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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Giovani & Impresa 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Introduzione 

1.  Chi siamo  

2.  Perché siamo qui  

3.  Informazioni sul corso 
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Chi siamo 

Fondazione SODALITAS  
 
 

Nasce come Associazione nel 1995 per iniziativa di: 
 

• Assolombarda 
• 14 imprese  
• un primo gruppo di manager 
 

per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale 
 
Oggi è una Fondazione di Partecipazione 
costituita da: 
 

• > 100 imprese (Fondatori d Impresa)  
• > 100 manager volontari (Fondatori 
                                                    Volontari) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Noi Volontari  
 

•  Ex dirigenti di azienda 

•  Disponibili 
 a mettere il nostro lungo “vissuto” 
 a disposizione del vostro lungo “futuro”  

•  Motivati  
 dalla vostra attenzione,  
 dal vostro rispetto,  
 dalla vostra interazione,  
 dal vostro interesse. 

Chi siamo 
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Mondo  
delle 

imprese 

Organizzazioni 
nonprofit 

Giovani 

Sviluppo progetti di responsabilità 
sociale. Scambio di buone pratiche.  
Collegamento con l Europa e con le 
Istituzioni. 

Consulenza manageriale pro bono. 
Programmi di sistema per la crescita 
del nonprofit.  
Ponte con le Istituzioni e le Imprese. 

Sostegno alla crescita delle nuove 
generazioni con progetti sviluppati nei 
luoghi di aggregazione come la scuola e 
università. 

Le principali aree di intervento  

Che cosa facciamo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Il nostro obiettivo 
 

Aiutarvi a sviluppare la consapevolezza 

delle vostre attitudini e dei vostri talenti,  

per orientarvi a scelte personali     

idonee alle aspettative del mondo del 

lavoro. 

 
Perché siamo qui 
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Confronto storico del mercato del lavoro 

  
 
 
 
 
 
Mondo dell istruzione                                           Mondo del lavoro 
       (Giovani)                                                                                                    (Imprese) 
 

 
(Passaggio  studio-lavoro, pressoché senza soluzione di continuità) 

 

Scenario degli anni < 80  

Università 
-------------- 

Superiori 
-------------- 

Medie 
-------------- 

Elementari 

                               

 

                         Imprese 
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Come è cambiato il mondo 

     Più recentemente è maturato un profondo 
scollamento fra il mondo dello studio e il mondo 
del lavoro a causa di importanti fattori di 
cambiamento intervenuti, quali: 

 

•  Innovazione tecnologica 

•  Diversificazione industriale                                                                          

•  Informatizzazione e velocità decisionale 
–  Information & communication technology; Internet 

•  Sviluppo dei servizi 

•  Globalizzazione dei mercati e sfide 

•  Frammentazione dei processi operativi  
–  divisione del lavoro; sviluppo delle specializzazioni 

•  Professionalizzazione: da esecutiva a partecipativa 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 
Confronto storico del mercato del lavoro 

  
 
 
 
 
 
Mondo dell istruzione                                           Mondo del lavoro 
       (Giovani)                                                                                                    (Imprese) 
 

ponte di raccordo inadeguato 
 

Scenario degli anni > 80  

“GAP” formativo ; che cos’è? 

Università 
-------------- 

Superiori 
-------------- 

Medie 
-------------- 

Elementari 

                               

 

             Imprese 
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Confronto storico del mercato del lavoro 

 
 

Tasso di disoccupazione in Italia: 
 

 

  oltre il 40% dei disoccupati è rappresentato da 
giovani in età fino a 29 anni  

 

  la disoccupazione giovanile rappresenta una 
situazione ancora allarmante  

 
Tuttavia, 

 
migliaia di posti di lavoro sono scoperti,  
perché mancano le competenze idonee. 
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Assunzioni Matricole 

Matematica e fisica Ingegneria 

Lingue Giurisprudenza 

Fonte: McKinsey per Harvard Business Review 

 
Confronto attuale tra domanda ed offerta 
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APPRENDIMENTI 

ATTITUDINI 
       si esprimono attraverso 

 

Carattere 
Personalità 
Affettività 

Facoltà naturali 
Talenti 

 
 

LA PERSONA: 
con il suo patrimonio 
Genetico che origina 

Educazione 
Studio 

Cultura generale 

Esperienza 
Capacità pratiche 

L’esercizio 
Il vissuto 

CONOSCENZE 

ABILITA’ 

(Che cosa sai/fare) 

Output  
comportamentali: 

ciò che si  
aspetta 
il mondo  
del lavoro 

ovvero  
Comportamenti 

Professionali  
= 

COMPETENZE 

(CHI SEI) 

 
Il processo formativo-evolutivo-attivo 
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Riepiloghiamo 
 

                 Visto lo scenario storico e attuale  
 

  di rapida obsolescenza dei prodotti e conoscenze 
  di cambiamento e delle complessità, uniche 

costanti  
  del tasso di disoccupazione giovanile ancora 

allarmante   
  della necessaria conciliazione fra le competenze 

offerte dal giovane con quelle attese dal mondo del 
lavoro, in cui i pochi posti di lavoro disponibili si 
giocano sempre più su alte competenze. 

        Ci domandiamo: 
 

    cosa chiede oggi il mondo del lavoro ? 
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  Comportamenti professionali 

  Competenze 
cioè: 

 Saper leggere, interpretare e 
rappresentare gli obiettivi socio-

economici d impresa in pluralità di 
contesti per CONSEGUIRE 

RISULTATI 

 
Che cosa chiedono le imprese ai giovani 
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(come definite nel settembre 2006 nel glossario del Documento Comunitario 

Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa 
all’istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento 

permanente) 
 

Capacità dimostrata di utilizzare 
conoscenze, abilità e attitudini 

individuali, sociali e/o metodologiche,  
in situazione di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale .  

Le competenze sono descritte in termini di autonomia  e 
responsabilità, ispirate alla Responsabilità Sociale 

 
Definizione di COMPETENZE  
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Che cosa si aspetta il mondo del lavoro 
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Che cosa si aspetta il mondo del lavoro 
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Le idee, le motivazioni e le competenze, quelle trasversali 

forse più di quelle tecniche, saranno sempre più 
le componenti fondamentali del valore d impresa. 

       
      Allora… qual è la forza 
      emergente dell impresa? 
        
     È il CAPITALE  UMANO ! 
 

 
 

In prospettiva 
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E nei prossimi  
5/10 anni ? 

!! 
Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Si avranno nell’ambito di:  
 

•  Innovazione tecnologica 

•  Ricerca scientifica 

•  Attività culturali, sociali e socio sanitarie 
•  Sviluppo sostenibile  

•  Servizi alla persona 

•  Nanotecnologie e scienze climatiche 

 
 

 

 
Nuove opportunità professionali 
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•  Arricchire continuamente le proprie  competenze 
professionali 

•  Ampliare la conoscenza del mondo e della realtà che ci 

circonda (ambiente e società) 

•  Sviluppare la coscienza di essere corresponsabile dei 

fenomeni globali 

•  Imparare ad affrontare le continue novità e gli eventi 

inattesi. 

Nuove opportunità personali 

Ciascuno potrà affrontare sfide e cogliere opportunità 
orientandosi a:  
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Le 3 caratteristiche : 

 
•  Si fonda sulla CENTRALITA   DELLA PERSONA 

•  Si pone come PONTE TRA STUDIO E LAVORO 

•  Sviluppa la CONSAPEVOLEZZA delle ATTITUDINI alla 

INTERAZIONE e COMUNICAZIONE INTERPERSONALE, al 

LAVORO DI GRUPPO, al PROBLEM  SOLVING  e ad 
AMPLIARE la VISONE DEL MONDO DEL LAVORO E 

DELLE SUE CULTURE. 

 
Il corso GIOVANI & IMPRESA  

 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

Nell instabilità  
del mondo del lavoro,  

l unica stabilità  
si situa nella 

CENTRALITA  DELLA PERSONA  
con le sue competenze rinnovabili in un  

progetto di vita professionale,  
coerente con le variabili di contesto.  

 
 

ECCO PERCHÈ SIAMO QUI 
 

Sintesi 
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Modulo 1:  
COMPORTAMENTI E PROFESSIONALITA  
Temi e attività: 

 
  la motivazione 

  la comunicazione assertiva 

  laboratorio di espressione e 

                parlare in pubblico 

  la negoziazione 

  il lavoro di squadra 

  la creazione del valore e  

l'orientamento al cliente 

  l’analisi e la soluzione  

                dei problemi 

Informazioni sul corso 
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Informazioni sul corso 

Modulo 2:           
IL LAVORO E I GIOVANI 
Temi e attività: 

 
 Protagonisti del proprio 

futuro 

 Lavoro autonomo e attività 

di impresa 

  Il rapporto di lavoro 

  Il curriculum vitae 

 Testimonianze 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

•  Questi sono i temi del corso 
 Diteci se li avete già trattati prima d'ora  

 e/o se avevate altre aspettative dal corso 
•  Durata/Orari/Pause 
•  Conclusione 

– Scheda di autovalutazione 
– Attestati di partecipazione 

 

Informazioni sul corso 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

A qui! 

Entusiasmo, Fantasia, Impegno 

Da qui.. 

