
 

Nel seguente file troverete in formato digitale, le ultime 4 lezioni 

svolte in classe, delle quali avete già il formato cartaceo. 

GLI ARGOMENTI SARANNO OGGETTO DELLA VERIFICA SCRITTA, 

COME CONCLUSIONE DEL MODULO DI ORIENTAMENTO. 
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ARGOMENTI DELLE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: 

 Obiettivo e Progetto professionale 

 Caratteristiche del mercato del lavoro 

 Contratti di lavoro 

ARGOMENTI DELLA DOMANDA APERTA: 

 Esercizio su Obiettivo e Progetto professionale simile a quello 

svolto in aula, in sottogruppi 



 Il tuo obiettivo professionale  

Il tuo obiettivo professionale è la professione che vuoi svolgere o il settore professionale nel quale vuoi 

lavorare. Deve essere un lavoro che:  

1) ti piace e  

2) è adatto a te. 

Per definire il tuo obiettivo professionale, analizza le caratteristiche richieste per le professioni che ti 

piacciono e confrontale con le tue. 

1. le tue competenze e capacità tecniche 

2. le tue capacità trasferibili 

3. quello che desideri nel tuo lavoro 

4. quale area professionale e tipo di lavoro ti piace. 

Pe  fa e u  ila io  delle tue a atte isti he, devi fa e u a valutazio e iti a dell’i sie e di ueste 
caratteristiche, tenendo conto sia degli aspetti positivi, sia di quelli negativi. Questo ti aiuterà ad avere una 

visione chiara e realistica di te. 

 

 Il tuo progetto professionale 

Il progetto professionale è un piano d’azione che dettaglia tutte le cose che devi fare, 

concretamente, per riuscire a svolgere il lavoro che hai scelto.   

 Nel tuo progetto professionale devi indicare:   

1) il tuo obiettivo professionale;  

2) la lista delle cose da fare; 

3) la lista delle cose che hai già fatto fino ad ora; 

4) la lista delle cose che farai (in ordine cronologico), indicando il giorno in cui farai il primo 

passo nel modo più completo e concreto possibile.  

Una delle cose che potresti decidere di fare (prima di cercare un lavoro) è migliorare le tue 

conoscenze e capacità, per esempio seguendo un corso di formazione professionale o seguendo un 

ti o i io o u o stage p esso u ’azie da/ente nel settore professionale che ti interessa.  

 

 Non ci sono progetti buoni o cattivi, ma diversi modi di appropriarsene. 

Secondo Boutinet (1993), sarebbero quattro le caratteristiche di un progetto:  

1) attie e a u a p eo upazio e, o sapevole o e o, he po ta l’i dividuo a api e iò he 
vuole e come desidera orientarsi per realizzarlo 

2) igua da l’a ti ipazio e di u ’azio e 

3) po e i  evide za il uolo dell’i dividuo o di u  ollettivo, he divie e atto e del suo p ogetto. 
Progettarsi è sempre proiettarsi 

4) necessita di creatività e innovazione divenendo così un antidoto alla ripetitività e ai 

condizionamenti. 



 

 



 













Job security                          La sicurezza del lavoro è la probabilità che un individuo mantenga il proprio lavoro. 

 

Income security                       La sicurezza del reddito è la garanzia di un livello minimo di reddito per individui e famigliari indipendentemente 

dalla loro partecipazione alla forza lavoro. È anche la garanzia che i salari persi a causa dei pericoli sociali ed economici che sono identificati dalla 

legge saranno sostituiti almeno parzialmente. 

 

Personal Branding                            Fare Personal Branding significa gestire in maniera strategica la tua immagine professionale: quello che gli 

altri percepiscono di te e che farà scegliere te al posto di qualcun altro. Applicando il Personal Branding puoi consolidare il tuo posizionamento, 

diffe e zia ti dagli alt i e e de ti più i o os i ile e e o a ile. L’o iettivo è uello di fa ti u  o e el tuo setto e o nella tua azienda e 

comunicare efficacemente il tuo valore. 

 

Negoziazione                        La negoziazione è un processo decisionale interpersonale che si rende necessario quando non è possibile raggiungere i          

propri obiettivi unilateralmente. Il concetto indica l'attività che coinvolge due o più individui o gruppi di persone che comunicano interattivamente gli uni con 

gli altri con lo scopo di raggiungere un accordo in merito a qualcosa. Di fatto la negoziazione si fonda su un'attività di scambio, che genera appagamento degli 

interessi di quanti coinvolti senza sacrificio di nessuno.   

 

Orientamento al risultato                        Competenza che si manifesta quando una persona adotta con continuità un atteggiamento 

orientato a cogliere gli obiettivi ollegati al p op io uolo e oe e te e te o ie ta l’azio e. 

