
ESSERE, SAPERE, SAPER FARE
NEI CONTESTI LAVORATIVI È SEMPRE PIÙ IL “SAPER FARE” ED IL “SAPER ESSERE” DELLE PERSONE E NON SOLAMENTE 

IL “SAPERE”, OSSIA IL NOSTRO TITOLO DI STUDIO

I contesti lavorativi oggi mutano molto velocemente. La tecnologia ha velocizzato i processi di gestione dei progetti, 

e spesso ci si trova a dover cambiare rapidamente il campo sul quale si giocano le sfide lavorative. Per questo 

una delle competenze trasversali più importanti oggi è di certo la flessibilità, ossia la capacità di guardare 

positivamente cambiamenti repentini e frequenti nel proprio lavoro. Ma non basta adeguarsi a fare cose nuove, 

occorre invece adattarsi, rinnovarsi, aggiornarsi, ossia essere rapidi nell’apprendere nuove modalità, nuovi 

strumenti e nuovo know how.



COMPETENZE:  UNO, NESSUNO, CENTOMILA DEFINIZIONI!

✓“...LA QUALITÀ PROFESSIONALE DI UN INDIVIDUO IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E 

ABILITÀ, DOTI PROFESSIONALI E PERSONALI...” (QUAGLINO, 1990)

✓“...L’INSIEME DELLE STRATEGIE E DEI METODI ADOTTATI PER METTERE IN RELAZIONE LE PROPRIE 

CAPACITÀ OPERATIVE CON LE RICHIESTE DELL’AMBIENTE...” (SARCHIELLI, 1996)

✓“...L’INSIEME DELLE RISORSE MESSE IN GIOCO DAL SOGGETTO NELL’AFFRONTARE IL COMPITO 

LAVORATIVO ALLA LUCE DELLA RELAZIONE FRA LE CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO E LE 

CARATTERISTICHE DEL COMPITO...” (BRESCIANI, 1997)

✓“...L’ATTRIBUTO DELLA PERSONALITÀ, INTESO COME NUCLEO CENTRALE STABILE DEL 

SOGGETTO, COMPOSTO DA CONOSCENZE, CAPACITÀ ED ESPERIENZE FINALIZZATE...” (LEVATI, 

1998)

✓“…CONOSCENZA, ESPERIENZA, ATTEGGIAMENTI E CARATTERISTICHE PERSONALI ESIBITE 

DA UN INDIVIDUO…” (KROGH, ROSS, 1996)



UN TENTATIVO DI SINTESI……

❑È UN INSIEME DI ELEMENTI/DIMENSIONI CHE 

CONCORRONO ALL’EFFICACIA DI UN COMPORTAMENTO 

PROFESSIONALE. 

❑È FINALIZZATA ALL’AZIONE ED È INTRECCIATA ALLA 

CAPACITÀ DI FARE E ALLA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI 

E DEI CONTESTI.



UNA POSSIBILE RAPPRESENTAZIONE



TRA COMPETENZA E PRESTAZIONE LAVORATIVA:

• LA PRESTAZIONE LAVORATIVA FA 

RIFERIMENTO AI RISULTATI DI LAVORO: LA 

SUA VALUTAZIONE PERMETTE DI INTERVENIRE 

SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE

• LA COMPETENZA PROFESSIONALE FA 

RIFERIMENTO ALL’EXPERTISE DEL SOGGETTO, 

AL SUO PATRIMONIO DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE: LA SUA VALUTAZIONE 

INTERVIENE SUGLI SVILUPPI DI CARRIERA 



La mappa concettuale



LE COMPETENZE CHE UTILIZZO NEL MIO 
LAVORO

Quali sono le competenze e le attività 

che deve essere in grado di fare un 

acconciatore?

PROVATE AD ELENCARLE!



