
NON E' MAI TROPPO PRESTO
alla scoperta del mondo del lavoro



Per farti le domande giuste

NON E' MAI TROPPO PRESTO



Per capire le tue passioni

NON E' MAI TROPPO PRESTO



Per scegliere
consapevolmente

NON E' MAI TROPPO PRESTO



Per pensare ai tuoi sogni

NON E' MAI TROPPO PRESTO



Per fare progetti

NON E' MAI TROPPO PRESTO



Il tuo futuro
 dipende soprattutto da te

NON E' MAI TROPPO PRESTO



COSA FARAI DA 

GRANDE?

? ? ? ????



La scuola rappresenta uno 
dei mezzi principali per 

formarsi al lavoro.

Scegliere la scuola giusta, sulla base di ciò che 
vorrai fare da grande, è la sfida che ti 

aspetta. 



Il lavoro è uno dei valori su cui si fonda 
la società

Il lavoro può essere un divertimento, se coincide con 
le tue passioni e con le cose che ami fare.

Tra tre, cinque o dieci anni 
anche tu

entrerai nel mondo del lavoro



IL 

LAVORO?!?

MA CHE COS'E'?



IL MONDO DEL LAVORO E’ 
COME UN GIOCO. 

PER GIOCARE BISOGNA 
CONOSCERNE LE REGOLE.

Conoscere te stesso, capire 
quali sono le tue passioni e 
come immagini il tuo futuro  

 

Conoscere come funziona il 
MONDO DEL LAVORO

Per scegliere consapevolmente devi:

COME SI FA 

A SCEGLIERE?



Ricorda: nella società 
tutti i lavoratori hanno 

la stessa dignità!

Quando qualcuno ti dice che 
esistono lavori di prima categoria 

e lavori di seconda categoria, non credergli! 

IL LAVORO...

QUESTO 

SCONOSCIUTO



La società è un enorme corpo umano 
che per muoversi ha bisogno 

di ogni suo muscolo. 

TUTTI I MIEI 
MUSCOLI 
HANNO 
UGUALE 

IMPORTANZA
COSì COME 

TUTTI I 
LAVORI 
HANNO 
UGUALE 

DIGNITA’!

IL LAVORO

E çLA SOCIETA' 

Ogni singolo lavoratore è importante 
per far muovere al meglio la società e 

per farla funzionare. 

Ogni lavoratore è un muscolo.



Il Mondo del lavoro
   

Settore pubblico
   

Settore privato
   

Piccole, medie e grandi imprese
   

Imprenditori
   

Lavoratori 
   

Scuola, sanità...
   

IL MONDO 

DEL LAVORO



Micro, piccole
e medie imprese

Grandi imprese 
e multinazionali

hanno oltre 250 dipendenti

sono molto grandi, 
spesso hanno sede in varie 
parti del mondo

sono più piccole

sono realtà più vicine al 
territorio in cui si trovano
i dipendenti hanno un 
rapporto diretto con il 
datore di lavoro

negozi, ristoranti, 
uffici, officine, 
e molto altro...

IL MONDO 

DEL LAVORO
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IN SINTESI

Tu stesso potresti prima o poi
lavorare come dipendente 

in una piccola impresa, 
commerciale, artigiana, artistica ...

Tu stesso potresti decidere
di diventare imprenditore,

creando un’impresa

In futuro le piccole imprese
aumenteranno



RICORDA

Il mondo si evolve. 



Ogni anno nascono delle nuove professioni. 
Quando avrai terminato il tuo percorso scolastico 

saranno nate centinaia di nuove professioni. 

RICORDA



Sii pronto ai cambiamenti. 

RICORDA



Informati 
su quello che succede nel mondo. 

Leggi i giornali.

RICORDA



Parla con i tuoi genitori.
Parla con gli amici dei tuoi genitori

e fatti raccontare cosa fanno.
Confrontati con i tuoi insegnanti.

RICORDA



E ricorda: 
l’importante, in qualsiasi lavoro tu decida 

di fare, è l’impegno! 

RICORDA



Abbi fiducia nelle tue capacità. 
E lanciati. 

RICORDA





COSA SIGNIFICA CONOSCERE
SE STESSI ?



Dentro di te 
c’è un talento da sviluppare.

CONOSCI

TE STESSO



Un talento che potrebbe
diventare un lavoro.

CONOSCI

TE STESSO



QUAL E’ IL TUO TALENTO?

CONOSCI

TE STESSO



La cosa più difficile non è cercare 
le risposte giuste...

CONOSCI

TE STESSO



... ma porsi le domande corrette.  

CONOSCI

TE STESSO



Cosa ti piace fare?

Cosa sai fare?

Hai mai fatto 
dei piccoli lavori? Quali?