 
Buon PONTE  tra scuola e lavoro! 
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La Motivazione 
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 Scoprire l’energia 

 che è in noi 

e che ci guida nell’agire 

Scopo della presentazione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

DI  AUTOREALIZZAZIONE 
sviluppo del proprio potenziale 

umano e professionale 

MOTIVAZIONALI 

FISIOLOGICI 

DI  STIMA 
stima di sé e rispetto  

da parte degli altri 

DI  AFFILIAZIONE 
buone relazioni e integrazione 
con il gruppo di appartenenza 

DI  SICUREZZA 
condizioni non minaccianti, 

continuità di reddito 

PRIMARI O FISIOLOGICI 
elementare sopravvivenza: 

cibo, casa, vestiario 

              Secondo MASLOW                    Secondo HERZBERG      

Scala dei bisogni individuali 
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Coscienza 

individuale 

Mondo 

esterno 
Conoscenze Memoria 

Valori 

individuali 

MOTIVAZIONE :  

LA SPINTA DINAMICA 

CHE ALIMENTA IL COMPORTAMENTO 

Dalla coscienza individuale alle motivazioni 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

 

Esempi di valori positivi: 
amicizia, solidarietà, onestà, lealtà… 

 
 

Esempi di valori negativi: 
egoismo, avidità, superiorità razziale… 

Valori 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

è la spinta all’azione, al comportamento 

BISOGNI 

      

i bisogni spingono l’individuo ad agire,  
i valori ne guidano le scelte e le azioni 

Bisogni 

          Valori 

Motivazione 

COMPORTAMENTO 

Motivazione 
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è la spinta all’azione, al comportamento 

BISOGNI 

      

i bisogni spingono l’individuo ad agire      
i valori ne guidano le scelte e le azioni                    

E i doveri?  
 

Bisogni 

          Valori 

Motivazione 

COMPORTAMENTO 

Motivazione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Doveri:  
soddisfazione di NOSTRI bisogni e valori 

 

1. Devo studiare  
2. Devo mettermi il casco 
3. Devo andare a fare la spesa 
4. Devo lavorare 
5. Devo pagare le tasse 
6. Devo….. 
7. Devo…..  
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Valori: 
     ….amicizia, solidarietà, onestà, lealtà… 
 

Bisogni:  DI  AUTOREALIZZAZIONE 

DI  STIMA 

DI  AFFILIAZIONE 

DI  SICUREZZA 

PRIMARI O FISIOLOGICI 

Doveri:  
soddisfazione di NOSTRI bisogni e valori 
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Devo.. o VOGLIO? 

 

Devo Voglio studiare: Autorealizzazione , Sicurezza 
(reddito), Stima di se 

Devo Voglio mettermi il casco: Sicurezza (condizioni non 
minaccianti) 

Devo Voglio andare a fare la spesa: Affiliazione (col 
gruppo familiare), ma anche Bisogno (Mangiare)! 

Devo Voglio lavorare: Autorealizzazione , Sicurezza 
(reddito), Stima di se 

Devo Voglio pagare le tasse : Affiliazione (integrazione col 
gruppo), Stima (di se e degli altri), Lealtà, Onestà 
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La motivazione “conscia” per eliminare o ridurre il senso di 

fastidio, ovvero: 
•  Scoprire la soddisfazione dei nostri bisogni 

Il risultato:  
• Miglior motivazione = meno “fatica”, più 
efficienza e più probabilità di buon risultato. 

 
 
 

 
 

BISOGNI 

      

Bisogni 

          Valori 

Motivazione 

COMPORTAMENTO 

Doveri 

Motivazione consapevole 
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Esperimento  

sulla luminosità/produttività 
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     MOTIVAZIONE: 

 
 
 

 
 

 
Spinta al raggiungimento dei risultati 

La motivazione è tanto più forte, quanto più profondo è il valore 
che attribuisci all’obiettivo che vuoi raggiungere. 
Capire il significato profondo, la missione, le finalità della tua vita, 
ti permette di costruire un obiettivo professionale alimentato da una 
forte motivazione, il CARBURANTE che ti garantisce l’impegno 
di raggiungerlo.  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Dovendo scegliere un lavoro, date una scala di priorità 
da 1 (max) a 10 (min) alle vostre attese aspettative,  

scelte tra quelle di seguito elencate: 

  Accrescimento Formativo 
 
  Carriera 

  Dimensioni dell’azienda 

  Guadagno 

  Possibilità di relazioni 

  Possibilità di viaggiare 

  Qualità/ Ambiente di lavoro 

  Sede di lavoro 

  Stabilità di impiego 

  Tempo libero disponibile 

 
Quali priorità volete perseguire nella vita? 
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Sintesi 

I bisogni da soddisfare  
e i valori da rispettare  

creano e orientano la spinta ad agire  
per il raggiungimento dei risultati. 

La motivazione  
(e ancor più l’automotivazione)  

è alla base di ogni azione consapevole. 
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La comunicazione assertiva  
e le relazioni interpersonali 
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L’abilità nel comunicare  
è essenziale! 

 
 

Lo scopo è acquisire consapevolezza  
del proprio modo di comunicare  
e degli strumenti per migliorare  

   

 
Scopo della presentazione 
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Comunicare è difficile 
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La motivazione a comunicare ne favorisce l’efficacia 
 

Chi non è motivato a comunicare parlerà senza 
impegno e senza curarsi dell’efficacia della sua 

comunicazione 
 

Chi non ha interesse ad ascoltare, selezionerà  
poche informazioni, perdendo buona parte del 

contenuto della comunicazione  
 

L’abilità di chi comunica è dunque, quella di 
interessare e perfino motivare chi ascolta 

 
La motivazione a comunicare 
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TRASMETTITORE RICEVENTE 

feedback 

relazione 

contenuto 

codici modalità 

c o n t e s t o 

 
Il processo 
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Dite il colore di ogni parola,  
non leggete la parola. 

 
Conflitto di codici 
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Dite il colore di ogni parola, 
 non leggete la parola. 

ROSSO GIALLO VERDE 

NERO BIANCO BLU 

MARRONE ROSSO ARANCIO 

VERDE BLU GIALLO 

VIOLA NERO ROSSO 
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 IL TRASMETTITORE:  
 FACILITAZIONE DELL’ASCOLTO 

  

 

     Sintonizzarsi  sul ricevente 
 

      Essenzialità 
 

       Aggregare/ strutturare 

 
L’ascolto 
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C B 

A 2cm 

C è lungo 6 cm, 
non si 

conoscono le 
dimensioni di 

 A e B. 
 

Quant’è lungo 
il diametro 
del cerchio? 

 
Il diametro 
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Presupposto/ prerequisito fondamentale 
per una comunicazione efficace 

Non interrompere 
 
Ascoltare… quello che l’altro dice 
 
Ascoltare tutto quello che l’altro dice 
 
Ascoltare prima quello che l’altro dice 

 
L’ascolto 
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IL RICEVENTE:  ASCOLTO ATTIVO 
 

  Non dare nulla per scontato 
 

              Domande di chiarimento 
 
                       Riformulazione di verifica 

 
L’ascolto 
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Tutto è 

bene quel che 

che finisce bene 
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INEVITABILE spesso INVOLONTARIA 
fondamentale per gli aspetti relazionali  

e nel feedback 

linguaggio del corpo: 
 

- sensori – “antenne”    
- mezzi espressivi 
- atteggiamento 
- spazio di confidenza – sicurezza  

Comunicazione non verbale 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Tono di voce 
Volume 

Variazioni e pause 

Contatto visivo 
Postura 

Gesti 

Informazioni 

Comunicazione non verbale 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Comunicazione involontaria 

 
Chiusura 

Impazienza 

Attenzione, 
interesse 

Scarso 
 interesse 

Ansia  
Insicurezza 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

GESTUALITÀ  

 

tanto così 

taci! 

ti voglio bene 

che vuoi? 

buono! 

OK! 

  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Comunicazione ambigua 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

messaggi 
Attenzione 
selettiva 

Percezione 

Memorizzazione 

Apprendimento 
Motivazione 

informazioni 

Comunicazione – il ricevente 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

REALTÀ 
ESTERNA 

        cultura 
    educazione 
     carattere 
    capacità 
 esperienza 
 pregiudizi 
 

gli schemi (o quadri di riferimento) sono “schermi”, difendono, 
ma anche limitano 

Percezione della realtà 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

TRASMETTITORE RICEVENTE 

feedback 

relazione 

contenuto 

codici modalità 

voglio 
trasmettere 

 
 

100 

riesco  
a 

esprimere 
 

 

90 

per perdite 
di codici e 
modalità 
scendo a 

 
70 

per perdite per 
incapacità di 
percezione o 
disattenzione 

scendo a 

per altre 
perdite 

la reale 
ricezione 
scende a 

30 20 

Effetto dei disturbi 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

NON CONTA CIÒ CHE INVIO – CONTA CIÒ CHE ARRIVA 
- Se lui ha capito, io ho comunicato bene 
 

 
SO CIÒ CHE È ARRIVATO IN BASE A COME L’ALTRO 
REAGISCE 
- Ho comunicato ciò che lui ha rilevato 
 

 
NON È LUI CHE HA REAGITO MALE,                             
                   SONO IO CHE NON HO COMUNICATO  BENE 
- L’obiettivo fallito è mio, non suo 
 

Messaggi chiave 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

È uno strumento della comunicazione  
per rafforzare le nostre capacità di 

influenzamento 
 

È la chiave per rendere rassicurante  
ed efficace ogni tipo di relazione 

L’assertività 

La comunicazione assertiva 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

AGGRESSIVITÀ 

PASSIVITÀ 
(SOTTOMISSIONE) 

 

ASSERTIVITÀ 

+ 

- 

À 

Assertività 

“Rispettare gli altri e farsi rispettare” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

COMPORTAMENTO 
PASSIVO  OPPURE 

AGGRESSIVO 

COMPORTAMENTO 
ASSERTIVO 

Comportamento 
incontrollato  

Comportamento 
controllato 

 

  

 

 

Riduce/elimina 
l’ANSIA 

Genera  
ANSIA 

RISULTATO: UNA 
PRESTAZIONE ADEGUATA 

RISULTATO: UNA 
PRESTAZIONE INADEGUATA 

Relazione fra comportamenti 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

 

 

ACCETTAZIONE SUPINA 
DI OPINIONE CONTRARIA 

SUBIRE PASSIVAMENTE 
UN COMPORTAMENTO 

AGGRESSIVO 

Comportamento passivo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

INDIFFERENZA  
 

CONFONDERE SOTTOMISSIONE con GENTILEZZA 
 

PREOCCUPARSI DI PERDERE LA STIMA 
O L’ACCORDO DI ALTRI 

 
SOTTOSTIMARE SE STESSI E SOVRASTIMARE 

GLI ALTRI 
 

TIMIDEZZA 
 

Cause del comportamento passivo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

DESIDERIO DI PREVALERE 
 

ARROGANZA 
 

VILLANIA 
 

VIOLENZA 
 

Comportamento aggressivo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

VILLANIA 
 

DEBOLEZZA 
 

INCAPACITÀ DI STABILIRE BUONE RELAZIONI 
 

SOPRAVALUTAZIONE DI SÉ E SOTTOSTIMA 
DEGLI ALTRI 

Cause del comportamento aggressivo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

TUTELA DELLE 
PERSONE 

EFFICACIA DELLA 
RELAZIONE 

    

   Fondato sulla capacità di  
   essere se stessi nella relazione  

   con gli altri salvaguardando  
   diritti e dignità propria e altrui.  