Curare l'igiene dei locali e 

delle attrezzature del salone 

di acconciatura, 

raccogliendo e smaltendo i 

rifiuti speciali nel rispetto dei 

parametri di sicurezza

Eseguire le acconciature, sulla 

base di un'immagine e/o 

interpretando le richieste della 

cliente, realizzando la messa in 

piega, utilizzando i prodotti e gli 

strumenti selezionati per lo 

sviluppo della forma finale

Eseguire il taglio dei capelli e delle barba, 

utilizzando strumenti e tecniche di taglio e i 

prodotti selezionati, sulla base delle indicazioni 

concordate con il cliente

Effettuare la detersione e il trattamento 

estetico dei capelli e del cuoio capelluto, 

utilizzando i prodotti selezionati sulla base 

delle caratteristiche del cliente, eseguendo i 

diversi trattamenti di tintura, permanenti, 

stiraggio, ecc.

Accogliere il cliente, avendo cura di 

analizzare le richieste e individuare 

il servizio di acconciatura da 

realizzare, fornendo informazioni 

sulle modalità di esecuzione dei 

trattamenti e sui prodotti adeguati 

alla tipologia di capello e alle 

caratteristiche del cuoi capelluto

Gestire l'agenda degli 

appuntamenti, controllare e 

gestire la cassa, definire i prezzi e 

vendere al pubblico i prodotti

Curare i rapporti 

con i fornitori o 

rappresentanti

Controllare e 

assicurarsi il 

corretto 

funzionamento 

dei macchinari 

(es. caschi 

asciugacapelli

Fonte: Indagine ISFOL - ISTAT sulle professioni



LE COMPETENZE TRASFERIBILI O TRASVERSALI

Le competenze trasversali o soft skills sono trasferibili nelle diverse situazioni lavorative e anche in altre aree 

della propria vita. I presupposti per attuare questa trasferibilità sono:

✓ averne consapevolezza ed essere in grado di riconoscerle;

✓ averne padronanza;

✓ poterle esercitare con flessibilità e adattabilità, in maniera funzionale ai contesti specifici.

Sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano il 

modo in cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo. Si tratta di 

atteggiamenti, abilità e modalità relazionali che consentono alla persona di trasformare i saperi

in un comportamento lavorativo efficace.



Autonomia: la capacità 

di svolgere i compiti 

assegnati senza il bisogno 

di una costante 

supervisione facendo 

ricorso alle proprie risorse 

Fiducia in se stessi: la 

consapevolezza del proprio 

valore, delle proprie capacità 

e delle proprie idee al di là 

delle opinioni degli altri

Resistenza allo stress: la capacità di 

reagire positivamente alla pressione 

lavorativa mantenendo il controllo, 

rimanendo focalizzati sulle priorità e di 

non trasferire su altri le proprie eventuali 

tensioni

Capacità di pianificare ed 

organizzare: la capacità di 

realizzare idee, identificando 

obiettivi e priorità e, tenendo 

conto del tempo a 

disposizione, pianificarne il 

processo, organizzandone le 

risorse

Precisione/Attenzione 

ai dettagli: l’attitudine 

ad essere accurati, 

diligenti ed attenti a ciò 

che si fa, curandone i 

particolari ed i dettagli 

verso il risultato finale
Apprendere in maniera 

continuativa: la capacità di 

riconoscere le proprie lacune ed 

aree di miglioramento, 

attivandosi per acquisire e 

migliorare sempre più le proprie 

conoscenze e competenze

Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa: la capacità di 

sviluppare idee e saperle 

organizzare in progetti per i quali si 

persegue la realizzazione, correndo 

anche rischi per riuscirci

Capacità comunicativa: la 

capacità di trasmettere e 

condividere in modo chiaro e 

sintetico idee ed informazioni 

con tutti i propri interlocutori, di 

ascoltarli e di confrontarsi con 

loro efficacemente



Flessibilità/Adattabilità: significa sapersi 

adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere 

aperti alle novità e disponibili a collaborare 

con persone con punti di vista anche diversi dal 

proprio

Conseguire obiettivi: l’impegno, la 

capacità, la determinazione che si mette 

nel conseguire gli obiettivi assegnati e, 

se possibile, superarli

Gestire le informazioni: 

