: 30 min. 
Materiale necessario: Accesso Internet, Dispositivo Digitale (PC, Smartphone, Tablet, 
ecc.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ydpyk63kR7Q&t=35s 
Titolo: Visita a un dottore: Vocabolario inglese 
 
Introduzione: guarda il video di una visita medica comune e fai pratica in anticipo su ciò 
che vorresti dire al tuo medico quando vai a fare una visita. 
 
Riflessione: assicurati di sapere come si sente il tuo corpo e annota tutte le cose di cui 
vuoi discutere con il tuo medico. Chiedi a un amico di aiutarti con il vocabolario corretto 
e gioca con lui/lei a simulare l'appuntamento. Non aver paura di chiedere chiarimenti se 
non capisci cosa ha detto il tuo medico o se hai bisogno di maggiori istruzioni 
 

Attività 3 
 

Titolo: Forma di istruzione/apprendimento 
Tipo: quiz 
Durata: 20 min 
Materiale necessario: Accesso Internet, Dispositivo Digitale (PC, Smartphone, Tablet, 
ecc.) 
 
Introduzione: Scegli la risposta corretta alle seguenti domande 
 
1) Un curriculum altamente istituzionalizzato, burocratico e formalmente riconosciuto 
con voti, diplomi o certificati è indicato come? 

a) Obiettivi 
b) Apprendimento formale 
c) CET 
d) Apprendimento basato sul lavoro  
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2) Opportunità per studenti di considerare diverse carriere e settori, apprendere il 
comportamento sul posto di lavoro, sviluppare competenze specifiche all'interno di un 
settore e applicare competenze accademiche e occupazionali sul posto di lavoro? 

 
a) CET 
b) Formazione sul lavoro 
c) Apprendimento basato sul lavoro 
d) Apprendimento formale 
 

3) Quale non è un tipo di apprendimento basato sul lavoro? 
a) Educazione Cooperativa 
b) Formazione sul lavoro 
c) Tirocinio 
d) Apprendistato 
 

4) Qual è il programma scolastico che prepara gli studenti a un'occupazione verso un 
lavoro retribuito? 

a) Educazione cooperativa 
b) Stage 
c) Tirocinio 
 

5) Una persona vincolata da un accordo legale a lavorare per un altro per un 
determinato periodo di tempo in cambio di istruzione in un mestiere, arte o affari?  

a) Apprendimento cooperativo 
b) Tirocinio 
c) Apprendistato 
d) Affiancamento al lavoro 

 
6) Informale è tutto quanto segue tranne? 

a) Autodiretto 
b) Incidentale 
c) Destinato 
d) Socializzazione 

  
7) Esperienze di apprendimento che si verificano quando lo studente non aveva alcuna 
intenzione/scopo precedente di apprendere qualcosa 

a) Socializzazione 
b) Incidentale 
c) Autodiretto 
d) Infortunio 

 
8) Altamente istituzionalizzato, burocratico, basato sul curriculum e formalmente 
riconosciuto con voti, diplomi o certificati È indicato come? 

a) Colloquio informale 
b) Fiera del lavoro 
c) Progetto Senior 
d) Volontariato 
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9) Seguire un lavoratore sul posto di lavoro e osservare cosa comporta il lavoro si 
chiama? 

a) Apprendistato 
b) Job Shadowing 
c) Educazione Cooperativa 
d) Tirocinio 

 
10) Vero o falso: i colloqui informali sono usati per un colloquio di lavoro e l'obiettivo 
non è trovare opportunità di lavoro. 

a) Vero 
b) Falso 

 
Riflessione: hai molte diverse opzioni e offerte educative/di apprendimento. Il modo 
migliore per decidere quale strada seguire è fissare un obiettivo a lungo termine verso 
dove ti vedi e cercare i passi migliori per raggiungere quell’obiettivo. 
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 3 ore di programma di auto-apprendimento, composto da: 1 quiz, 1 

video, 1 esercizio di scrittura/disegno, 2 attività che più si adattano al tema (per 

esempio di lettura, scrittura, un test, un’attività, video, ecc.) 

- Tutto in inglese 

- Adattamento dell'unità 

- 1 file Word per unità. Link ai video, se applicabile. 