Comportamento assertivo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Atteggiamento positivo: 
convergenza    consenso 

divergenza       confronto 
 
Atteggiamento negativo: 
 
disconferma       negazione dell’altro   
 
    

Comunicazione interpersonale 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

 

La responsabilità è innanzitutto di chi trasmette  

Si comunica sempre, a volte in modo involontario. 

La motivazione rende più efficace la comunicazione.   

La comunicazione è efficace se il messaggio viene  
recepito correttamente. 

 
L’ assertività crea relazioni efficaci permettendo di far 

comprendere più facilmente il proprio parere. 
 

Sintesi 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Laboratorio di espressione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

La conoscenza di sé attraverso 
l’osservazione critica del 

comportamento proprio ed altrui per 
rilevarne le caratteristiche 
comunicative, caratteriali e 

comportamentali salienti, inclusi 
aspetti di comunicazione non 

verbale.  

Scopo della presentazione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Parlare in pubblico 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Rem tene, 

             verba sequentur

Marco Porcio Catone

(Padroneggia la materia,  

                           e le parole verranno da sé) … 

MA: non è tutto... 

Uno che la sapeva lunga ... 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Fornire alcune modalità  
per la conduzione di una  

comunicazione a più persone 
e suggerimenti 

comportamentali per il relatore   

Parlare a più persone 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Preparazione della presentazione: 

 avere chiaro che cosa si vuole  

  che l’uditorio ricordi 

 studiare e sviluppare il tema 

 conoscere le slide e la loro sequenza 

 verificare i tempi di esposizione 

  far tesoro di esperienze precedenti 

Attenzione alla cura della persona 

 

“prima”, “durante”, “dopo” 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Prima di iniziare a parlare: 

 

  respirare (ciò evita di dover parlare “in apnea”) 

 guardare negli occhi “tutto” l’uditorio 
(vi rivolgete a “ciascuno”, e non a una massa) 

 attendere qualche secondo  
(per farvi “annusare”) 

 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

 Salutare  
(evitare di dire “salve”, che non è carne né pesce) 

 Presentarsi (chi siete) 

 NO scuse, NO giustificazioni (es.: scusate  

  il mio inglese, mi hanno invitato all'ultimo  

  momento, ho avuto poco tempo per prepararmi) 

 Dire perchè si è lì (motivare l'ascolto:  

                                     obiettivi dell’intervento) 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

 

 

1. Dire che cosa verrà detto (introduzione) 

 

2. Dirlo (svolgimento) 

 

3. Dire cosa è stato detto (conclusione) 

 

 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Per non perdere il filo, e non perdere 

l'uditorio: 

 Aggregare (raggruppare per classi) 

 Strutturare (gerarchia dei concetti) 

 Sottolineare (usare comunicazione 

verbale e non) 

 Attenzione al feed-back (se si vede 

disattenzione cambiare tono o tacere, 

sollecitare un cenno di assenso) 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Da evitare: 
 

 Dilungarsi oltre il tempo assegnato 

  Ignorare l'uditorio 

 Volgere le spalle all'uditorio 

 Attraversare la luce del proiettore 

 Guardare soffitto e/o pareti  

 Camminare su e giù come un 

  maratoneta o rimanere impalati 

 
 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

 Ricordare che cosa è stato detto  
(riassumere i concetti principali) 

 Concludere, se non arrivano 

  domande entro pochi secondi 

 

 Ringraziare per l'ascolto 

 
 

 

“prima”, “durante”, “dopo” 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

 Autovalutarsi 
–  “se chiedessi ai partecipanti come 

sui vari punti mi hanno percepito 

che cosa risponderebbero?“ 

 Raccogliere il parere di uditori 
–  che cosa ricordano? 

–  che cosa “hanno portato via”? 

 Metabolizzare l'esperienza  

per un miglioramento continuo 

 

 
 

“prima”, “durante”, “dopo” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Gestione domande / obiezioni 

•  Capire significato e motivo della domanda/obiezione. 

Eventualmente fare domande di chiarimento 

•  Attendere un attimo prima di rispondere. 

Significa: è una domanda seria, merita una riflessione 

•  Se la risposta è facile o la si conosce bene, darla 

subito. 

Senza far fare la figura dello stupido all’interlocutore  

•  Se la cosa è seria e non si conosce la risposta, dire, 

per esempio: 

“E’ un aspetto interessante di approfondimento, posso 

risponderle dopo?” (ma ricordarsi di rispondere!) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Gestione domande “pretestuose” 

Hanno per scopo: 

•  Mettere in difficoltà il relatore 

•  Mettersi in evidenza rispetto al pubblico 

Esempi di come rispondere: 

•  Ascoltare con calma fino in fondo ed attendere 

qualche secondo prima di rispondere 

•  Non cedere alla rissa 

•  “….è un punto di vista particolare, se vuole ne 

discutiamo dopo…..ci sono altri punti di 
vista?..... 

 

 Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Prepararsi prima  

(contenuto, tempi, atteggiamenti); 

motivare l'ascolto; 

mantenere il contatto con tutto l'uditorio; 

evidenziare i punti chiave;  

sintesi riassuntiva; 

capitalizzare l’esperienza. 

 
 

 

Sintesi 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

La Negoziazione 
 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Scopo della presentazione 

  
Evidenziare come e quando 

è possibile negoziare 
con reciproca soddisfazione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Due o più parti hanno differenze di interessi 
ma: 

•  Intendono raggiungere un accordo:  

•  io voglio comperare uno scooter e tu vuoi venderne uno 

•  Sono costrette a raggiungere un accordo:  
•  cosa facciamo domenica? Cinema o partita di calcio? 

•  Sono disposte a cedere qualche cosa: 
•  al cinema: prezzo è fisso; non c’è negoziazione 

•  Se c’è fiducia reciproca 

•  Se si riconoscono reciprocamente autorevoli 
 

Si negozia se: 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Acquisto di una moto 
 

Prezzo massimo per acquirente:  10.000€ 
Prezzo minimo per venditore:         9.000€ 

____________________________ 

Area di negoziazione:            1.000€ 
 

 

Prezzo finale : 9.500€ 

Pagamento : a rate in 1 anno 
 

Quello che guadagni tu perdo io.. 

 

Negoziazione a somma zero 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Acquisto di una moto 

Prezzo finale : 9.500€ 

Pagamento: a  rate in 1 anno 

Quello che guadagni tu perdo io.. 
 

...ma se il venditore ha problemi di liquidità e 
l’acquirente no, allora:  

win-win! 

Prezzo finale : 9.000€ 

Pagamento: alla consegna 
 

–  L’acquirente risparmia 500€ 
–  Il venditore “rientra” con la banca 

 

Negoziazione a somma > di zero 
“win – win” 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

•  Definire cosa siamo eventualmente disposti a 
cedere e ciò che è irrinunciabile 

 

•  Individuare ciò che gli altri supponiamo siano 
disposti a cedere (empatia). 

 

•  Stimare un valore per noi e per loro 
 

•  Ordinare ciò che siamo disposti a cedere per 
valore decrescente 

 

•  Prepararsi ad evidenziare in modo assertivo il 
valore per la controparte di ciò che noi 
siamo disposti a cedere  

 
 

 

Preparazione alla negoziazione 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Creare una atmosfera “positiva” 
 

 

•  Evidenziare subito gli aspetti su cui siamo 
d’accordo. 

 

•  Dichiariamo che: 
 

– desideriamo sia possibile raggiungere un accordo 
“equo”  

 

– ciascuno dovrà rinunciare a qualche cosa 
 

 
 

 
 

Strategia negoziale (1/4) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

Gestire la negoziazione vera e propria 
 

•  Porre domande mirate per capire le esigenze e gli 
interessi dell’altro (empatia) 

 

•  Cercare alternative che massimizzino il nostro 
risultato complessivo. 

 

•  Effettuare brevi sintesi per evidenziare i punti su cui 
c’è già consenso. 

 
 
 

•  Il processo è iterativo: continuare….... 
 

con calma, pazienza e assertività! 
 
 
 

Strategia negoziale (2/4) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

LE  OBIEZIONI ...  
Considerarle positivamente  

  (insormontabili sono quelle …. non espresse!). 
 