 

Pensiero strategico e Problem solving                           Pensare in maniera strategica significa: guardare al presente con una prospettiva 

rivolta al futuro. In altre parole, vuol di e a ti ipa e l’effetto delle azio i, ave e u a visio e a lu go te i e, eativa e o ie tata al aggiu gi e to 
di obiettivi precisi. La capacità di Problem Solving – i  italia o sig ifi a lette al e te isoluzio e di u  p o le a  – è un meccanismo mentale che 

consente di superare gli ostacoli in modo pratico e veloce. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_delle_parti


IL LAVORO E LE SUE FORME 

Il lavoro rappresenta un elemento chiave della vita sociale e individuale, fondato su rapporti di equità 
tra le parti in causa, sulla tutela dei diritti e la garanzia del rispetto dei doveri, sulla salvaguardia 
dell’interesse individuale e la promozione dell’interesse collettivo. Sia da un punto di vista di 
armonico sviluppo della persona umana, con le sue attitudini, potenzialità ed esigenze particolari, 
che rientrano nella realizzazione del disegno politico e sociale sul quale si fonda la vita democratica 
della Repubblica. Sia da un punto di vista economico, come fonte di produzione e di scambio di 
beni e servizi, al fine di migliorare la condizione degli individui e consentire la loro libera 
autodeterminazione. Sia da un punto di vista giuridico per regolare i rapporti tra i soggetti interessati 
da un obbligo contrattuale. 

Le forme del lavoro  

È dunque evidente quanto sia importante avere una chiara comprensione della natura, del valore, 
dei meccanismi e delle possibilità che definiscono il lavoro nella vita di ciascuno. Conoscenze che è 
bene acquisire quanto prima, fin dagli anni della formazione, per poter effettuare scelte adeguate 
per il proprio percorso di vita e poter valutare correttamente opportunità e proposte all’ingresso nel 
mondo del lavoro e nello sviluppo di una carriera professionale. 

Sono varie le forme che il lavoro può concretamente assumere da un punto di vista normativo e, di 
conseguenza, nella sua attuazione pratica: 

• lavoro subordinato 

• lavoro autonomo 

• lavoro parasubordinato 

Ciascuna di queste forme si concretizza poi, per il lavoratore, nella stipula di specifici contratti che 
si adattano alle differenti esigenze scaturite dai vari rapporti lavorativi, dalle tipologie e dai settori di 
attività a cui vanno applicati. 

 

IL LAVORO SUBORDINATO 

Caratteristiche  

L’atto sulla base del quale è istituito un rapporto di lavoro subordinato (o dipendente) è il contratto 
di lavoro subordinato che lega reciprocamente i soggetti contraenti: 

• il lavoratore dipendente (o prestatore di lavoro subordinato); 

• il datore di lavoro (o imprenditore). 

 

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata per legge al momento in cui il minore ha concluso il 
periodo di istruzione obbligatoria. In seguito all’innalzamento dell’obbligo di istruzione ad almeno 
dieci anni complessivi, si è determinato anche l’elevamento dell’età per l’accesso al lavoro dai 15 
ai 16 anni d’età. 

 

Il contratto di lavoro subordinato contiene le norme che disciplinano i diritti e i doveri delle parti 

contraenti. 

Il datore di lavoro è tenuto a: 

o esercitare il potere direttivo, di vigilanza e di controllo; 

o garantire la tutela assicurativa e previdenziale del lavoratore dipendente; 

o garantire al lavoratore di effettuare la prestazione di lavoro senza pregiudicare la propria integrità 

fisica e morale (obbligo di sicurezza); 

o corrispondere la retribuzione. 



 

Doveri principali del lavoratore dipendente sono: 

o subordinazione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in rapporto alle esigenze tecniche e organizzative dell’impresa; 
o eseguire diligentemente il lavoro assegnato; 

o astenersi da forme di concorrenza nei confronti del datore di lavoro; 

o mantenere un rapporto di fedeltà e riservatezza nei confronti del datore di lavoro; 

o adottare le misure di sicurezza necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro. 

 

Tipologie contrattuali  

Alcune delle principali tipologie contrattuali che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato: 

o contratto a tempo indeterminato 

o contratto a tempo determinato 

o lavoro a tempo parziale 

o apprendistato 

o contratto di lavoro intermittente 

 

Il contratto a tempo indeterminato  

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il "tradizionale" rapporto di lavoro, non ha 
scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore. La maggior parte dei contratti di lavoro prevede 
un periodo di prova, la cui durata è fissata dai CCNL (Contratti collettivi nazionali di lavoro), e non 
può comunque essere superiore ai 6 mesi. Il periodo di prova deve risultare da un atto scritto, firmato 
dal lavoratore al momento dell'assunzione: il periodo di prova stipulato verbalmente è nullo e il 
lavoratore può quindi considerarsi assunto definitivamente. Durante il periodo di prova, lavoratore e 
datore di lavoro sono liberi di interrompere il rapporto. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista 
dal contratto di categoria e al momento dell'interruzione deve essergli corrisposto il trattamento di 
fine rapporto (liquidazione), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima. 