abilità nell’acquisire, 

organizzare e 

riformulare 

efficacemente dati e 

conoscenze provenienti 

da fonti diverse, verso un 

obiettivo definito

Problem Solving: un 

approccio al lavoro che, 

identificandone le priorità 

e le criticità, permette di 

individuare le possibili 

migliori soluzioni ai 

problemi

Team work: la disponibilità 

a lavorare e collaborare 

con gli altri, avendo il 

desiderio di costruire 

relazioni positive tese al 

raggiungimento del compito 

assegnato

Leadership: abilità a 

dirigere, guidare e ispirare 

gli altri, per raggiungere 

un obiettivo comune 

Curiosità: abilità e 

desiderio di porre 

domande, mostrando una 

mente aperta e attiva



PER RIASSUMERE: le principali soft skills, si possono dividere in 4 gruppi:

• Riesci ad essere veloce e allo stesso 
tempo preciso nello svolgere il lavoro?

• Sei in grado di prenderti delle 
responsabilità e organizzare/gestire le 
attività utilizzando le risorse giuste?

• Riesci a controllare le attività adattandoti 
alle situazioni e alle persone?

• Riesci a concentrarti e ad analizzare le varie 
informazioni e trovare le soluzioni adatte al 
contesto o al problema?

• Riesci ad affrontare i problemi e a sviluppare 
nuove idee?

• Sei in grado di mostrare abilità artistiche e 
creative?

• Riesci ad ascoltare gli altri e a 
comprendere i loro bisogni? 

• Sai esprimerti in maniera chiara?

• Sai collaborare con gli altri e gestire i 
momenti di conflitto?

• Riesci a gestire le tue emozioni?         

• Come reagisci di fronte ad un 
fallimento? 

• Riesci a stare calmo e valutare quali 
azioni correttive devi attuare?                                          

• Sai reagire ai momenti di stress?

COMPETENZE 
PERSONALI

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE 
COGNITIVE



LE CARATTERISTICHE PERSONALI E IL POTENZIALE/ATTITUDINALE

“Tutti noi possediamo delle capacità. L'unica differenza sta in come le utilizziamo"

Le capacità personali sono i tratti 

della tua personalità e del tuo 

carattere che ti distinguono dagli 

altri e che metti in campo quasi 

senza rendertene conto. Avere le 

idee chiare su quali sono queste 

tue capacità e riuscire a 

valorizzarle nel curriculum o 

durante il colloquio di lavoro può 

aiutarti a far emergere la tua 

unicità, e ad avere una marcia in 

più.

Si tratta, quindi, di capacità che possono 
essere innate, o che hai appreso 

attraverso l’educazione familiare, 
scolastica o attraverso esperienze di vita 

sociale e lavorativa, e che riesci a far 
vedere chiaramente agli altri quando 
parli, pensi, agisci: sono i tuoi punti di 

forza.



Mettere a fuoco, in maniera specifica, in cosa siamo più forti ci dà, come 

primo beneficio, quello di rafforzare la nostra autostima, e come secondo, 

quello di riuscire a far capire agli altri in cosa riusciamo a dare il meglio 

di noi e quindi quale valore possiamo portare all’interno del contesto 

lavorativo.

Risulta altrettanto importante essere consapevoli dei 

punti di debolezza (o aree di miglioramento), ossia 

quelle caratteristiche personali che potrebbero 

interferire nella vita lavorativa.

In realtà molti «punti deboli», se opportunamente 

analizzati, possono essere una risorsa: 

riconoscerla ti permette di poter comunicare che i 

tuoi punti deboli non rappresentano un ostacolo 

alle tue prestazioni lavorative, ma addirittura 

potrebbero favorirle.  Alcuni punti deboli 

rappresentano degli ostacoli per un certo tipo di 

lavoro e delle risorse per altri. 