 

•  Accettare le opinioni/emozioni altrui 
•  Ascoltare con attenzione 
•  Porre una domanda per capire se è un’obiezione 
emotiva (se sì: relazione) o di merito (se sì: contenuto) 

Strategia negoziale (3/4) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 ... LE  OBIEZIONI  
 
Evitare di : 
•  Opporsi con troppa decisione 
•  Considerarla un’offesa personale 
•  Cercare di dimostrare ad ogni costo il torto 

dell’interlocutore 
•  Sminuire l’importanza attribuita dall’interlocutore 
•  Rispondere troppo frettolosamente 
•  Presumere di averne colto il senso senza approfondire 

Strategia negoziale (4/4) 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

“FIDUCIA/SIMPATIA” 

“DIFFIDENZA/ANTIPATIA” 

C
 O

 N
 D

 I V
 I S

 I O
 N

 E
 

Relazione 

C
o

n
ten

u
to

 - o
b

iettivi 

D
 I

 V
 E

 R
 G

 E
 N

 Z
 A

 

DISPONIBILITÀ 

               COLLABORAZIONE 

NEGOZIAZIONE 

NEGOZIAZIONE 

COMPETIZIONE 

Dinamica della negoziazione 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  

Sintesi 

La negoziazione è finalizzata a 
raggiungere un accordo che soddisfi le 

parti coinvolte (soluzione win-win), 
preservando buone relazioni nel lungo 

periodo. 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Il lavoro di squadra 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Scopo della presentazione 

Sottolineare 
l’importanza del lavoro di squadra 

e 
di farne parte in maniera 

professionale e collaborativa 
 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  Condivisione del medesimo obiettivo 
  Presenza di un coordinatore 
  Competenze diversificate 
  Libertà di espressione 
  Disponibilità delle risorse necessarie 
  Distribuzione compiti e responsabilità  
  Limiti di tempo 
  Monitoraggio e valutazione 
 

Caratteristiche di una squadra efficiente 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

   Saper comunicare 
   Saper motivare 
   Saper negoziare 
   Saper capire le potenzialità dei partecipanti 

  Comunicare l’obiettivo 
  Fissare le tappe intermedie 
  Assegnare compiti e responsabilità  
   (chi fa che cosa) 
  Guidare il gruppo durante i lavori 
  Verificare l’avanzamento dei lavori 
  Concordare eventuali variazioni   
  Decidere per tutti se non si arriva  
   ad una decisione nei tempi previsti        

Il coordinatore deve: 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  Condividere l’obiettivo assegnatogli 
  Rispettare le tappe intermedie 
  Avere chiari compiti e responsabilità  
  Proporre eventuali variazioni 
  Esporre le proprie osservazioni con 
   assertività 
  Segnalare imprevisti 

Il partecipante deve: 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Tutti collaborano al  
“gioco di squadra” 
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Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

  Rivalità 
  Gelosie 
  Invidie 
  Antipatie 
  Non condivisione di valori, strategie, obiettivi 
  Storie personali troppo diverse 
  Differenze culturali e caratteriali 
  Conduzione inadeguata 

Le cause dei comportamenti di disturbo 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

dai singoli partecipanti dal gruppo 

•  Tacere, parlare troppo 

•  Cambiare discorso 

•  Intervenire a sproposito 

•  Domandare continuamente 

•  Generalizzare, banalizzare 

•  Sabotare 

•  Fare scherzi 

•  Annoiarsi 

•  Mancare, tardare 

•  Spettegolare  

•  Stabilire leggi sotterranee 

•  Cercare capri espiatori 

•  Fazioni ognuno con il 

   suo leader 

 

Comportamenti da evitare 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

CONDIVISIONE 
COLLABORAZIONE 
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A

  D
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MOTIVAZIONE 
PERSONALE 

bisogni e valori 

MOTIVAZIONE  
     DEL GRUPPO 
scopi e obiettivi 

gratificazione 
integrazione risultati 

La motivazione aggregante 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

È importante che la squadra vinca,  
non chi segna il punto  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Coro che stona… 
… ne basta uno! 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

 
La crescente complessità dei problemi da 

affrontare rende sempre più indispensabile 
 il lavoro di squadra con  

spirito partecipativo e proattivo. 
 

Una squadra, per essere efficace, deve avere 
un buon coordinamento, regole precise  

e un’adesione dei partecipanti 
   agli obiettivi del gruppo. 

Sintesi 
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La Creazione del Valore 
e Orientamento al Cliente 
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Illustrare   
significato e scopo  

dell’impresa e del lavoro, 
nonché l’importanza 

dell’orientamento al cliente 
 

Scopo della presentazione 
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•  l'impresa è una attività diretta alla 

creazione di nuova ricchezza 

attraverso la produzione lo scambio di 

beni o di servizi. 

•  l'azienda è il complesso dei beni 

organizzati dall'imprenditore per 

l'esercizio dell'impresa 

Definizioni  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

 

•  Come nasce 

 

•  Quale è il suo scopo 

 

•  La chiave del successo     

 

 

L’Impresa 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

è lo scopo di un’impresa:  

  valore per gli azionisti  
  valore per i   clienti  
  valore per il personale 

  continuità ad esistere,  

  continuità dei risultati,  
  continuità a creare valore 

La continuità 
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(quando “vale”?) 

Quanto vale ?:  
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profitto – profittabilità 

AZIONISTI 

PERSONALE CLIENTI 

impiego – “impiegabilità” somma dei benefici 
materiali e non 

Il valore potenziale si concretizza  
in ogni scambio 

Il ciclo virtuoso del valore 
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Stakeholder:    portatore di interesse 

         cioè l'interessato;  il coinvolto 

Stockholder:    azionista (shareholder); 

   cioè il detentore di parte del capitale 

……ma parla come mangi 
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COMUNITA’ LOCALE 

E STATO 

Azionisti 

Stockholders 

GRUPPI DI 

OPINIONE 

GRUPPI DI 

CONSUMATORI 

Clienti 

GRUPPI 

AMBIENTALISTI 

Dipendenti   

Generazioni 

future 

SOCIETA’ 

CIVILE 

Fornitori 

MEDIA 

Stakeholders  

Secondari 

      IMPRESA 

 
MODELLO EVOLUTO O SOSTENIBILE 

 STAKEHOLDERS PRIMARI E SECONDARI 
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L’ORIENTAMENTO 

Approccio dell’impresa al mercato 
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“Il cliente  
ha sempre ragione” 

Motto appartenente  
alla cultura popolare 
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…..sta nello scambio di valore  
con il cliente sia finale che interno. 

  

La chiave del successo 



18/09/15 

3 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Con prodotti/servizi di qualità 
 

soprattutto 
 

orientando tutta l’impresa al 
cliente. 

Come ottenere la soddisfazione del cliente 
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Efficacia/Efficienza/Eccellenza 
 

Impegno continuo 
 

Certificazione (ISO 9000, ecc.)                                          

Qualità 
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•  Diffusione della cultura della qualità in azienda 
 
•  Orientamento agli Stakeholders 
   trasparenza , coinvolgimento/motivazione 
 

•  Il controllo della qualità 
 
•  Interventi di miglioramento continuo 
 
•  Approccio per processi 
    

IL VALORE AGGIUNTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ 
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VENDITE PRODUZIONE SVILUPPO 

AMMINISTR. ACQUISTI 

Ogni fase del processo è: 
 fornitore (interno) della fase a valle 
 cliente (interno) della fase a monte 

LINE (Linea) 

STAFF (Supporti e Servizi) 

 . . . . . . . 

Il processo: la catena del valore 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Negozio Milano 
MARCELLO 

CLIENTE 

MI 

BO 

NA 

PD 
FABBRICA 

CONTABILITA’ 

SABRINA 

MAGAZZINO 

FERRUCCIO 

       Una situazione imbarazzante 
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L’impresa nasce da un’idea  
con lo scopo di scambiare valore 

durevole e diffuso 
per tutti i suoi stakeholders 

 
Lo scambio di valore avviene 
non solo con il cliente finale 

ma anche con i “clienti interni” 
 

Creare valore attraverso il lavoro  
ha una valenza sociale 

Sintesi 
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L’analisi e la soluzione  
dei problemi 
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Proporre un metodo per 
analizzare  

i problemi e 
trovare  

le soluzioni 
      

Scopo della presentazione 
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Un problema/ una difficoltà sorge  
 
-  quando si verifica un cambiamento  
-  quando si vuole provocare un         
  cambiamento  
 
rispetto ad una situazione esistente.       

Quando sorge un problema 
o si presenta una difficoltà? 
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Affrontare i problemi 
 
 

Ammettere il problema 

Impegnarsi per risolverlo 

Assumersi responsabilità 

Analisi accurata 

Decidersi ad agire 

NON 
affrontare i problemi 
 

Negare il problema 

Ricercare il capro espiatorio 

Fuggire dalle responsabilità 

Gettarsi nell’azione 

Aver paura di prendere 

decisioni 

Che cosa fare ? 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 

Le domande da porsi: 
 

Che cosa         è cambiato? 
Quando          è cambiato?              
Dove               è cambiato? 
Chi                  è cambiato? 
Perché     è cambiato? 

AREA  
dell’  “È ” 

Cosa, quando, dove, chi, perché 
                                non è cambiato? 

Un problema ben definito 
è un problema mezzo risolto! 

AREA  
del  “NON È ” 

Definire il problema 
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       Problema 

 CAUSE POSSIBILI 

Causa più probabile 

Brainstorming 
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  Riflettere e consultare 
 

  Scegliere la soluzione 

•  Decidere con logica 

•  Soppesare le opzioni e i rischi 

•  Selezionare la più idonea 

•  Scartare le altre 

•  Decidere con l’intuizione quando: 

•  Alto grado d’incertezza  

•  I fatti sono limitati 

•  Più opzioni plausibili, nessuna che emerga 

Scegliere la soluzione 
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  Fare un piano 
•  Obiettivi (risultati che si vogliono ottenere) 

•  Possibili ostacoli e rimedi 

•  Risorse necessarie (quantità, competenze,..) e tempi 

•  Che cosa bisogna fare? 

•  Chi fa che cosa? 
 

  Mettere in pratica la soluzione 
 

  Monitorare i progressi e verificare i risultati  
•  Siamo in linea con il piano? 

•  Quali sono gli intoppi? 