Al lavoratore devono essere assegnate mansioni, compiti e attività per le quali è stato assunto. 

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato  

Il rapporto di lavoro a tempo determinato prevede, per contratto, un termine finale di durata.  Le 
parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 
12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in 
presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine. La durata massima può 
essere elevata a 24 mesi solo in presenza di alcune specifiche condizioni. La proroga (modificare 
la data di scadenza dell’accordo) è possibile - entro questo limite e con il consenso del lavoratore - 
fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero 
delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data 
di decorrenza della quinta proroga. 

 

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale (o part time)  

E’ un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una 
riduzione dell'orario di lavoro. Ed è questa l'unica differenza con il rapporto di lavoro a tempo pieno. 



Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere necessariamente stipulato per iscritto e contenere 
l’indicazione della durata e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al 
mese e all’anno. 
 

 

L'apprendistato 

L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, 
oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire 
all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo 
e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso 
formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ci sono 3 tipi di 
apprendistato: 

 

                                                                                                                           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il contratto di lavoro intermittente 
Il lavoro intermittente, definito anche a chiamata o job on call, è un contratto di lavoro subordinato 
con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di 
carattere discontinuo o intermittente. Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo indeterminato che 
a tempo determinato.  

      

 

IL LAVORO AUTONOMO 

Lavorare in proprio e senza vincoli di subordinazione: questi gli elementi base del lavoro autonomo, 
che trova applicazione in diversi ambiti professionali, con differenti modalità contrattuali. Sono 
varie le modalità contrattuali e gli ambiti di applicazione in cui il lavoro autonomo trova applicazione: 

-esercizio di arti o professioni; 

-lavoro autonomo occasionale; 

-prestazioni di lavoro occasionale (sostituiscono il lavoro occasionale accessorio).     

Apprendistato per la qualifica e 

per il diploma professionale 

Permette di conseguire una qualifica 
professionale o un diploma 

professionale alternando lavoro e 
studio. La durata, che è determinata 
in considerazione della qualifica o 

del diploma da conseguire, non può 
essere superiore a tre anni o quattro 

nel caso di diploma quadriennale 
regionale. Possono essere assunti 

con questa tipologia di apprendistati i 
giovani dai 15 anni fino al 

compimento dei 25 anni, senza una 
qualifica o un diploma professionale. 

 

Apprendistato professionalizzante 

(o contratto di mestiere) 

E’ un contratto di lavoro per il 
conseguimento di una qualifica 
professionale ai fini contrattuali 

attraverso una formazione 
trasversale e professionalizzante. 

Normalmente la durata del contratto 
non può essere superiore a tre anni 
o cinque per l’artigianato. Possono 
essere assunti con questa tipologia 
di apprendistati i giovani tra i 18 e i 
29 anni compiuti, in tutti i settori di 

attività, privati o pubblici. 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca 

E’ un contratto di lavoro che 
consente di conseguire diversi livelli 
di titoli di studio: diploma di scuola 

secondari superiore, diploma 
professionale di tecnico superiore, 

diploma di laurea, master e dottorato 
di ricerca. Possono essere assunti 

con questa tipologia di apprendistati i 
giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, 

in tutti i settori di attività, privati o 
pubblici. 



Nella categoria dei lavoratori autonomi possono essere compresi, in senso lato, anche i piccoli 

imprenditori. Questi, come nel caso del contratto d’opera, esercitano un’attività professionale 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia, per la 
produzione e cessione di un prodotto o di un servizio.        

                                       

IL LAVORO PARASUBORDINATO 

Il lavoro parasubordinato è una forma di lavoro intermedia tra lavoro autonomo e lavoro 

subordinato. 
Con il lavoro autonomo condivide, nello svolgimento dell'attività lavorativa, l'assenza di rigidi vincoli 
di subordinazione nei confronti del soggetto committente. Con il lavoro subordinato condivide 
l'assenza di rischio economico e il carattere di collaborazione continuativa nel tempo e coordinata 
con il committente. Il lavoratore parasubordinato è indipendente in relazione a modalità, tempo e 
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma quest’ultima deve comunque armonizzarsi con 
l’organizzazione del ciclo produttivo predisposto dal committente (Es. collaborazione a progetto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: informagiovani.it 