 

Alla fine di questa unità, le partecipanti saranno in grado di: 
- Creare un Piano d'Azione Personale, che includa le loro competenze, qualità, obiettivi e 
una serie di indicazioni concrete su come entrare in contatto e relazionarsi con un datore 
di lavoro locale (pipeline professionale). Questo PAP potrà essere usato per la redazione 
di un Curriculum Vitae (unità 5); 
- Sapere come possono associare il proprio profilo alle opportunità di lavoro locali; 
- Ampliare la propria rete di conoscenze; 
- Ampliare la propria rete professionale; 
- Sapere come trovare ed entrare in contatto con agenzie di lavoro nel territorio; 
- Sapere come trovare ed entrare in contatto con un'agenzia di collocamento locale; 
- Conoscere e saper gestire la comunicazione interculturale in un contesto professionale 
- Creare un’immagine di sé forte, che possono usare durante i colloqui di lavoro. 
 
1. Community Building (la tua rete sociale e professionale, gioco delle borse) > video “Il 
potere dei pensieri”; 
2. Punti di forza e abilità (gioco della qualità) > Test della personalità 
3. Opportunità nel quartiere (tipi di lavoro e cosa ti si addice) > Fissare e raggiungere 
obiettivi + piano d'azione personale 
4. I tuoi obiettivi >  video di pitching (presentazione) “Frouke” 
5. Servizi locali per l'impiego > Disegnare una mappa del quartiere 
 
Everything marked yellow is information for GEINNOVA and should not/differently be 
included in the text.  
 

Attività 1 
 
Titolo: Il potere dei pensieri 
Tipo: Video 
Durata: Circa 45 minuti 
Materiale necessario: Carta e penna 
Link: The Power of Thoughts - Netwerkpro e-Learnings - Version 1 

https://www.youtube.com/watch?v=girnkJsBwBY&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=3
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Introduzione:  
In questo video formativo, imparerai a conoscere uno dei fondamenti 
dell'empowerment: il potere dei pensieri. Per avere successo in qualsiasi cosa tu voglia 
ottenere nella tua vita personale, sociale o professionale, dovrai confrontarti e lavorare 
con l'impatto che i tuoi pensieri possono avere sul tuo comportamento. In questa 
formazione imparerai come riconoscere il pensiero negativo, come dirigere i pensieri 
verso il pensiero positivo e come questo può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi 
prendere appunti e mettere in pausa il video quando più preferisci.   
 
Riflessione: 
Ora hai gli strumenti per andare avanti, essendo consapevole dei tuoi pensieri e se 
questi ti stanno aiutando o meno. Ora sai che puoi scegliere i tuoi pensieri e farli lavorare 
per te. Per favore, torna a questo video ogni volta che ti sembra che ti serva una spinta 
extra di motivazione! 
 
 

Attività 2 
 
Titolo: Punti di forza e qualità 
Tipo: Test ed esercizio 
Numero di step d’apprendimento: 2 
Durata: Circa 45 min 
Materiale necessario: Carta e penna (facoltativo) 
 
Introduzione: 
Oggi ti immergerai più a fondo nei tuoi tratti caratteriali e daremo un'occhiata a come 
puoi usare le tue qualità e abilità uniche per fare il prossimo passo nella tua vita 
professionale. Useremo il modello True Colours per un breve test della personalità. È un 
modello che può essere usato per identificare il tipo di personalità delle persone. Tutti 
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hanno un po' di ogni tipo, ma di solito uno è più dominante. Puoi usare questa 
conoscenza per capire meglio quali lavori ti si addicono e in quali settori puoi prosperare.  
 
Se hai fatto la formazione di gruppo sulle qualità e i punti di forza, puoi prendere il foglio 
di lavoro compilato di quella formazione per aiutarti a rispondere alle domande.  
 
Apprendimento 1. Test della personalità (Fonte: Caltech California Institute of 
Technology, Programmi Studenti-Facoltà, Programma di Mentoring) 
Istruzioni: In questo questionario, troverai una lista di tratti della personalità. Leggi 
attentamente ogni affermazione. Poi decidi quanto spesso questo tratto ti rispecchia. 
Pensa a come reagiresti naturalmente, quindi non a come vorresti reagire o a come ti è 
stato insegnato a reagire. Dopo aver risposto a tutte le affermazioni, scoprirai quale 
colore è il tuo "colore principale"! 
 