•  Ritocco del piano operativo 

Passare all’azione 
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DECIDERE DI 
AFFRONTARLO 

SCEGLIERE 
LA SOLUZIONE 

DEFINIRE IL 
PROBLEMA 

CERCARE  
LA CAUSA 

PASSARE  
ALL’AZIONE 

VERIFICARE I 
RISULTATI 

Determinazione 

Pragmatismo 

Creatività 

Analisi 

Coraggio 

SCELTA 

VER
SO

 L
A
 S

O
LU

ZI
O
N
E 

cr
es

ci
ta

 

I passi  
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  La lista di controllo, cosa s’è trascurato nel 
•  definire il problema 

•  ricercare le soluzioni 

•  prendere le decisioni 

•  passare all’azione 

 

  Ho il dubbio di non essere in grado  
  di affrontare il problema? 
 

  Da dove si deve ricominciare? 

 

…se il problema non è risolto… 
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…bisogna giocare d’anticipo! 

Le domande da porsi: 
 

Che Cosa        Cambierà? 
Quando          Cambierà?            
Dove               Cambierà? 
Chi                  Cambierà? 
Perché      Cambierà? 

AREA  
del  “SARA’ ” 

Cosa, quando, dove, chi, perché 
    non cambierà? 

AREA  
del   
“NON SARA’ ” 

…meglio curare o prevenire? 
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Sintesi 

Un problema sorge quando si verifica un 
cambiamento. 

Il problema va affrontato, non accantonato  
e possibilmente anticipato   

(tra l’altro ciò può essere opportunità). 
Un buon metodo comprende la combinazione di 

momenti  creativi  (brain storming) 
seguiti da momenti di  

analisi, scelta, realizzazione e verifica  
del risultato. 



NOTE MODULO B1 – Protagonisti del proprio futuro 

Diapositiva 1 

Diapositiva 2 

Diapositiva 3 

Diapositiva 4 - MONDO DEL LAVORO E INDIVIDUO 

Il mondo del lavoro ha sue precise esigenze, regole, competizioni e condizionamenti; 
offre opportunità immediate e future, comode e lontane, tranquille e rischiose, ... 
 
Noi lo affrontiamo con il nostro bagaglio, composto da: 
• competenze che possiamo offrire, 
• un insieme eterogeneo di interessi, motivazioni e ambizioni che si mescolano, a 

volte in modo coerente, più spesso in modo confuso e conflittuale, a vincoli e 
priorità. 

 
Diapositiva 5 - CONVERGENZA DI COMPETENZE E MOTIVAZIONI 

• Quanto più le nostre competenze e priorità sono coerenti con le opportunità offerte 
dal mercato del lavoro, tanto maggiore è la probabilità di trovare lavoro. 

• Quanto più i nostri interessi sono allineati con la mission e gli obiettivi aziendali, tanto 
meglio potremo “vivere” il lavoro. 

 
Letto in senso inverso, il messaggio suona più sfidante, e più interessante: 
Il mondo è fatto di opportunità; tanto più saremo consapevoli e protagonisti delle 
nostre scelte in termini di competenze e interessi, tanto più sapremo cogliere e vivere 
bene le opportunità. 

 
Diapositiva 6 - L’INDIVIDUO NELL’IMPRESA 

Un individuo in un’impresa può costituire una semplice forza lavoro, facilmente 
sostituibile; non è né richiesta né ricercata la convergenza tra mission e obiettivi 
aziendali da un lato, e motivazioni e interessi individuali dall’altro. Era la condizione più 
comune nelle fabbriche fino agli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. 
 
A partire dagli anni ’70, l’aumento della complessità ha richiesto la presenza, accanto a 
risorse finanziarie e tecniche adeguate, anche di competenze specialistiche, di risorse 
umane, che sapessero e volessero avvicinare le proprie motivazioni ed i propri interessi 
alla mission ed agli obiettivi dell’impresa. 
 
Innovazione e competizione globale richiedono oggi individui con personalità e 
autonomia di pensiero, che abbiano voglia di mettere nell’impresa il proprio apporto di 
capitale umano, capaci di trasmettere all’impresa le proprie motivazioni ed i propri 
interessi. 
 

Diapositiva 7 - IL NOSTRO BAGAGLIO DI COMPETENZE 



COMPETENZE: Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale. 

Il bagaglio con cui ci presentiamo nel mondo del lavoro è costituito da: 
•  Conoscenze di base: informazioni e nozioni essenziali per svolgere attività in 

pluralità di contesti (cultura, materie scolastiche, lingue, informatica, ecc.). Possono 
essere acquisite con relativa facilità, è utile allargarle e devono essere tenute 
aggiornate. 

•  Abilità/esperienze specialistiche: capacità di svolgere adeguatamente specifiche 
attività. Si acquisiscono con esperienze di lavoro nel proprio ambito specialistico.  

•  Competenze trasversali: comunicare, interagire, risolvere problemi, lavorare in 
gruppo, controllare, gestire (tempo, risorse), capire il contesto. Si acquisiscono con 
esperienze multidisciplinari, con l’ascolto e l’osservazione, con l’analisi delle proprie 
azioni, con la volontà di migliorare il nostro bilancio di punti di forza e debolezza. 

•  Attitudini personali, carattere: componenti della personalità (curiosità, creatività, 
affidabilità, dinamismo, flessibilità, stabilità emotiva, correttezza). Sono il nostro 
bagaglio fondamentale e distintivo, che ci condiziona per tutta la vita e che ci offre le 
migliori opportunità. Non lo si compera, lo si può solo coltivare e migliorare. Spesso 
non lo si conosce o, se lo si conosce, non viene valorizzato. 

 
Diapositiva 8 - ORIENTAMENTI DEI PROSSIMI ANNI 

• Propensione al cambiamento con nuove idee, processi, prodotti, approcci culturali, 
ricerca scientifica 

• Conoscenza del mercato internazionale del lavoro e integrazione in esso 

• Comportamenti socialmente responsabili e consapevoli, come fattore di successo 
individuale e collettivo, da attuare nei diversi ambiti (business, lavoro, comunità, 
ambiente)   

 
Comportamenti socialmente responsabili 
• Sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e la sostenibilità  
• Progressiva adozione di stili di vita realmente sostenibili (evoluzione culturale 

degli individui) 
• Utilizzo razionale delle aree agricole e delle risorse del pianeta (preservare il 

patrimonio naturale) 
• Sensibilità alle aspettative sociali e a comportamenti eticamente corretti 
• Attenzione alle conseguenze immediate e future del proprio agire, conseguenze 

che si estendono anche all’esterno dell’ambito d’azione. 
 

Diapositiva 9 - PRIMA DI INIZIARE LA RICERCA DEL LAVORO 

Autoanalisi 
Prima di affrontare il mondo del lavoro è importante effettuare un esame di se stessi:  
• per chiarire quali sono i propri valori, motivazioni e priorità; 
• per identificare i propri punti di forza e debolezza, con riferimento alle conoscenze, 

competenze e caratteristiche personali, con l’obiettivo di far leva sui punti di forza 
e formulare un programma per intervenire sui punti di debolezza. 

 



Imprenditori di se stessi 
• Avere idee chiare di cosa si deve fare, di quali sono gli obiettivi e le priorità; 
• Saper essere autonomi nel proprio lavoro, capaci di organizzarsi; 
• Saper decidere quando è necessario; 
• Rispettare gli impegni (importanza del “fattore tempo”); 
• Perseguire qualità e professionalità nel lavoro; 
• Coltivare una formazione continua personale; 

 
Diapositiva 10 - CONDIZIONAMENTI E SCELTE 

Elementi che influenzano le proprie scelte 

• Valori e motivazioni (principi morali, radici culturali, idee politiche, ecc.) 
• Bisogni, vincoli (necessità economiche, famiglia, orario, trasporti, disponibilità di 

alloggio) 
• Condizionamenti esterni (posizione sociale, qualità di vita, relazioni)   
• Aspettative prioritarie (guadagno, carriera, sicurezza, relazioni, crescita formativa, 

ecc.)    
• Orientamenti nel contesto lavorativo 

• Capacità e competenze individuali 
• Opportunità del mercato 
 
Orientamenti nel contesto lavorativo 

• Lavoro subordinato, autonomo, d’impresa 

• Impresa pubblica, padronale, multinazionale, cooperativa 

• Dimensioni e raggio d’azione dell’impresa  
• Settore di attività    
• Ruolo di progettazione, ricerca, produttivo, commerciale, gestionale, amministrativo, 

ecc 

• Prestazioni richieste, grado di autonomia, responsabilità  
• Possibilità di crescita all’interno o all’esterno, carriera gerarchica o specialistica  
 

Diapositiva 11 - PROGETTO DI VITA PROFESSIONALE 

Guida al progetto professionale 
• Il progetto di vita (o professionale) in genere prende forma al momento di scegliere la 

facoltà universitaria o la prima attività di lavoro, come risposta alla domanda “che 
obiettivi voglio raggiungere nella vita col mio lavoro?” 

• Può subire aggiustamenti durante il prosieguo degli studi 
• Verso la fine di questi si chiarisce in modo più o meno consapevole 

• È prudente prevedere anche un progetto di riserva 
 
Se, arrivati ad un qualunque punto del processo, si incontrano ostacoli, è utile 
riprendere in considerazione l’intero processo, da “Cosa voglio fare” e “Perché lo 
voglio”, per evitare di inseguire obiettivi e motivazioni non più attuali. 
 
Provvederà la vita poi a modificare i progetti, anche più volte, ma non lasciamoci 
andare a seguire la corrente: diamoci sempre un obiettivo e un perché. 



