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Argomento 1 Analisi SWOT personale
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Attività 2 Analizziamo alcuni dati

Unità 3 Piano di sviluppo professionale

Argomento 1 Sviluppare il tuo piano di sviluppo

professionale personale

Attività 3 Sviluppare il tuo piano di sviluppo

professionale personale

Argomento 2 Piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi

Attività 4 Piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi



Obiettivi di apprendimento

● Comprendere le esigenze del mercato del lavoro

● Capire se stessi

● Definire i tuoi obiettivi di carriera

● Creare il proprio piano di sviluppo professionale



Unità 1

Capire te stesso (Punti di forza e competenze interiori)



Argomento 1: Analisi SWOT personale

Nel mondo degli affari, 
l'analisi SWOT scopre i

punti di forza e di 
debolezza di un

e identifica le opportunità e 
le minacce che deve

affrontare.
🡪 Questa analisi è

altrettanto importante ed 
efficiente quando la si

applica per la 
comprensione e l'analisi

personale.                   

Conoscendo i tuoi punti di 
forza, puoi concentrare i

tuoi sforzi sulle cose
in cui sei bravo. E, 

comprendendo le tue
debolezze, sai cosa fare

evitare, cosa migliorare e 
dove è necessario ottenere

aiuto.

Presi insieme, i tuoi punti di 
forza e le tue opportunità ti

aiutano a identificare il 
potenziale

obiettivi di carriera a lungo
termine. Le tue debolezze e 

le minacce che affronti
sono le cose

che devono essere gestiti, 
mitigati o pianificati, per 

garantire che i tuoi obiettivi
rimangono realizzabili.





Argomento 1: Analisi SWOT personale

Le cose che potrebbero deviare il tuo successo. 
Anche se, spesso non è possibile controllarli, 
possono essere pianificati. Di conseguenza, è
importante affrontarli ed esserne consapevoli. 
🡪 Una sfida perde gran parte del suo impatto
quando viene gestita e preparata.

Sfide

OpportunitàPunti di forza

Debolezze

Concentrati sulla comprensione delle
opportunità che ti sono aperte.

Scopri cosa ti distingue dalle altre persone. Quali
qualità hai che ti distinguono?
🡪 Non limitarti alle tue capacità personali. Esplora
tutte le tue esperienze e le opportunità che hai
avuto per crescere e sviluppare. 

Pensa alle cose e alle aree in cui potresti
migliorare le tue prestazioni. In questo modo 
puoi gestirli e ridurli. 
Ricorda: tutti abbiamo delle debolezze! Il trucco è
riconoscerli e gestirli in modo appropriato.



Attività 1

● Si prega di compilare le caselle in base alle informazioni fornite per ogni

sezione per creare la propria analisi SWOT personale.  

Punti di forza: Opportunità

Debolezze Sfide



Unità 2

Comprendere il mercato del lavoro



Argomento 1: Definizione del mercato del lavoro

Definizione - Un mercato del lavoro è il luogo in cui lavoratori e 
dipendenti interagiscono tra loro. Nel mercato del lavoro, i
datori di lavoro competono per assumere i migliori e i
lavoratori competono per il miglior lavoro soddisfacente.

Descrizione: Un mercato del lavoro in un'economia funziona
con la domanda e l'offerta di lavoro. In questo mercato, la 
domanda di lavoro è la domanda di lavoro dell'impresa e 
l'offerta è l'offerta di lavoro del lavoratore. L'offerta e la 
domanda di lavoro sul mercato sono influenzate dai
cambiamenti nel potere contrattuale.

(www.economictimes.com)



Argomento 2: Trovare informazioni sul mercato del lavoro

● INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA (IFL UE)
● L'indagine sulle forze di lavoro dell'UE (EU-LFS) è condotta in tutti gli Stati membri dell'UE dell'Unione

europea, in 4 paesi candidati all'adesione all'UE e in 3 paesi dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA). Si tratta di un'ampia indagine campionaria sulle famiglie che fornisce risultati trimestrali sulla
partecipazione al lavoro delle persone di età pari o superiore a 15 anni e sulle persone al di fuori della
forza lavoro. Tutte le definizioni si applicano alle persone di età pari o superiore a 15 anni che vivono in 
nuclei familiari privati. Coloro che fanno servizio militare o comunitario non sono inclusi nel sondaggio, 
come nel caso anche di quelli nelle istituzioni / famiglie collettive

● Indagini sulle forze di lavoro di diversi
● i paesi possono essere trovati qui.