Opzioni per ogni affermazione: Mai/di rado/qualche volta/spesso/più spesso/sempre 
(Punteggio 1-6) 
 
Sezione 1. Oro 
 
1. Sono molto organizzata. Ho bisogno di ordine e struttura nella mia vita.  
2. È importante che le altre persone mi vedano come responsabile, lavoratrice e dedito. 
3. Ho rispetto per l'autorità e seguo le regole. 
4. È importante che le persone si comportino in modo responsabile.   
5. Credo che lo scopo della vita sia lavorare sodo e fare ciò che è giusto 
6. Sono una persona pratica. Ho bisogno di sicurezza e struttura.  
7. Le tradizioni della casa e della famiglia sono molto importanti per me.  
8. Mi piace fare delle liste e seguirle.  
9. È molto chiaro cosa è giusto e cosa è sbagliato.  
10. Di solito pianifico in anticipo. Mi piace la stabilità nella mia vita. Mi piace sapere cosa 
succederà dopo.  
 
Sezione 2. Blu 
 
1. Non mi piace il conflitto. Cerco di risolvere i problemi tra le altre persone.  
2. Le relazioni sono la cosa più importante nella mia vita. 
3. Mi preoccupo dei sentimenti degli altri e voglio che loro si preoccupino dei miei 
4. Ho bisogno di sentirmi importante per le persone a cui tengo. 
5. Credo che la vita debba avere un significato. Cerco di fare la differenza nel mondo. 
6. L'armonia è importante per me per essere attiva e felice nella vita 
7. È importante che le persone siano oneste  
8. Mi piace essere diversa e unica. Mi piace esprimere il mio vero io 
9. Sono una romantica. Mi piace mostrare alle persone che ci tengo a loro.  
10. Mi piace aiutare le persone. 
 
Sezione 3. Arancione 
 
1. Mi piacciono l'azione e l'avventura.  
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2. Sono impulsiva.  
3. Mi piacciono le sorprese. 
4. Mi piace il cambiamento.  
5. Mi piace rischiare.  
6. Sono competitiva. Faccio di tutto per vincere.  
7. Cerco di creare emozioni nella mia vita.  
8. Credo che lo scopo della vita sia quello di godersi la vita.   
9. Sono giocosa. Ho un buon senso dell'umorismo.  
10. Le abilità fisiche sono più importanti dell'intelligenza o della sensibilità.    
 
Sezione 4 Verde 
 
1. Sono brava nel pensiero logico e nell'analisi.  
2. Mi piace quando qualcuno mi fa un complimento su quanto so.   
3. Mi piace risolvere i problemi 
4. Essere intelligente è importante per me.  
5. Credo che lo scopo della vita sia avere successo in qualsiasi cosa si faccia.  
6. Vivo in un mondo di idee. Mi piace pensare. 
7. Mi piace dare un feedback alle persone.  
8. Mi piace pensare a come funzionano le cose 
9. Prendo decisioni con la mia testa. La logica è più importante dei sentimenti. 
10. Gli altri mi vedono come fredda e senza emozioni. 
 
Somma il punteggio e passa alla sezione successiva 
 
Elenca dal più alto al più basso in base al punteggio. Il più alto è il colore principale. Il 
tuo colore principale è [il colore con il punteggio più alto]! 
 
Oro 
 
L'oro rappresenta l'autenticità e la tradizione. Ti piace essere organizzata. Per te l'onestà 
e la responsabilità sono importanti. Sei probabilmente un’amica e una collega affidabile. 
Le persone Oro hanno forti valori familiari.  
 
Le persone Oro hanno attenzione per i dettagli e amano lavorare sodo. A loro piace 
lavorare verso un obiettivo chiaro. Potrebbe piacerti un lavoro strutturato, per esempio 
nell'amministrazione o nella farmacia.  
 