 
Diapositiva 12 – QUALE LAVORO 

Il lavoro che vorremmo 
ricerca mirata, senza  disperdersi in lavori poco coerenti con i nostri obiettivi 
 
Il lavoro che ci offrono 
rompere il ghiaccio, cioè ottenere il  primo lavoro, senza troppe condizioni e vincoli 

 
Diapositiva 13 

Diapositiva 14 

Diapositiva 15 

Diapositiva 16 

Diapositiva 17 

Diapositiva 18 – COME CERCARE 

“Fiere del lavoro” - Giornate di incontro con imprese  
 
•  Informarsi prima sulle imprese presenti 
•  Portare molte copie del proprio curriculum 
•  Tenere un atteggiamento proattivo, aperto alle opportunità ma coerente col proprio 

“progetto di vita” 
•  Confrontarsi con le esperienze ed i percorsi di inserimento già effettuati da altri 

giovani  
Sono occasioni di relazione/orientamento/formazione 
 
I concorsi pubblici 
 
•  Modalità di selezione molto diverse dal settore privato 
•  Tempi molto lunghi tra selezione ed eventuale assunzione 
•  Date e regole conoscibili attraverso specifiche pubblicazioni/bandi 

 
Diapositiva 19 - ALCUNI SITI UTILI PER LA RICERCA DEL LAVORO 

www.bancalavoro.it  
www.jobtel.it  
www.psicopedagogika.it  
www.comunicobene.com  
www.problemsetting.com  
www.ilcurriculum.net  
www.studiando.it  
www.hrdonline.it  
www.scuolaelettrica.it  
www.borsalavorolombardia.net/  
www.joblitz.it  
www.actl.it  



www.aiuto.net/it3a.htm   
www.bancalavoro.com  
www.bancalavoro.net          
www.orientamento.it/risorse/repertori.htm 
www.cambiolavoro.it  
www.jobpilot.net        
www.jobrapido  
www.monster.it  
www.offertelavoro.com  
www.stepstone.it  
www.sportellostage.it  
www.iagora.com  
www.studenti.it 
www.professioni.info  

 
Diapositiva 20 – ATTENZIONE! 

•  Verificare che gli annunci non siano anonimi (illegali)   
•  Controllare che la società sia presente nel registro della Camera di Commercio 

www.registroimprese.it 
•  Controllare che le mansioni siano esplicitate correttamente con una affermazione e 

non con una negazione 
•  Controllare l’indirizzo da dove arriva l’email(Anti Phishing) 
 

Diapositiva 21 

Diapositiva 22 
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“Protagonisti del proprio futuro”
Come operare 

delle scelte consapevoli

1
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• Ambiente di lavoro
• Carriera
• Dimensioni 

d’impresa
• Formazione
• Guadagno
• Possibilità di 

relazioni

• Possibilità di 
viaggiare

• Stabilità di impiego
• Tempo libero a 

disposizione 
• Vicinanza a casa
• Altre 

Quali priorità nelle aspettative

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
2

Scopo della presentazione

Sensibilizzare le persone
ad operare scelte consapevoli, 

mirate a perseguire 
il proprio progetto 

di vita professionale.
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Mondo del Lavoro e Individuo

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Competenze

Esigenze
Opportunità Priorità

Vincoli

Motivazioni
Interessi

4

Convergenza di competenze e 
motivazioni 

5

Competenze
Priorità

Mondo di 
opportunità

Mission e obiettivi
di impresa

Motivazioni 
e interessi

L’individuo nell’impresa
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Forza lavoro Risorsa umana Capitale umano

Obiettivi 
dell’impresa

Motivazioni 
individuali

Obiettivi 
dell’impresa

Motivazioni
individuali

Motivazioni
Individuali

Obiettivi 
dell’impresa

6
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Il nostro bagaglio di “competenze”
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Conoscenze 
di base

Abilità, esperienze 
specialistiche

Attitudini personali, 
carattere

7

Competenze 
trasversali

Orientamenti dei prossimi anni
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Cambiamento
Innovazione

Ricerca

Conoscenza del 
mercato 

internazionale 
del lavoro

Comportamenti
etici, socialmente 
responsabili e sostenibili

8

Prima di iniziare la ricerca del lavoro

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

AUTOANALISI
• Bilancio delle competenze.
• Punti di forza e di debolezza.

IMPRENDITORI DI SE 
STESSI

• Obiettivi, strategie e priorità.
• Autonomia e professionalità.
• Autoformazione continua.

9

Condizionamenti e scelte
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Valori

Motivazioni

Vincoli

Priorità

Competenze

Opportunità

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Dimensioni d’impresa

Ruolo

Formazione

Carriera

CONDIZIONAMENTI SCELTE

10

“Progetto di vita” professionale

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 11

1. IDEA cosa voglio fare mission

2. MOTIVAZIONE perché lo voglio bisogni/valori

3. INFORMAZIONI cosa devo sapere competenze

4. RISORSE cosa mi occorre strumenti

5. PERCORSO obiettivi tappe

6. TEMPI scaletta che mi do tempificazione

Il lavoro che 
vorremmo ?

Cercare il lavoro: quale?

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Il lavoro che 
ci offrono ?

12
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Cercare il lavoro è un lavoro !
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chiedere

cercare

ascoltare

informarsi

organizzarsi
… e battere, battere, 
con tenacia e 
insistenza !

13

Da dove partire per la ricerca
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Non limitarsi al 
proprio diploma 
o alla propria 
laurea…

pensare anche alle proprie 
passioni, ai propri hobby: 
possono nascere nuove e 
interessanti opportunità…

14

Dove cercare
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…e pensare ai settori 
in crescita, ai nuovi 
settori, ai bisogni 
della società…

Ambiente, 
ecologia, 
sostenibilità

Patrimonio culturale

Energia

15

Dove cercare
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Artigianato

Agricoltura, 
agronomia

Software, internet, blog

Gestione del ciclo dell’acqua

16

Dove cercare
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Sanità

Anziani, disabili, 
terzo settore

17

Come cercare
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internet

inserzioni su 
quotidiani

agenzie per il lavoro

servizi di scuole e 
università

concorsi 
pubblici

18

bandi e 
incentivi 
pubblici
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Cosa fare mentre si cerca
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Mantenersi aggiornati… informati… e motivati

Curare il curriculum, 
aggiornarlo e… 

spedirlo!

Prepararsi per 
il colloquio

19

Elementi che facilitano 
la ricerca di un’occupazione 
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Reagire allo 
scoraggiamento

Aspettative 
realistiche

Sfruttare 
l’attesa per 
emergere 
dalla media

Avere competenze 
da offrire

20

Sintesi

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 21

PARTIRE !

Attrezzarsi per la ricerca del 
lavoro

Capire come affrontare il mondo del lavoro con un 
progetto di vita professionale

Conoscere il mondo del 
lavoro, le sue regole e le 

sue opportunità

Conoscere se stessi, i 
propri limiti e le proprie 

potenzialità

“Capire cosa ci piacerebbe fare 
e trovare qualcuno

che ci paga per farla”

Un passo verso la felicità…

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. 22



- Il rapporto di lavoro 

 

- S opo della Prese tazio e 

Parleremo di Posto di lavoro e di Rapporto di lavoro subordinato; vedremo come i relativi aspetti organizzativi, 

economici e legali si sviluppano in un doppio percorso tecnico e normativo tra loro strettamente connessi. 

Esploreremo quindi il ciclo di vita di un rapporto di lavoro subordinato e analizzeremo alcuni aspetti normativi dei 

tipi di contratto più frequenti.  

- Il lavoro è u  diritto? 

Co i ia o a hia i e il sig ifi ato della pa ola "di itto al la o o", pe h  uesto i o se te di api e la 
o i e e t o ui si s iluppa o tutti gli aspetti giu idi i e o ati i he igua da o il appo to di la o o. 

 La Costituzio e o  p e ede il di itto  ad u  posto di la o o, all’assu zio e ed al o segue te stipe dio, 
a ga a tis e he u  i di iduo a ia il diritto di er are u  posto lavoro, o di rearselo, se za 

dis ri i azio i e i pedi e ti legati alla azza, alla eligio e, alle idee politi he, et . 

 Respo sa ilità dello “tato  uello di p edispo e u  uad o o ati o he o se ta la as ita di atti ità 
i p e dito iali sta ili e o petiti e, e fa o is a lo s iluppo di appo ti di la o o e ui e soddisfa e ti pe  
a edue i o t ae ti.    

- Co e as e u  posto di lavoro 

Il posto di la o o  as e dall’esige za di u  i pre ditore di a e e u  olla o ato e a ui affida e u a 
pa te della sua atti ità. 

I  ase alla spe ifi a o ga izzazio e azie dale, so o i  g a  pa te o del tutto ote e p edefi ite le 
a atte isti he di uel posto di la o o. 

 - Il posto di lavoro ell’orga izzazio e: l’orga igra a 

L’o ga ig a a illust a do e si ollo a u a posizio e di la o o, i  uale u ità o ga izzati a epa to, 
uffi io, et . , ua ti li elli ge a hi i i so o sop a e sotto, ua ti e uali so o i olleghi. 

I  u ’azie da st uttu ata, pe  og i posizio e di la o o so o defi ite le o pete ze i hieste, le 
espo sa ilità asseg ate, la fas ia et i uti a p e ista. 

 - Aspetti orga izzativi ed e o o i i del posto di lavoro 

 L’i p esa he e a u  olla o ato e ha e  hia e, dal pu to di ista o ga izzati o, le a atte isti he 
del la o o da s olge e, il p ofilo del olla o ato e e le odalità o  ui il olla o ato e do à ope a e. 

I olt e, sotto il p ofilo e o o i o, ha a he e  hia o ua to pot à i a a e dal la o o s olto, e ua to 
osta att ezza e e gesti e il posto di la o o. 

Di o segue za sa uale pot à esse e il osto del olla o ato e he pot à pe ette si.   

- Vi oli legali ella defi izio e delle aratteristi he di u  posto di lavoro 

Il dato e di la o o ha tutti gli ele e ti pe  defi i e le a atte isti he o ga izzati e ed e o o i he 
o esse o  og i posto di la o o della p op ia azie da. 

I  u a situazio e di a o da te offe ta di a odope a,  i  p ati a se p e possi ile t o a e u a 
pe so a disposta ad a etta e o dizio i di la o o peggio i a o pag ate da u a et i uzio e i o e. 