Esempio: «Un mio difetto è che a volte sono un po’ 

troppo pignolo. Questo però mi permette di essere 

scrupoloso nei compiti che mi vengono assegnati e di 

essere soddisfatto solo quando li ho portati a termine in 

modo impeccabile». 
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Elenco punti deboli 
 

Leggi l’intero elenco e seleziona i punti deboli che senti di possedere. Se pensi di 
avere alcune caratteristiche non in elenco, aggiungile alla fine. 
 
 

[ ] Abitudinario 
[ ] Aggressivo 
[ ] Ambivalente 
[ ] Ansioso 
[ ] Anticonformista 
[ ] Antipatico 
[ ] Apatico 
[ ] Arrogante 
[ ] Asociale 
[ ] Astratto 
[ ] Autoritario 
[ ] Avaro 
[ ] Burbero 
[ ] Calmo 
[ ] Cauto 
[ ] Chiuso 
[ ] Cinico 
[ ] Competitivo 
[ ] Complicato 
[ ] Compulsivo 
[ ] Concettuale 
[ ] Conformista 
[ ] Confuso 
[ ] Convenzionale 
[ ] Debole 
[ ] Demotivato 
[ ] Depresso 
[ ] Diffidente 
[ ] Dipendente 
[ ] Disattento 
[ ] Disilluso 
[ ] Disobbediente 
[ ] Disordinato 
[ ] Disorganizzato 
[ ] Dispersivo 
[ ] Dissuadente 
[ ] Distratto 
[ ] Dogmatico 
[ ] Duro 
[ ] Egocentrico 
[ ] Egoista 
[ ] Emotivo 
[ ] Esigente 
[ ] Esitante 
[ ] Fiacco 
[ ] Formale 
[ ] Freddo 
[ ] Geloso 
[ ] Ignorante 
[ ] Illogico 

[ ] Immaturo  
[ ] Impacciato 
[ ] Impaziente 
[ ] Impreciso 
[ ] Imprevidente 
[ ] Imprudente 
[ ] Impulsivo 
[ ] Inadattabile 
[ ] Inaffidabile 
[ ] Inamovibile 
[ ] Inattendibile 
[ ] Incauto 
[ ] Incoerente 
[ ] Incolto 
[ ] Incontentabile 
[ ] Incosciente 
[ ] Incostante 
[ ] Indeciso 
[ ] Indisciplinato 
[ ] Indiscreto 
[ ] Individualista 
[ ] Inesperto 
[ ] Inespressivo 
[ ] Infedele 
[ ] Inflessibile 
[ ] Ingenuo 
[ ] Inibito 
[ ] Inospitale 
[ ] Insensibile 
[ ] Insicuro 
[ ] Instabile 
[ ] Intollerante 
[ ] Intransigente 
[ ] Introverso 
[ ] Ipercontrollato 
[ ] Ipersensibile 
[ ] Irrazionale 
[ ] Irresponsabile 
[ ] Irrispettoso 
[ ] Irritabile 
[ ] Lento 
[ ] Maleducato 
[ ] Manipolativo 
[ ] Materialista 
[ ] Metodico 
[ ] Modesto 
[ ] Mutevole 
[ ] Negativo 
[ ] Nervoso 
[ ] Noioso 