Blu 
 
Per le persone Blu, gli altri sono molto importanti. Potresti essere spirituale ed emotiva. 
Ti piace avere buone relazioni con la tua famiglia, gli amici e i colleghi. Se c'è un conflitto, 
ti piace risolverlo. Le persone Blu sono brace nella comunicazione. Sono premurose e 
compassionevoli. Sono anche spesso creative, e amano la musica e l'arte.  
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Le persone Blu sono spesso brave nei lavori di cura. Per esempio, nell'assistenza 
sanitaria o nel lavoro sociale. Poiché le persone Blu spesso mettono gli altri prima di sé 
stessi, è importante trovare un equilibrio nel lavoro e nella vita personale.  
 
Arancione 
 
Il colore arancione è sinonimo di divertimento, attività e avventura. Pensate ai fuochi 
d'artificio o a una scintilla. Vi piace godervi la vita e siete affascinanti e divertenti. 
All'arancione piace condurre e non seguire. Vi piace che gli altri vedano i vostri successi. 
Preferite imparare facendo, invece di ascoltare una lunga lezione.  
 
Le persone Arancioni sono indipendenti e amano essere libere. Anche nel lavoro. Non 
amano molte scartoffie. Preferiscono qualcosa di attivo, multitasking e pratico. Per 
esempio, lavorare nell'ospitalità o nell'industria dei servizi.  
 
Verde 
 
Le persone Verdi sono logiche e intelligenti. Potrebbe piacerti la filosofia. Alle persone 
Verdi piace la conoscenza e capire le cose intorno a loro. Gli piace risolvere i problemi. 
Sono molto indipendenti ed essere libere è più importante che attenersi alle regole. 
Forse a volte è difficile per voi parlare dei vostri sentimenti. I verdi spesso preferiscono 
le conversazioni 1 a 1 piuttosto che andare ad una grande festa.  
 
Alle persone Verdi spesso piacciono i lavori in cui possono risolvere problemi e lavorare 
in modo strutturato. Per esempio, come impiegato in un servizio tecnico, o nell'edilizia. 
 
  
 
Apprendimento 2.  
 
Introduzione: 
Dai un'altra occhiata ai tuoi risultati. Se hai fatto l’esercizio di gruppo sulle qualità, 
confronta i risultati con quello che hai scritto durante l’esercizio. Come ti senti? Pensi di 
avere un buon quadro dei tuoi punti di forza e di quelli che sono per te delle sfide? Puoi 
chiamare un membro della famiglia o un amico per esaminare insieme i risultati. Cosa 
dicono?  
 
Esercizio: 
Pensa a come faresti una breve presentazione di te stessa a qualcuno. Scrivi 5 frasi che 
ti rappresentano. Per esempio, puoi iniziare con: Mi piace...; Sono una persona che...; E' 
importante per me...; Etc.  
 
 
Riflessione: Conoscere il tuo "colore principale" è un modo per capire meglio te stessa 
e gli altri. Leggi tutti i tipi di personalità per scoprire come sono gli altri "colori principali". 
Quando interagisci con le persone nella tua cerchia sociale o professionale, può aiutarti 
a capire perché e come le persone reagiscono in modo diverso alle situazioni e agli altri.  
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Attività 3 
 
Titolo: Fissare e raggiungere un obiettivo  
Tipo: Video e esercizio di scrittura 
Numero di step d’apprendimento: 2 
Durata: Circa 60 min.  
Materiale necessario: carta e penna  

 
Apprendimento 1. Fissare e raggiungere un obiettivo  
 
Video: Goal Setting and Goal Getting: Goals setting - Netwerkpro e-learnings - Version 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s


 

 7 

Social and Economic Empowerment of 
Migrant Women 

Project ID: 2020-1-NL01-KA204-064669 
 

 
  
Introduzione: "Un obiettivo è un sogno con una scadenza" - Peter Darbo.  
 
Benvenuti al training "Impostazione e raggiungimento degli obiettivi". In questa 
formazione, imparerai i tipi di obiettivi che puoi fissare per te stessa e come fare il primo 
passo per raggiungerli. Il formatore ti guiderà in questo video. Puoi mettere in pausa e 
prendere appunti tutte le volte che vuoi.  
 