Al fi e di e ita e a usi e pe  ie uili a e il appo to di fo ze t a la o ato e e dato e di la o o, egli ulti i 
-  a i og i paese i dust ializzato si  dotato di leggi e o e he, o  di e sa a piezza e 

p ofo dità, egola o gli aspetti del appo to di la o o, i ola do e i  a ia isu a sia gli aspetti 
o ga izzati i he uelli e o o i i. 



Pa ti ola e tutela  stata sta ilita dall'a t.  della Costituzio e he po e di ieto di dis i i azio e ei 
o f o ti di la o at i i do e e la o ato i i o i sta ile do he, a pa ità di la o o, spetti a uesti soggetti 

la edesi a et i uzio e dei la o ato i adulti di sesso as hile. 

- U a legislazio e a pia e arti olata regola il rapporto di lavoro. 

Dato e di la o o e olla o ato e o  posso o sta ili e i  o pleta auto o ia i te i i del lo o appo to 
di la o o: olt e alle leggi legge  aggio  °  “tatuto dei La o ato i  e sue su essi e 

odifi azio i; de eto legge /  e legge / , più ote el lo o i sie e o e Jo s A t , i so o 
gli a o di p esi a li ello azio ale t a o ga izzazio i si da ali dei la o ato i e degli i p e dito i. 

La legislazio e i po e poi i oli p e isi i  elazio e ai e uisiti del luogo e del posto di la o o, ai 
o t olli sa ita i, all’o a io assi o di la o o, ai pesi he posso o esse e o i e tati a ual e te, 

all’illu i azio e, et . D.Lgs /  Testo U i o della si u ezza sul la o o .  

- Co tratti di lavoro 

Defi izio e: il Co t atto di La o o  u  atto giu idi o ilate ale he defi is e di itti e do e i del la o ato e 
e del dato e di la o o. Nella aggio a za dei asi, o  e go o stipulati o t atti spe ifi i pe  og i 
appo to di la o o, a si fa ife i e to a o t atti olletti i, ispetto ai uali, se oppo tu o o e essa io, 

si spe ifi a o e e tuali diffe e ze o o date t a le pa ti. 

Gli a o di a li ello azio ale ostituis o o i Co tratti Collettivi Nazio ali di Lavoro, he sta ilis o o le 
egole o a i, fe ie, t atta e to di alattia, ate ità, pe essi, i uad a e to, et i uzio i ase, 

i de ità, et .  alide pe  le a ie tipologie di i p ese etal e a i he, hi i he, t aspo ti, a he, 
isto azio e, et . .  

L'a t.  della Costituzio e o fe is e ai si da ati pe so alità giu idi a e pote e di stipula e o t atti 
olletti i o  le asso iazio i di atego ia o  effi a ia o ligatoria pe  tutti gli appa te e ti alle atego ie 
ui il o t atto si ife is e. 

I o tratti di se o do livello o azie dali, so o fa oltati i e so o stipulati a li ello di si gola azie da; 
te go o o to, ella defi izio e degli i peg i e dei i oli di a atte e o ga izzati o ed e o o i o, di 
u a se ie di a atte isti he legate al e ato, al p odotto, alla lo alizzazio e, ed a he all’a da e to 
e o o i o-fi a zia io spe ifi o. 

I  og i aso de o o i a e e ell’a ito defi ito dal o t atto azio ale, e posso o sola e te defi i e 
o dizio i di aggio  fa o e pe  il dipe de te. 

 A livello i dividuale, e uesto ale esse zial e te pe  i la o ato i o  espe ie za,  possi ile 
o t atta e ulte io i o dizio i di iglio  fa o e supe i i i, e efit, et . ; i te i i di uest'ulti o 

li ello di a o do so o o te uti i  odo a aliti o ella lette a di assu zio e e/o i  su essi i do u e ti 
i te o si t a le pa ti.  

- Retri uzio e etta, lorda e osto del lavoro 

I  aso di appo to di la o o dipe de te e sal o do e di e sa e te spe ifi ato, le et i uzio i sta ilite 
o t attual e te so o se p e lo de , o e o o p e do o sia l’i posta sui edditi delle pe so e 

fisi he IRPEF , sia il o t i uto pe  il siste a sa ita io azio ale ““N , if e he sa a o t atte ute dal 
dato e di la o o sostituto d'i posta  e e sate allo “tato. 

“e ipotizzia o pe  se pli ità di al olo u o stipe dio lo do a uo di .  Eu o o p e si i di ^ 
e silità , si de o o toglie e i a .  Eu o , %  di o t i uti sa ita i a a i o del dipe de te; sugli 
.  Eu o esidui si appli a u ’ali uota fis ale edia del %: etti al dipe de te a i a o po o più di 

.  Eu o he, di isi pe   e silità, so o i a  Eu o al ese. 

D’alt a pa te, il dato e di la o o ai .  Eu o lo di a ui de e aggiu ge e i a .  Eu o di 
t atta e to di fi e appo to TFR, la osiddetta li uidazio e, di ui si app ofo dis o o al u i aspetti al 
pu to , a a to ata e sil e te e pa i a po o e o di u a e silità all’a o; sui .  Eu o osì 
otte uti si al ola o i o t i uti p e ide ziali e assi u ati i he l’azie da e sa all’INP“ pe  ali e ta e il 



fo do pe sio e, e all’INAIL, assi u azio e o t o gli i fo tu i sul la o o, pe  u  totale di i a il - %, 
e si a i a alla fi e ad u  osto o plessi o di olt e .  Eu o. 

Risultato: il la o ato e i e e i a .  Eu o etti all’a o, e il dato e di la o o e paga . , olt e il 
doppio! 

I  aggiu ta, i  a ie azie de so o i  igo e a o di he p e edo o e efit di a io ge e e legati al li ello 
di i uad a e to, alla a sio e s olta, et .  I e efit più o u i fa o ife i e to all'uso di ellula i, 
dell'auto azie dale, al i o os i e to di o aggi, a o essio e i  uso di i o ili, di   p estiti da pa te 
dell'azie da e . La o ati a fis ale p e ede he ualsiasi e e o se izio, a he i  atu a, o so a, 
de a esse e alo izzato e i luso i  usta paga pe  esse e tassato, o  le segue ti e ezio i: 

 ua do il alo e ad essi att i uito o  supe a ell'a o il alo e di €  , , el ual aso o  si fa 
luogo a tassazio e 

 ua do i e efit fa o ife i e to a uo i pasto e t o €  ad., a t aspo to  olletti o, a se izi di 
edu azio e, i eazio e e spo ti i pe  il dipe de te e  fa iglia, a spese di ist uzio e, asili ido, 
olo ie pe  a i i, o se di studio,  pia i di azio a iato, p e ide za o ple e ta e e alt i. 

Al u e o i p e iste i  usta paga, uali asseg i fa ilia i, s atti di a zia ità, festi ità o  godute, 
i de ità di t asfe ta, la o o st ao di a io et . o  ie t a o di o a ell'a o ta e lo do p e isto 
dal o t atto all'atto dell'assu zio e, a so o o i he a o ad i e e ta e la et i uzio e. Fatte 
sal e al u e spe ifi he ese zio i o iduzio i, ueste o i so o assoggettate a tassazio e o di a ia. 

A ausa dei di e si egi i fis ali, assi u ati i, sa ita i e p e ide ziali p ese ti ei di e si paesi, a posta 
olta atte zio e i  pa ti ola e e so uei paesi, o e “ izze a e “tati U iti, do e le azie de ha o po he 

o essu a i o e za e o ligo i  ueste ate ie. 

“e p e i  te a di o f o to o  la situazio e di alt i paesi, a o side ata a he l'i ide za di alt i 
istituti e i oli o t attuali, uali la ua tità di gio i di fe ie, la possi ilità di usuf ui e di pe essi 
et i uiti, il t atta e to et i uti o i  aso di alattia, et . 

- Ci lo di vita del rapporto di lavoro 

Co e og i tipo di appo to, a he uello di la o o ha il suo i lo di ita , he i izia o  l’assu zio e e 
te i a o  le di issio i o il li e zia e to. 

I  oi ide za o  l’i izio e la fi e del appo to, i  og i o t atto di la o o su o di ato so o p e isti due 
pe iodi pa ti ola i, he  e e o os e e u  po’ i  dettaglio: 

 Periodo di prova: pe iodo egola e te et i uito, du a te il uale atu a o tutti gli istituti p e isti dal 
o t atto fe ie, TFR, et . ; du a te il pe iodo di p o a il appo to può esse e hiuso pe  i iziati a di u a 

delle pa ti se za p ea iso  i de ità. 

 Preavviso: pe iodo he i te o e t a la o u i azio e di di issio e o li e zia e to e la sua 
ese uzio e. La pa te he o  lo ispetta  te uta a paga e all’alt a u ’i de ità pa i alla et i uzio e 
p e ista pe  lo stesso pe iodo. 

Du ata della p o a e del p ea iso so o fissati o t attual e te e, i  ge e e, es o o o  il li ello di 
i uad a e to del dipe de te. 

- Lettera di assu zio e  

-  La lettera di assu zio e  

- La lettera di assu zio e  

La lette a di assu zio e  il e o e p op io o t atto di la o o .  

De e o te e e: 

• tipologia, de o e za e du ata del appo to 

• o t atto olletti o di ife i e to CCNL  



• sede ed o a io di la o o 

• i uad a e to, a sio i  
• et i uzio e e odalità di e ogazio e 

• pe iodo di p o a e di p ea iso   
• alt e o dizio i pa ti ola i esp essa e te o o date 

“e o  ie e spe ifi ato il tipo di o t atto, ie e auto ati a e te idefi ito a te po i dete i ato . 
Il o t atto de e esse e s itto: l’a o do o ale  si t asfo a a h’esso i  o t atto a te po 
i dete i ato. 

