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E’ il caso di prendere in considerazione settori alternativi?
Voglio continuare la mia professione?
Starei meglio in una organizzazione di diversa dimensione?
Dove posso trasferire le mie competenze mantenendo invariata la mia retribuzione? 

L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Il lavoro di autodiagnosi compiuto finora, ti ha fornito numerose informazioni su te stesso: i tuoi valori e le
tue motivazioni, le tue caratteristiche personali, cosa ti piace e non ti piace nell'ambiente lavorativo, i tuoi
punti di forza, le realizzazioni, le competenze. 

Ora sei in grado di rispondere ad alcune domande quali: 

Indica quindi se vorresti continuare nel settore in cui operi, se da autonomo o da dipendente, con la stessa
funzione aziendale o cambiando anche divisione.

INTERESSI PERSONALI CHE POSSO VALORIZZARE

Adesso libera la tua mente e dai spazio alla tua creatività ed immaginazione. Pensa a tutte le ipotesi di attività
che potrebbero stimolarti, ai tuoi interessi culturali ed extraprofessionali (ad esempio: arte, volontariato,
sport, hobbies etc.) da cui trai gratificazione e divertimento. 

So fare anche Ciò che mi piacerebbe fareMi sarebbe piaciuto



Criteri di scelta

Allora questo è il momento di pensare a delle alternative per il futuro. Per seguire questo filo logico fino ad
una scelta di carriera deve raggiungere un compromesso tra la tua immaginazione ed entusiasmo e la realtà
del mercato del lavoro.

I criteri di scelta saranno : 

Non necessariamente la nuova carriera si colloca infatti in un mondo completamente diverso. Ad esempio
uno specialista di ricerche di mercato potrebbe arrivare alla conclusione di essere pronto a vendere quel
prodotto che conosce così bene. O il Direttore di Stabilimento che ha avviato e gestito diverse fabbriche
potrebbe voler dirigere per qualche tempo la progettazione e la costruzione di impianti. 

Prova tu a fare un altro esempio che riguarda la tua professionalità: 
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Trasferimento delle competenze in un nuovo settore 

I motivi per i quali può essere opportuno che tu ricerchi alternative in nuovi campi professionali possono
essere vari, ad esempio: l’ ultimo lavoro ti ha lasciato insoddisfatto, il settore economico dal quale provieni è
in crisi 

Cosa ti piace

Ciò che sai fare

Ciò che puoi fare

Aspirazioni

Capacità e abilità

Vincoli
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ELENCO DI ATTIVITA’ CHE MI INTERESSANO
Scrivi di seguito un numero elevato (non inferiore a 4) di ruoli e/o attività professionali che ti piacerebbe
ricoprire/svolgere e che ritiene compatibili con le tue competenze e aspirazioni, nei tre raggruppamenti

Lavoro dipendente in ruolo analogo al precedente 

Lavoro dipendente in ruolo diverso 

Lavoro autonomo / Libero professionale



Ruolo / Attività Perché mi interessa
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MOTIVI DI INTERESSE

Specifica, per ogni eventuale ruolo e attività precedentemente indicati, i più importanti motivi di interesse
che ne giustificano la scelta; rifletti e approfondisci i motivi professionali , economici e di realizzazione
personale. 
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Ruolo / Attività Perché mi interessa
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GRIGLIA DELLE PRIORITÀ

La finalità di questa esercitazione è quella di ordinare in maniera oggettiva e obiettiva la lista dei ruoli
individuati semplicemente raffrontandoli tra loro. Per fare questo sarà necessario estrarre dalla lista
individuata in precedenza i ruoli e trascriverli negli spazi verticali della griglia indicati con un numero. Riscrivili
poi con lo stesso ordine, negli spazi orizzontali. Confronta il numero 1 verticale con il numero 2 orizzontale e
scegli quello che ti piace di più e segna nella casella accanto al primo quadrato nero il numero del ruolo che
ti piace di più. Continua a farlo con tutti i ruoli verticali confrontandoli con quelli orizzontali. 

Fatto questo inizia da capo cominciando dal primo orizzontale confrontandolo con il secondo verticale.
Anche qui inserisci il numero di quello che ti risulta più appetibile ma sotto al primo quadrato nero. Continua
così per tutti i ruoli disposti orizzontalmente.

Ora effettua i totali per colonne e righe (che devono essere uguali, se non lo fossero, vuol dire che avete fatto
un errore di copiatura). Per totale si intende quante volte la scelta 1 compare nella colonna 1; la scelta 2 nella
colonna 2 e così via.

Ordinate in modo decrescente i Ruoli in basi ai totali compilando la tabella sotto.

CLASSIFICA DEI RUOLI
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 VALUTAZIONE DI COERENZA TRA ATTIVITA’/ RUOLO E COMPETENZE

Disponi nei quattro riquadri le attività indicate nell'elenco precedente secondo la loro corrispondenza ai
parametri indicati sugli assi. Le attività che ricadono nel riquadro in alto a destra rispondono ai parametri di
elevato interesse e forte capacità attuativa . 
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Competenze verso il lavoro



POSIZIONE / RUOLO Descrivi il Ruolo che dovrai avere nella azienda

SETTORI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA 

Indica il settore merceologico, se si tratta di un prodotto o
servizio, basato sulla vecchia o nuova economia ecc ecc.

ATTIVITA'

obiettivi e attività principali 
risorse affidate (uomini, budget, mezzi, ....) 
relazioni con il capo e colleghi / livello di autonomia
livello retributivo (non inferiore a ...) 
posizione in organigramma (partecipazione a Comitati,
riunioni) 
possibilità di sviluppo 

CARATTERISTICHE
DELL’AZIENDA

dimensioni
fatturato, dipendenti, nazionale/multinazionale 
mercati e situazione competitiva 
qualità dei processi e della tecnologia 
strategie di sviluppo 
metodi di gestione
cultura e valori aziendali

UBICAZIONE DELL’AZIENDA 
Vicinanza da casa
Lavoro remoto
Smart working

VINCOLI E CRITICITA’  

Obiettivo professionale

DEFINIZIONE DELL'OBIETIVO PROFESSIONALE

L'Obiettivo Professionale , sintetizzerà e metterà in ordine di priorità i fattori che riflettono le tue personali
preferenze. Nel preparare il tuo elenco cambia o aggiungi i fattori che ti vengono in mente. Lo scopo è di
ottenere una completa, dettagliata e realistica descrizione del tuo obiettivo di lavoro (ciò che realmente
desideri) per poterne avviare la ricerca sul mercato. 
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POSIZIONE / RUOLO  

SETTORI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA 

 
 
 
 

ATTIVITA'

CARATTERISTICHE
DELL’AZIENDA

UBICAZIONE DELL’AZIENDA 

VINCOLI E CRITICITA’ 

 
 
 
 

Obiettivo professionale

DEFINIZIONE DELL'OBIETIVO PROFESSIONALE

Compila ora la tabella sottostante usando la precedente come guida per realizzare una scheda esaustiva del
tuo obiettivo professionale
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