Apprendimento 2. Il tuo piano d'azione personale 
 
Ora che hai lavorato sulla definizione del tuo obiettivo, lavorerai sul tuo piano d'azione 
personale.  
 
Scrivi il tuo obiettivo finale, usando il principio SMART. 
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1. Il mio obiettivo è:  
2. I risultati positivi per la mia vita sarebbero:  
3. Descrivi i sotto-obiettivi che devi raggiungere per raggiungere il tuo obiettivo 

finale: 
 

Sotto-obiettivo 1: Sotto-obiettivo 2: Sotto-obiettivo 3: 

Dove: Dove: Dove: 

Data di inizio: Data di inizio: Data di inizio: 

Data di fine:  Data di fine:  Data di fine:  

Primo passo:  Primo passo:  Primo passo:  

 
4. Descrivi le sfide o gli ostacoli che potresti incontrare: 
5. Quali sono i tuoi piani per superare queste sfide?  
6. Dove puoi trovare supporto o risorse per raggiungere il tuo obiettivo? A chi 

puoi chiedere aiuto?  
7. Quanto sei sicuro di poter raggiungere il tuo obiettivo? 

 
1  2  3    4  5 
Totalmente incerta  Un po’ sicura    Totalmente sicura 
 

8. Follow up: lascia questo spazio vuoto per ora. Fissa una data, tra 4 settimane, 
per tornare qui e valutare. Puoi farlo tutte le volte che ne hai bisogno e 
rielaborare il tuo modello di obiettivo se necessario.   
- Come ti senti a lavorare sul tuo obiettivo? 
- Hai chiesto aiuto e, se sì, a chi l'hai chiesto? 
- Hai ricevuto il supporto di cui avevi bisogno? 
- Hai dovuto cambiare il tuo obiettivo o i tuoi sotto-obiettivi? 
- A che punto sei del processo? 
- Qual è il tuo prossimo passo? 

 
 

Attività 4 
 
Titolo: Una presentazione efficace 
Tipo: Video 
Numero di step d’apprendimento: 1 
Durata: Circa 45 min 
Materiale Necessario: Carta e penna  
 
URL: A Powerful Pitch - Netwerkpro e-learnings - Version 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cqjb8IO-gkQ&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=13&t=2s
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Attività 5 
 
 

Titolo: Conosci il tuo quartiere 
Tipo: Esercizio di disegno/scrittura 
Numero di step d’apprendimento: 1 
Durata: Ca. 45 min 
Materiale Necessario: Penna/matite di diversi colori, carta 
 
Apprendimento 1.  
In questo step d’apprendimento, esplorerai il quartiere in un modo nuovo, per 
conoscere i servizi locali, le attività e altro ancora.  
 
1. Prendi un foglio di carta bianca. Al centro disegna una piccola casa, 0,5 x 0,5 cm. 
Questo è il posto in cui vivi. Ora, inizia a segnare, per come riesci a ricordarli, i luoghi che 
conosci intorno alla tua casa. Guarda la seguente lista: 
 

 Biblioteca 

 Mercato 

 Bottega o super mercato 

 Banca 

 Negozio  

 Fermata dell'autobus, del tram o della metropolitana 

 Asilo nido 

 Scuola elementare 

 Scuola superiore 

 Panettiere 

 Macellaio 
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 Caffè 

 Ristorante 

 Parco 

 Stazione di polizia 

 Ufficio delle autorità locali 
 
1. Sai dove sono tutti questi luoghi nel tuo quartiere? Disegnali sul foglio e traccia 
le strade principali che useresti per raggiungerli. È tutto raggiungibile a piedi o hai 
bisogno di prendere una bicicletta o i trasporti pubblici? 
 
2. Ora facciamo un breve giro a piedi. Scegli tre luoghi che conosci e che formano 
una passeggiata circolare nel tuo quartiere. Sulla tua strada, cerca: 

 Case di persone che conosci 

 Una panchina per sedersi - com'è la vista? 

 Una cassetta della posta 

 Un albero che ti piace 
 

3. Quando torni a casa, segna anche questi luoghi sulla tua mappa. 
 
 
 
Suggerimenti extra 
Se vuoi allargare di più la tua visuale, potresti provare alcune delle seguenti cose: 
- Siediti su una panchina e guardare la gente per un po’; 
- Parla con un vicino o con qualcuno per strada; 
- Entra in un negozio in cui non sei mai stata prima; 
- Scopri quali attività sono organizzate nel tuo quartiere e iscriviti a qualcosa.  
 