La principale fonte europea di informazioni sul
mercato del lavoro è l'indagine sulle forze di 
lavoro (IFL) dell'Unione europea (UE) — per 
ulteriori informazioni si veda di seguito. 
Osservando la popolazione di età pari o 
superiore a 15 anni, i risultati di questa indagine
classificano le persone che vivono in famiglie
private in tre gruppi principali:
Impiegato;
Disoccupati;
Quelli al di fuori della forza lavoro (a volte 
chiamati economicamente inattivi, un termine
che viene gradualmente cambiato).
Le persone che sono occupate e le persone che
sono disoccupate sono insieme indicate come la 
forza lavoro. Persone che non lavorano e che
non cercano lavoro; si riferiscono alla
popolazione al di fuori della forza lavoro e 
comprendono, tra gli altri, studenti (non 
lavoratori), persone che rimangono a casa con 
responsabilità familiari o pensionati.

🡪 Questo video spiega i
concetti del mercato
del lavoro

🡪
🡪 https://www.youtube.c

om/watch?v=Bu5nJAqj
z0A

🡪



Piattaforma Skills-OVATE
Skills-OVATE offre informazioni dettagliate sui
posti di lavoro e sulle competenze richieste dai
datori di lavoro sulla base di annunci di lavoro
online (OJA) in 28 paesi europei. È alimentato
dal lavoro congiunto del Cedefop e di Eurostat
nel contesto del Web Intelligence Hub. Si prega
di visitare la pagina del progetto per scoprire le
ultime notizie e pubblicazioni nel lavoro OJA.

In Skills-OVATE è possibile accedere a
informazioni basate su milioni di OJA
raccolte da migliaia di fonti, tra cui portali di
lavoro privati, portali di servizi pubblici per
l'impiego, agenzie di reclutamento, giornali
online e siti Web aziendali.
Per mostrare le tendenze aggiornate del
mercato del lavoro e delle competenze,
Skills-OVATE presenta i dati per gli ultimi 4
trimestri disponibili e viene aggiornato
quattro volte l'anno. Le medie annuali per le
variabili chiave sono disponibili tramite la
piattaforma dedicata di intelligence sulle
competenze del Cedefop.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies


Attività 2 – Analizziamo alcuni dati

Segui il link: 
Competenze in occupazioni | CEDEFOP (europa.eu)

Questa dashboard mostra l'importanza di (a) gruppi di abilità in diverse occupazioni. 

Selezionando il gruppo di abilità più dettagliato verrà fornito un elenco di occupazioni ordinate per 

quota di OJA che lo richiedono.

Dai un'occhiata all'elenco delle competenze fornite sulla dashboard e prova a rispondere alle 

seguenti domande in base ai dati che hai di fronte. 

Domanda 1 Possibile risposta

Come vengono classificate le 
competenze nel livello di 
classificazione ESCO 0? 

Competenze, conoscenze, attitudini

e valori, lingue



Attività 2 – Analizziamo alcuni dati

Domanda 2 Possibile risposta

Assegna un nome alle 5 
competenze più preziose per il 
livello di classificazione ESCO 1 e 
compila il grafico seguente

1. Comunicazione, collaborazione

2.Atteggiamenti

3.Lavorare con i computer

4. Economia aziendale e diritto

5. Informazione e comunicazione



Attività 2 – Analizziamo alcuni dati
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Classificazione ESCO livello 1 
competenze più preziose



Activity  – Let’s analyse some data 

Domanda 3 Possibile risposta

Assegna un nome alle 10 competenze più
preziose per il livello di classificazione ESCO 
3 e compila il grafico seguente

1. Adattarsi al cambiamento

2. Lingue 

3. Competenze personali e sviluppo

4. Lavorare in team 

5. Applicazione software 

6. Accesso e analisi dei dati digitali

7. Utilizzo di strumenti digitali per la 

collaborazione

8. Pianificazione e programmazione di eventi

9. Uso del computer

10. Vendite all'ingrosso e al dettaglio



Domanda 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Attività – Analizziamo alcuni dati

Domanda 4 Possibili risposte

Dai un nome alle prime tre occupazioni
che sono collegate alle "lingue" di 
abilità del livello di classificazione ESCO 
3. (Per trovarli clicca sulla barra colorata
accanto ad ogni abilità) 

Docenti universitari e di istruzione superiore

Tecnici delle scienze della vita e collaboratori correlati

Professionisti dell'amministrazione



Unità 3

Piano di sviluppo professionale



Argomento 1: Sviluppare il tuo piano di sviluppo professionale personale

Pensa alla tua dichiarazione di missione di carriera (cosa intendi

realizzare e perché).1

Prendi nota di eventuali lacune di competenze e conoscenze che devi colmare in base ai 
punti deboli e alle abilità che hai identificato in precedenza. Puoi anche utilizzare i dati
forniti dal mercato del lavoro per quanto riguarda l'occupazione o la sezione che hai scelto. 
Classifica la tua abilità attuale utilizzando la seguente scala e prendi nota di questo sul tuo
piano di sviluppo professionale: 
R - Indico alti livelli di competenza in questa abilità.
B - Ho questa abilità/competenza, ma alcuni miglioramenti potrebbero essere fatti.
C - Ho bisogno di migliorare questa abilità / competenza.
D - Ho bisogno di fare un lavoro considerevole per sviluppare questa abilità / competenza.
E - Ho poca/quasi nessuna esperienza con questa competenza.
🡪 Rivedi queste classifiche di abilità ogni sei mesi (fai una voce di diario per farlo ora). 