Hai mai aiutato un adulto 
a realizzare qualcosa?

Ti piace usare le mani?

Sei creativo/a?

FATTI DELLE

DOMANDE



1) Analizza le tue 
competenze: cosa ti 

piace fare?

2) Con chi ti piace 
lavorare?

3) Il luogo di lavoro: 
dove ti piace stare?

ANALIZZA 

TRE ASPETTI



Hai degli hobby?

In cosa sei bravo?

Come trascorri 
il tuo tempo libero?

Qual è la tua 
materia scolastica preferita?

Quali sono le riviste 
che ti piace leggere?

1. COSA 

TI PIACE FARE?

Rispondi a queste domande:



LE COMPETENZE. SEI BRAVO A...1. COSA 

TI PIACE FARE?

Eseguire lavori di 
manifattura, cucire, 
tessere, scolpire...

Cucinare, lavare, pulire...

Costruire o 
riparare oggetti

Arredare, sistemare o 
costruire i tuoi ambienti

Prendersi cura di 
animali o piante

Raccogliere informazioni, 
sintetizzarle o organizzarle

Immaginare, creare, 
cercare nuove idee...

Organizzare, pianificare e gestire

Immaginare e 
dipingere

Lavorare con i numeri,
risolvere problemi pratici
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2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?

Devi anche capire
con che tipo di persone

ti piace lavorare.

Per trovare il lavoro che sogni,
non basta scoprire
cosa ti piace fare.



2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?

Immagina di andare a una festa 
dove non conosci nessuno. 

Con quale gruppo di persone 
trascorreresti la serata?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



persone molto curiose 
che amano analizzare le cose

persone che possiedono 
abilità artistiche

persone che amano aiutare
altre persone

persone che amano 
avviare e gestire progetti 

persone che amano eseguire
compiti in modo predefinito

persone che amano la natura, 
lo sport oppure 

gli attrezzi e le macchine

investigativo

artistico

sociale

imprenditoriale

convenzionale

realistico

2. CON CHI 

TI PIACE LAVORARE?



Al chiuso o all’aperto?

In città o in campagna?

In posti diversi? 
Ti piace viaggiare?

In quale spazio lavorativo 
ti immagini?

3. DOVE 

TI PIACE STARE?



In quale spazio lavorativo 
ti immagini?

3. DOVE 

TI PIACE STARE?

In un ufficio? 
In un negozio?

In un’aula? In un 
laboratorio? In ospedale?

In un’azienda?
Grande o piccola?



Le risposte che hai dato alle precedenti domande ti aiuteranno a 
comprendere quali sono i tuoi interessi e le tue preferenze per una 
futura professione. 

Ci sono molte professioni e molte altre nasceranno. 
Iniziare a conoscerle è fondamentale.
Se vuoi approfondire il sito www.jobtel.it potrà esserti molto utile. 
Scoprirai nuovi e interessanti lavori.

Ricorda: non focalizzarti solo su una figura professionale. 
Sonda tutte le figure che possano avvicinarsi alle tue competenze. 
Potresti incrociare il tuo lavoro ideale. 

METTI 

INSIEME I PEZZI

http://www.jobtel.it
http://www.jobtel.it


CONSIDERA

LE POSSIBILITA'

Ad esempio

Ti piace nuotare?

Sai che esistono tante
professioni legate al

nuoto?

Eccone alcune

L’istruttore di nuoto

Il bagnino

Il commerciante 
di articoli sportivi

Il medico sportivo



Ecco un altro esempio

Ti piace giocare ai 
videogiochi?

Sai che esistono varie 
professioni legate ai 

videogiochi?

Il programmatore 
informatico

L’ingegnere

Commerciante di computer

Il disegnatore

Eccone alcune

CONSIDERA

LE POSSIBILITA'



Nella prossima pagina ti proponiamo 
un vero e proprio “paracadute” 

che ti aiuterà a non cadere nel vuoto di idee...  

IL TUO 

PARACADUTE

...usalo per capire meglio ciò che vuoi.



I TUOI INTERESSI LE TUE COMPETENZE 

PRINCIPALI
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IL TUO
PARACADUTE

IL TUO 

PARACADUTE



Prepararsi al lavoro dei propri sogni 
significa anche iniziare a progettare 

sin dalla tua età il tuo futuro. 

PREPARATI 

AL FUTURO



PREPARATI 

AL FUTURO

Cerca di costruire il tuo lavoro su ciò che 
ami fare, tenendo sempre presenti le 

possibilità date dal mercato.



PREPARATI 

AL FUTURO

E vola alto per inseguire i tuoi sogni!



... e in bocca al lupo per il tuo futuro!

grazie per l'attenzione.
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