Conosci i tuoi vicini: 
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UNIT 5: STUDENTS 
 

Attività 1 
 
Titolo: Quiz sulla carriera  
Tipo: Quiz 
Durata: 15 min 
Materiale necessario: Accesso a Internet, dispositivo digitale (PC, smartphone, tablet, 
ecc.) 
Link: https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-qui 
 
Introduzione: Il Quiz sulla carriera di Open Colleges è pensato per aiutare a capire 
meglio la personalità e il tipo di lavori più adatti a chi risponde. Richiede solo pochi 
minuti. Questo sondaggio è il primo passo per una ricerca approfondita e onesta di una 
carriera adatta. Il quiz consiglierà diversi potenziali percorsi di carriera, e in seguito la 
ricerca sulla pagina web di Open Colleges Careers Advice e la ricerca di informazioni su 
quella particolare vocazione. Questo include aspettative di salario, prospettive di lavoro 
e ore di lavoro previste, tra le altre cose. Attraverso questo questionario l'intervistata 
potrà conoscersi un po’ più a fondo, e scoprire delle possibilità di carriera che 
potrebbero essere adatte a lei, insieme all’esempio di una persona famosa con la stessa 
personalità. 
 
Istruzioni: Clicca sul link e prendi parte al quiz.  
 
Riflessione: 
Essere consapevoli della propria personalità è uno strumento per capire meglio quale 
strada vogliamo prendere nella vita e per fare la migliore scelta di carriera e consigli per 
perseguirla. Si basa sul "The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)", che ha le 
sue radici nella Teoria delle tipologie psicologiche di Jung, che ha coniato i termini di 
Introverso ed Estroverso, e il Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) co-autore con 
Katharine Cook Briggs. 
Secondo questo modello, ognuna delle cinque lettere degli acronimi di personalità sta 
per un tratto distinto, con certe combinazioni di tratti che stabiliscono diversi tipi e 
gruppi di tipi: N – Intuito (Intuitive), T – Pensiero (Thinking), F – Sentimento (Feeling), S 
– Osservazione (Observant), J – Giudizio (Judjing), P – Prospettiva (Prospective), I – 
Introverso (Introverted), E – Estroverso (Extroverted). 
 
Opzioni per ogni affermazione:  
Fortemente in disaccordo/in disaccordo/d’accordo/fortemente d'accordo 
Alcuni dei possibili risultati: 
 
L'Architetto - Personalità INTJ 
Un Architetto è una persona che possiede i tratti di personalità di Introversione, 
Intuizione, Pensiero e Giudizio. Questi astuti strateghi amano affinare i punti più fini 
della vita, combinando creatività e logica in tutto ciò che fanno.  
 

https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
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Il Pensatore - Personalità INTP 
Le qualità della personalità introversa, intuitiva, pensante e prospettica definiscono un 
pensatore. Molti elementi della vita attraggono queste menti adattabili, che amano 
assumere un approccio insolito. Cercano spesso percorsi insoliti, combinando la volontà 
di provare cose nuove con la loro originalità distintiva. 
 
Il Comandante - Personalità ENTJ 
Un Comandante è qualcuno con i tratti di personalità estroversa, intuitiva, pensante e 
giudicante. sono persone decise che amano lo slancio e la realizzazione. raccolgono 
informazioni per costruire le loro visioni creative ma raramente esitano a lungo prima di 
agire su di esse. 
 
Il Visionario - Personalità ENTP 
È una persona con i tratti di personalità estroversa, intuitiva, pensante e prospettica. 
Tendono ad essere audaci e creativi, decostruendo e ricostruendo le idee con grande 
agilità mentale. Perseguono i loro obiettivi vigorosamente nonostante qualsiasi 
resistenza che potrebbero incontrare.  
 