Questo ti aiuterà a mantenere la concentrazione e rimanere sul bersaglio.

3
Ora pensa ai tuoi sei principali obiettivi di carriera (cosa devi realizzare a medio 

termine per promuovere la tua missione di carriera).

2



Attività 3: Sviluppare il tuo piano di sviluppo professionale personale

Nome: Posizione attuale Data di inizio:

Dichiarazione di missione della carriera (cosa intendi realizzare e perché)

Principali obiettivi di carriera (ciò che devi realizzare a medio termine per promuovere la tua missione)

Obiettivo 1: Data:
Obiettivo 1: 

Data:

Obiettivo 2:
Data:

Obiettivo 2:
Data:

Obiettivo 3:
Data:

Obiettivo 3:
Data:

Analisi delle competenze

A - Indico alti livelli di competenza in questa abilità.

B - Ho questa abilità/competenza, ma alcuni miglioramenti 
potrebbero essere fatti.

C - Ho bisogno di migliorare questa abilità / competenza.
D - Ho bisogno di fare un lavoro considerevole per sviluppare questa 
abilità / competenza.
E - Ho poca/quasi nessuna esperienza con questa competenza.

Abilità / Competenza

Rango

Abilità / Competenza

Rango

Ora 6m
1 

an.

3 

an.
Ora 6m 1 an. 3 an.

Riempi le lacune per sviluppare il tuo piano di sviluppo professionale. 



Topic 2: Action plan for achieving your goals

Scegli il periodo di pianificazione più adatto alle tue circostanze e aggiungilo al tuo piano 
d'azione. Di solito, un periodo di pianificazione sarà dai prossimi sei a 12 mesi.

Sei finalmente pronto per mettere insieme il tuo piano d'azione. Questo contiene 
obiettivi e azioni di sviluppo a breve termine su cui puoi iniziare a lavorare, per 
raggiungere i tuoi principali obiettivi di carriera; e si concentra su eventuali lacune 
di competenze identificate nei passaggi precedenti.

Per ogni obiettivo di carriera principale, pensa a ciò che devi raggiungere entro il tuo 
periodo di pianificazione. Successivamente, valuta attentamente ciascuna delle lacune 
di abilità che hai identificato nella tua analisi delle competenze e considera come intendi 
colmarle. 🡪 Aggiungi questi obiettivi di sviluppo al tuo piano d'azione.

Scegli il periodo di pianificazione più adatto alle tue circostanze e aggiungilo al tuo 
piano d'azione. Di solito, un periodo di pianificazione sarà dai prossimi sei a 12 mesi.



Attività 4: Piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi

Piano d'azione per il prossimo _________ mesi (6/9/12).

Traguardo Fasi dell'azione
Completato

da (Data)
Sfide / Soluzioni

Riempi le lacune per sviluppare il tuo piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi precedentemente

prefissati!



Summing up…

Avendo un'immagine chiara di te stesso, delle tue capacità e 

debolezze è più facile trovare modi per migliorare il tuo posto nel

mercato del lavoro. 

Capire se stessi

01

Informandoti e comprendendo le esigenze del mercato del lavoro, 

è più facile per te prepararti per un'occupazione basata sulle tue

capacità e competenze e basata su .   

Comprendere il mercato del lavoro

02

Stabilire obiettivi e missioni per il futuro e impegnarsi per loro è

fondamentale per il tuo viaggio attraverso il mercato del lavoro. 

Conoscendo i tuoi punti di forza, puoi svilupparli ancora di più e 

conoscendo le tue debolezze e sfide, puoi lavorarci. In questo

modo puoi svilupparti continuamente e, di conseguenza, sarai in 

grado di ottenere una posizione maggiore nel mercato del lavoro. 

Piano di sviluppo professionale personale

03



Copyright Disclaimer

Tutto il materiale audiovisivo è stato accessibile liberamente da piattaforme di immagini stock online gratuite e / 

o YouTube e applicare le leggi sul fair use senza intenzione di violare alcun copyright. Se ritieni che i diritti

d'autore siano stati violati, ti preghiamo di contattarci al https://act-positive.eu/to risolvere la questione in modo 

riparativo. 