[ ] Orgoglioso 
[ ] Oscuro  
[ ] Ossessivo 
[ ] Ostile 
[ ] Ostinato 
[ ] Passivo 
[ ] Pauroso 
[ ] Pensieroso 
[ ] Perfezionista 
[ ] Permissivo 
[ ] Pessimista 
[ ] Pignolo 
[ ] Pigro 
[ ] Presuntuoso 
[ ] Prevenuto 
[ ] Pungente 
[ ] Puntiglioso 
[ ] Reazionario 
[ ] Ribelle 
[ ] Rigido 
[ ] Riservato 
[ ] Ritardatario 
[ ] Sbadato 
[ ] Scettico 
[ ] Schietto 
[ ] Sconsiderato 
[ ] Scontento 
[ ] Scoraggiante 
[ ] Semplice 
[ ] Severo 
[ ] Sfacciato 
[ ] Sleale 
[ ] Smodato 
[ ] Sognatore 
[ ] Sospettoso 
[ ] Sottomesso 
[ ] Spietato 
[ ] Sprecone 
[ ] Squilibrato 
[ ] Superficiale 
[ ] Taciturno 
[ ] Timido 
[ ] Timoroso 
[ ] Titubante 
[ ] Tradizionalista 
[ ] Umile 
[ ] Vendicativo 
[ ] Volubile 
[ ] Vulnerabile 
[ ] Zelante 

 



IL SISTEMA DI VALORI 

Ognuno ha un proprio sistema di valori: personali, familiari, sociali e materiali. Affinché un’attività 

lavorativa possa sodisfare le esigenze personali, non deve allontanarsi di molto dal proprio sistema 

di valori. Infatti, il lavoro non è un’attività marginale nella vita e, come la scuola, occupa gran parte 

della giornata di un individuo. Per questo motivo, è importante precisare gli obiettivi personali, le 

idee e i limiti che possono costituire condizionamenti o ostacoli da superare. Quando le idee non 

sono chiare, si corre il rischio di trovarsi in una situazione professionale insoddisfacente perché in 

contrasto con le proprie aspirazioni profonde, con il proprio sistema di valori, con le condizioni 

ambientali e relazionali che consentono di vivere serenamente e con soddisfazione questa 

esperienza. 

I valori vengono meglio studiati collegandoli a bisogni, interessi e atteggiamenti, e al tempo stesso 

discriminandoli da essi. I valori derivano dai bisogni, ma permangono al di là e a prescindere dalla 

loro realizzazione; determinano gli interessi, che ne costituiscono la specificazione, ma hanno un 

“potere normativo” sulla vita delle persone, che agli interessi manca; includono gli atteggiamenti 

(predisposizioni apprese, dotate di stabilità, che innescano modalità predeterminate di risposte) ma 

non coincidono con essi. 

Soltanto agli inizi degli anni ’70 è stata proposta una cornice di riferimento concettuale e operativa 

che ha permesso di avviare la ricerca sui valori.  Rokeach (1973), psicologo sociale, ha definito un 

Valore come “[…] una convinzione radicata secondo cui una specifica modalità di condotta o un 

fine dell’esistenza è personalmente o socialmente preferibile a un’altra modalità di condotta o fine 

dell’esistenza opposti o contrari”. Rokeach (1973) ha fornito una importante sistematizzazione del 

concetto di valore, distinguendolo sia dall’atteggiamento che dalla norma, e riconoscendone le 

componenti affettive ed emotive. Si possono distinguere: 

- valori fondamentali (si parla anche di valori finali o terminali), intesi sul piano cognitivo 
come rappresentazioni mentali di stati dell’essere desiderabili (ad esempio: pace, 
eguaglianza, libertà, sicurezza, stima da parte degli altri, ecc.); 
- valori strumentali consistenti in rappresentazioni cognitive di stili e modi preferiti della 
condotta: essere ambiziosi, comprensivi, onesti, responsabili, ecc. 
 

Tali sistemi di valori sono stati visti come parte di un sistema cognitivo funzionalmente integrato in 

cui le unità di analisi di base sono appunto le convinzioni. I valori servono a mantenere e potenziare 

il concetto di sé e sono dotati di una funzione motivazionale. Guidano sia le azioni che gli 

atteggiamenti e possono essere visti come fenomeni sia individuali che sociali. 