Il Credente - Personalità INFJ 
È qualcuno con i tratti di personalità introversa, intuitiva, che sente e giudica. Tendono 
ad affrontare la vita con profonda riflessione e immaginazione. La loro visione interiore, 
i valori personali e una versione tranquilla e di principio dell'umanesimo li guidano in 
tutte le cose. 
 
Il Conciliatore - Personalità INFP 
È qualcuno che possiede i tratti di personalità introversa, intuitiva, di sentimento e di 
ricerca. Questi rari tipi di personalità tendono ad essere tranquilli, aperti e fantasiosi, e 
applicano un approccio premuroso e creativo a tutto ciò che fanno. 
 
Il Mentore - Personalità ENFJ 
Un mentore è una persona con i tratti di personalità estroversa, intuitiva, che sente e 
giudica. Questi tipi caldi e schietti amano aiutare gli altri e tendono ad avere idee e valori 
forti. 
 
Il Campione - Personalità ENFP 
È una persona con i tratti di personalità estroversa, intuitiva, che sente e che cerca. 
Queste persone tendono ad abbracciare grandi idee e azioni che riflettono il loro senso 
di speranza e buona volontà verso gli altri. La loro energia vibrante può fluire in molte 
direzioni. 
 
Il Logista - Personalità ISTJ 
Qualità di personalità introverse, osservanti, pensanti e giudicanti caratterizzano un 
Logistico. Questi individui sono trattenuti ma determinati, avendo un atteggiamento 
sensibile sulla vita. Pianificano le loro azioni meticolosamente e le eseguono con 
precisione. 
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Attività 2 
 
Titolo: Video e riflessione 
Tipo: Video + riflessione scritta 
Durata: 40 min.  
Materiale necessario: carta e penna, accesso a Internet, dispositivo digitale (PC, 
smartphone, tablet, ecc.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks 
Titolo: Educazione, Aspirazione, Compassione | Maya Ghazal | 
TEDxPlaceDesNationsWomen 
 
Introduzione: Maya Ghazal è stata costretta a fuggire da Damasco nel 2015, portando 
con sé tutte le sue speranze e i suoi sogni. La sua incrollabile determinazione, speranza 
e forza d'animo le hanno permesso di iniziare una nuova vita nel Regno Unito, dove 
studia ingegneria aeronautica. Maya Ghazal sfida i pregiudizi e presenta cinque 
suggerimenti per comprendere meglio i rifugiati e investire nel loro potenziale 
sconfinato in un discorso potente. 
 
Istruzioni: Hai appena visto il video su Maya Ghazal, che è stata costretta a fuggire da 
Damasco nel 2015. Ora, vorremmo chiederti di riflettere su questo video. Per favore, 
scrivi una risposta alle seguenti domande: Qual è la tua opinione su questo video? Quali 
pensieri ti sono venuti in mente guardando questo video? 
 
 

Attività 3 
 

Titolo: Come risolveresti questa situazione?  
Tipo: esercizio di scrittura 
Durata: 30 min 
Materiale necessario: carta e penna 
 
Introduzione: Sei frustrata perché i tuoi colleghi continua a mandarti messaggi prima 
dell'orario di lavoro. Ti mandano richieste apparentemente urgenti quando stai 
dormendo o ti stai rilassando, e sei stanca di essere bombardato da 11 richieste dopo 
che hai finito la tua giornata di lavoro. Hai la sensazione di non piacergli molto e non sai 
come avvicinarti a loro. 
 
Istruzioni: Come affronteresti questa situazione? Scrivi un breve documento in cui 
spiegherai i modi in cui risolverai questa situazione, poi vedi la soluzione proposta.  
 
Soluzione: Sei frustrato perché i tuoi colleghi in Francia continua a mandarti messaggi 
alle 5 del mattino (il tuo orario). Ti mandano richieste apparentemente urgenti quando 
stai dormendo o ti sei appena svegliata, e sei stanca di essere bombardata da 11 
richieste prima ancora di esserti seduta alla tua scrivania. Hai la sensazione di non 
piacergli molto e non sai come avvicinarti a loro. 
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Evitare il confronto peggiora la tua situazione, non la migliora! Fissa un orario per 
chiacchierare con loro via telefono o videochiamata. 
 
Punta allo spirito di collaborazione!! 
 
Scopri la radice del problema facendo domande - "C'è una ragione particolare per cui mi 
mandate richieste prima che io sia sveglia? Vi sto per caso sto rispondendo troppo 
tardi?". 
 
Una volta che hai capito perché lo stanno facendo, puoi aiutarli ad articolare le loro 
esigenze. Forse ti mandano 11 messaggi alle 6 del mattino perché è proprio prima della 
loro pausa pranzo, e non vogliono dimenticare le loro domande quando vanno in pausa. 
 
Ora cerca di trovare una soluzione che funzioni per entrambe le parti. Possono inviarsi 
un promemoria su Slack per farti arrivare le loro domande quando sei alla tua scrivania? 
Puoi semplicemente ignorare i loro messaggi fino al tuo arrivo, ora che hai capito che 
non sono sensibili al tempo? Potresti programmare un check-in mattutino per 
esaminare queste richieste in tempo reale piuttosto che via messaggio? 
 
Focus chiave: avere una conversazione sincera per alleviare qualsiasi tensione che la 
lunga distanza può portare. 
 
 

 

Attività 4 
 

Titolo: Il quiz dell'intervista 
Tipo: Quiz 
Durata: 15 min 
Materiale necessario: Accesso a Internet, dispositivo digitale (PC, smartphone, tablet, 
ecc.) 
Link: https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-
cef8b8fdbeee 
 
Introduzione: Kahoot! è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che viene 
utilizzata nelle scuole e in altre istituzioni educative come tecnologia didattica. I suoi 
giochi di apprendimento, noti come "kahoots", sono quiz a scelta multipla creati dagli 
utenti che possono essere visualizzati da un browser web o dall'applicazione Kahoot. 
Kahoot! può essere usato per controllare la comprensione degli studenti, rivedere il loro 
lavoro, o fornire una pausa dalle normali attività di classe. I quiz sono disponibili anche 
su Kahoot! La registrazione non è necessaria per fare il quiz, ma è necessario per creare 
il quiz.  
 
Istruzioni: Aprire il link e fare il quiz.  
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Riflessione: Attraverso questo quiz di 12 domande a scelta multipla, le partecipanti al 
progetto saranno in grado di imparare e valutare la loro effettiva conoscenza dei 
colloqui di lavoro, come agire e avere successo. 
 
 

Activity 5 
 

Titolo: PAR EXEMPLES 
Tipo: esercizio di scrittura 
Durata: 40 min 
 
Materiale necessario: carta e penna 
 
Introduzione: PAR sta per Problema - Azione - Risultato. La tecnica PAR è un modo per 
costruire risposte forti alle domande del colloquio conoscitivo. L'idea è quella di fornire 
un esempio specifico o una "storia" di come hai svolto bene il tuo lavoro in passato. 
Questo può aiutare il datore di lavoro a vedere come si potrebbe fare un buon lavoro 
per lui/lei.  
 
Istruzioni: Scrivi un breve esempio di una storia vera dalla tua esperienza professionale 
che sia direttamente collegata al lavoro. Queste storie sono chiamate esempi PAR 
perché stanno per Problema-Azione-Risultato. Gli esempi PAR che sceglierai 
dipenderanno dal tuo background e dalla tua esperienza, oltre che dai requisiti richiesti 
dalla posizione lavorativa. Leggi l'introduzione dell'esercizio e poi prova a rispondere alle 
seguenti domande. 
 

Attività 6 
 
Titolo: Come scrivere un CV 
Tipo: Video + esercizio di scrittura 
Durata: 40 min 
Materiale necessario: carta e penna, accesso a Internet, dispositivo digitale (PC, 
smartphone, tablet, ecc.) 
 
Introduzione: Per essere chiamati ad un colloquio di lavoro, è necessario innanzitutto 
un CV chiaro e attraente. Questa attività sottolinea l'importanza delle abilità di scrittura 
del CV per un'integrazione di successo nel mercato del lavoro. 
 
Istruzioni: Prima guarda il video in cui viene spiegato come si dovrebbe scrivere un buon 
CV. Poi prova a fare il tuo CV (o migliora il tuo CV se ne hai già uno) usando i suggerimenti 
e i trucchi del video.  
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