I valori professionali sono definiti come l’insieme di convinzioni e atteggiamenti duraturi in base ai 
quali la persona si orienta e si comporta relativamente al lavoro. Essi hanno la loro origine 
nell’infanzia ma si strutturano principalmente nell’adolescenza e nell’età giovanile. 
I valori possono essere categorizzati in: 
- ‘estrinseci’ ad esempio successo, indipendenza, sicurezza, prestigio, profitto economico: ciò che 
si può ottenere mediante il lavoro; 
- ‘intrinseci’, riguardanti il lavoro in sé: creatività, varietà, autonomia, stimolazione intellettuale, 
uso delle proprie capacità; 
- ‘concomitanti’, pertinenti gli ambienti e le condizioni di lavoro, le relazioni con i colleghi e con i 
‘capi’. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCUNI VALORI PER LA PROFESSIONE DELL’ACCONCIATORE 

SPERIMENTARE LE PROPRIE IDEE 87 
UTILIZZARE APPIENO LE PROPRIE ABILITÀ 83 
SENTIRSI REALIZZATO 82 
PRENDERE DECISIONI AUTONOMAMENTE 78 
CONTARE SUL SOSTEGNO DEI PROPRI SUPERVISORI 80 

ESEGUIRE MANSIONI CHE IMPEGNANO A LAVORARE A FAVORE DEGLI ALTRI 70 

FLESSIBILITA’ 70 

ESSERE OCCUPATO OGNI GIORNO IN ATTIVITÀ DIVERSIFICATE 70 

ANDARE D’ACCORDO CON IL TEAM DI LAVORO 63 

AVERE LA POSSIBILITÀ DI FARE AVANZAMENTI DI CARRIERA 60 

ESSERE BEN RETRIBUITO 53 

AVERE UN IMPIEGO SICURO 53 

 

Fonti dati: Istat, INAPP, INPS, MIUR, INAIL 
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Elenco valori lavorativi 
 

Leggi l’intero elenco e seleziona i valori importanti per te nel lavoro. Se pensi di 
averne alcuni non in elenco, aggiungili alla fine. Per ogni valore indica il grado di 
importanza (0 non importante - 4 molto importante). 
 

Valore lavorativo 
 

Importanza 
Accessibilità ……………………………………………………… 
Un lavoro vicino a casa in cui posso arrivare facilmente e in 
poco tempo  
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Affiliazione ………………………………………………………... 
Un lavoro in cui mi identifico con l’azienda, e nella quale 
sviluppo relazioni significative e amicizie 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Aiutare gli altri ……………………………………………………. 
Un lavoro in cui sono al servizio degli altri e in cui mi prendo 
cura o aiuto le persone 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Aiutare la società ………………………………………………… 
Un lavoro in cui contribuisco al miglioramento e al progresso 
della società 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Ambiente piacevole ……………………………………………... 
Un lavoro in cui si vive e si lavora in un ambiente bello, 
confortevole, piacevole 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Arte …………………………………………………………………. 
Un lavoro in cui produco o lavoro su opere d'arte o beni 
artistici 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Autogestione ……………………………………………………... 
Un lavoro in cui io decido il ritmo e i tempi, e in cui posso 
lavorare alla velocità che mi è più congeniale 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Autonomia ………………………………………………………… 
Un lavoro in cui ho il controllo di quello che faccio e di come 
farlo 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Avventura …………………………………………………………. 
Un lavoro rischioso, difficile, spericolato, duro, avventuroso 
che mi metta spesso alla prova 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Bellezza ……………………………………………………………. 
Un lavoro in cui si ha a che fare con cose belle dal punto di 
vista estetico 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Carriera ……………………………………………………………. 
Un lavoro in cui ottenere dei riconoscimenti ed arrivare a 
posizioni di responsabilità 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Collaborazione …………………………………………………… 
Un lavoro in cui devo collaborare e coordinarmi con altre 
persone, e operare in gruppo 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Competenza ………………………………………………………. 
Un lavoro in cui mi vene richiesto di essere bravo, preparato, 
competente ed efficace 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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�

Competizione ……………………………………………………..  
Un lavoro in cui devo confrontarmi, competere e prevalere 
sugli altri 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Comunità …………………………………………………………..  
Un lavoro in cui mi occupo del posto (città, quartiere, 
comunità) in cui vivo 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Conoscenza ……………………………...………………………..  
Un lavoro in un settore del sapere che mi interessa, in cui 
apprendere e migliorare le mie conoscenze 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Contatto pubblico ………………………………………………..  
Un lavoro in cui passo buona parte del tempo a contatto con 
altre persone 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Creatività …………………………………………………………..  
Un lavoro in cui devo trovare nuove idee, nuovi modi di fare le 
cose, nuovi oggetti 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Esposizione agli altri ……………………………………….…...  
Un lavoro in cui sono sulla scena, al centro dell'attenzione 
della gente 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Etica ………………………………………………………………...  
Un lavoro in cui seguo i miei principi e le mie credenze morali 
e religiose 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Fama ………………………………………………………………..  
Un lavoro in cui sono conosciuto e riconosciuto da molte 
persone 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Fisico ……………………………………………………………….  
Un lavoro che richiede abilità e fatica fisica, in cui utilizzo il 
mio corpo e la mia manualità 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Gioco ……………………………………………………………….  
Un lavoro in cui organizzo passatempi, feste, sport, giochi, 
occupandomi di cose divertenti  e allegre. 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Guadagno ………………………………………………………….  
Un lavoro che mi permette di guadagnare tanti soldi e 
diventare ricco 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Influenza …………………………………………………………...  
Un lavoro in cui posso convincere la gente a fare o pensare 
qualcosa 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Intellettuale ………………………………………………………..  
Un lavoro in cui sono un esperto del mio campo, e in cui viene 
apprezzata la conoscenza, la cultura e l'intelligenza 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Lavorare da solo ………………………………………………….  
Un lavoro solitario, in cui ho poco o per niente a che fare con 
altre persone 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Leadership ………………………………………………………...  
Un lavoro in cui sono preso a modello dagli altri per quello che 
faccio 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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Ordine ………………………………………………………………  
Un lavoro ben strutturato, con compiti precisi e obiettivi chiari, 
in un posto ordinato e pulito 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Potere ………………………………………………… ….…. …..  
Un lavoro in cui prendo decisioni importanti, in cui posso 
influenzare la gente e portare dei cambiamenti alla società 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Precisione …………………………………………… ….…. …..  
Un lavoro in cui sono importanti le misure esatte, 
l'accuratezza, l'attenzione ai minimi dettagli. 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Prestigio ……………………………………………… …….. …..  
Un lavoro in cui sono considerato un persona importante, e 
vengo rispettato e stimato per la qualità di quello che faccio 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Realizzazione  
Un lavoro in cui eccellere, e produrre dei risultati significativi, 
ponendomi degli obiettivi ambiziosi e degli standard elevati 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Sfide …………………………………………………………….…..  
Un lavoro in cui devo risolvere problemi e casi difficili, che 
costituiscono una sfida per le mie capacità 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Sicurezza …………………………………………………………..  
Un lavoro che posso essere sicuro di mantenere per 
assicurarmi entrate economiche stabili 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Sostegno …………………………………………………………..  
Un lavoro in cui il capo e i colleghi sono pronti a consigliarmi e 
a darmi appoggio e aiuto 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Stabilità …………………………………………………………….  
Un lavoro che conosco bene, stabile e che non cambia nel 
tempo 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Tempo libero ………………………………………………………  
Un lavoro che non mi occupa troppo tempo, per poter fare 
altro  
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Tranquillità ………………………………………………………...  
Un lavoro senza tensione, stress, conflittualità e pressioni 
eccessive 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Varietà ………………………...……………………………………  
Un lavoro vario in cui cambio spesso (oggetti, luoghi, 
persone) 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Velocità ….…………………………………………………………  
Un lavoro in cui si lavora in fretta, in modo frenetico, con un 
ritmo veloce 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Altro ….……………..………………………………………………  
 
 
 

[0] [1] [2] [3] [4] 
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