Pe  ua to attie e la a sio e, il Jo s A t legge /  ha p e isto la possi ilità di iallo a e u  
la o ato e ad alt a a sio e i  aso di ist uttu azio e o o e sio e azie dale, a he o  
l'a assa e to di u  li ello di ualifi a a o  il a te i e to della edesi a et i uzio e o  
l'es lusio e di e e tuali i de ità he o  ie t a o ella uo a a sio e . 

- Sviluppo del rapporto di lavoro 

Nel o so del appo to di la o o, al olla o ato e e à hiesto di o t i ui e o  i peg o al su esso 
dell’i p esa, a gli e à a he hiesto di ispetta e o e, egola e ti e odi i di o po ta e to. 

Atte zio e a ueste egole: o a io, ispetto di api e olleghi, o etto utilizzo di ate iali e iso se, 
a iglia e to e o po ta e to i  e ti asi a he fuo i dall’azie da! , di hia azio i pu li he, s itti 
e o e ti sui so ial et o k, et .; il lo o a ato ispetto  all’o igi e di g a  pa te dei li e zia e ti 
i di iduali pe  giusta ausa! 

Le azie de di su esso ha o u  app o io e ito ati o alla gestio e delle Riso se U a e: se il 
olla o ato e s olge o  i peg o e passio e il p op io uolo, pot à a ede e a i iziati e di fo azio e, 

pot à a e e s iluppi di a ie a e di et i uzio e, soddisfazio i pe so ali e p ofessio ali. 

- Co e ter i a il rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro termina per fine naturale predeterminata, come nel caso dei contratti a termine, o per 

iniziativa di una delle due parti. 

Qualora sia il dipendente ad avere l'iniziativa, si parla di "dimissioni" (per pensionamento, per cambio di lavoro, 

etc.) 

Quando l'iniziativa della fine del rapporto viene presa dall'azienda si parla di "licenziamento", che può essere 

individuale (nei casi e con le procedure previste da leggi e contratti) o collettivo (a causa, ad esempio, di chiusura 

di uno stabilimento, di fallimento della società, etc.). 

In ambedue i casi, in relazione al tipo di azienda e all'anzianità lavorativa, sono previsti una serie di istituti tesi ad 

"ammortizzare" almeno temporaneamente l'effetto della cessazione della retribuzione, e ad aiutare il lavoratore 

a ricollocarsi. 

- Co tratti di lavoro su ordi ato  

- Co tratto a te po i deter i ato 

 Rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi 

 Durata non determinata, o  tutele es e ti i  elazio e all’a zia ità di se izio 

 Recesso dal rapporto con preavviso contrattuale 

Data la natura di contratto senza predeterminazione della sua conclusione, la legge regola essenzialmente i casi in 

cui l'azienda può interromperlo. 

Il licenziamento dietro iniziativa del datore di lavoro, per le aziende con numero di dipendenti superiore a 15, è 

regolato come segue: 

licenziamento per motivi economici o disciplinari. E’ p e isto u  i de izzo i  isu a es e te o  l'a zia ità di 
servizio, pari a 2 mensilità per anno, con un massimo di 24 mensilità. L'indennizzo minimo è di 4 mensilità.  

licenziamento discriminatorio o per insussistenza dei fatti contestati.   E' prevista la reintegrazione e il 

risarcimento del danno. 



Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti il reintegro è previsto solo in caso di licenziamenti discriminatori o 

notificati in forma orale.   Negli altri casi il licenziamento resta efficace, ma sanzionato con indennità dimezzata 

rispetto al regime ordinario e comunque non superiore a 6 mensilità. 

Le aziende sono incentivate ad assumere con contratto a tempo indeterminato, beneficiando di uno sgravio 

contributivo per 3 anni pa i a u  assi o di € . /a o (misura per ora valida solamente per le assunzioni 

perfezionate entro il 31 dicembre 2015). 

 - Co tratto a te po deter i ato 

Prevede una durata massima di 3 anni (per singola azienda e singola posizione di lavoro) 

Sono ammessi 5 rinnovi, ell’a ito dei  a i 

E' applicabile senza dover motivare la durata limitata nel tempo 

Beneficia degli stessi diritti del contratto a tempo indeterminato (ferie, Tfr, 13^mensilità.........) 

Sono ammesse assunzioni a tempo determinato entro il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in 

forza in azienda al primo gennaio, con una maggiorazione contributiva a carico del datore di lavoro. 

Se viene superato il limite del 20%, sono previste sanzioni pari al 20% della retribuzione mensile, se l'eccedenza è 

di un solo lavoratore, del 50% se l'eccedenza è superiore a   1 lavoratore. Non concorrono al raggiungimento della 

soglia i contratti di somministrazione ("interinali") 

Le aziende sino a 5 dipendenti possono assumere 1 solo lavoratore a tempo determinato 

Sono previste deroghe con l'esclusione dai limiti quantitativi e dalla maggiorazione contributiva nei seguenti casi: 

 per i contratti conclusi in fase di avvio di nuove attività 

 per i lavori stagionali 

 per la sostituzione temporanea di altri lavoratori 

 per lavoratori di età superiore a 55 anni o impiegati nello spettacolo, per rappresentazioni specifiche 

 per le attività di ricerca e, in generale, i contratti di ricerca scientifica. Questo tipo di contratti può avere durata 

pari a quella del progetto di ricerca. 

Il lavoratore con contratto a termine di almeno 6 mesi ha diritto di precedenza nell'assunzione di altri lavoratori a 

termine. Il diritto di precedenza si esercita nei 12 mesi successivi al termine del contratto. 

Nei confronti delle lavoratrici in maternità, i termini di precedenza decorrono dalla fine del congedo per maternità.  

- Appre distato 

Destinatari: giovani 15-25 anni o 18-29 anni, a seconda del tipo di apprendistato 

Forma contrattuale: scritta, con il vincolo di un piano formativo individuale 

Durata massima: da 3 anni a 5 anni 

Stabilizzazione: 20% per aziende con più di 50 dipendenti. Entro i limiti della contrattazione collettiva per aziende 

con meno di 50 dipendenti 

Inquadramento-retribuzione: sino a 2 livelli inferiore rispetto a lavoratori con mansioni equivalenti. 

L’ app e distato  fi alizzato a fa o i e l’i se i e to dei gio a i el o do del la o o, da do loro una formazione 

professionale sia teorica che pratica. 

Sono previste tre tipologie di apprendistato: 

 per acquisire una qualifica professionale o un diploma professionale, riservato a giovani dai 15 ai 25 anni, 

della durata massima di 3 anni (4 anni per i diplomi regionali).  L'azienda, in questo caso, corrisponde una 

retribuzione che tiene conto delle ore prestate e di ore di formazione non eccedenti il 35% rispetto a quelle 

effettivamente svolte; 

 professionalizzante, riservato a giovani dai 18 ai 29 anni, durata massima 3 anni (5 anni per specifiche figure 

artigianali previste dai contratti collettivi), volto al conseguimento di una qualifica professionale, non al titolo 

di studio. Il monte ore di formazione nel triennio varia da 40 a 120 ore; 



 di alta formazione e ricerca riservata a giovani da 18 a 29 anni per conseguire titoli specialistici, dottorati di 

ricerca e per il  praticantato di accesso alle professioni. Regolamentazione, durata e finanziamenti per questi 

contratti di apprendistato spettano alle Regioni o, in mancanza, sono disciplinate da singole convenzioni. 

Il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale. Il piano formativo 

deve esprimere uno sviluppo coerente con la mansione svolta e la qualifica da acquisire. La formazione è 

assegnata alle regioni ma può essere svolta anche da imprese o organizzazioni di categoria. 

Per tutte le forme di apprendistato la durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi. 

Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti è prevista la stabilizzazione con contratto a tempo 

indeterminato almeno del 20% degli apprendisti. L’assu zio e di uo i app e disti  su o di ata all’a e  
sta ilizzato, ell’a o dei  esi p e ede ti la uova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti in organico, 

salvo se diversamente indicato nella contrattazione collettiva. 

Nell'apprendistato per il conseguimento di diploma e nell'apprendistato professionalizzante i contratti collettivi 

possono prevedere un contratto di apprendistato a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, 

senza onere di stabilizzazione ma con diritto di prelazione per la stagione successiva. 

- Part-ti e 

 Orizzontale: meno ore giornaliere  

 Verticale: solo alcuni giorni/settimana  

 Misto: combinazione dei precedenti  

Può riferirsi a rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Queste le caratteristiche: 

 il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione, allo stesso trattamento normativo, agli stessi diritti  del 

lavoratore a tempo pieno ed è tenuto agli stessi doveri; 

 l'indennità di maternità e di malattia sono proporzionali al tempo lavorato. Nel caso di part-time verticale le 

indennità valgono nei giorni di effettivo lavoro; 

 vale il principio della precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o 

mansioni equivalenti; 

 i lavoratori full-time hanno diritto di precedenza nella trasformazione del loro contratto in contratto part-

time. 

 agli effetti pensionistici valgono le stesse regole vigenti per i contratti a tempo pieno per quanto attiene il 

diritto al pensionamento (l'anzianità non viene modificata dal part-time). L'assegno pensionistico è 

naturalmente calcolato sui contributi versati, e quindi si riduce. 

Dal punto di vista economico, il lavoro part-time non comporta maggiori costi per il datore di lavoro, in quanto 

tutti gli oneri sono proporzionali al tempo lavorato. Possono sussistere invece costi "logistici" (scrivanie, telefoni, 

computer, etc. in più) e "organizzativi" (copertura turni, passaggi di consegne, lavoro straordinario, etc.) che in 

qualche caso rendono il datore di lavoro meno propenso a rapporti part-time. 

- Lavoro i  so i istrazio e o i teri ale tra ite Age zia per il Lavoro autorizzata  

L'agenzia per il lavoro gestisce l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nel rispetto di rigorose norme di legge.   

Opera dietro autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In questo ruolo l'agenzia per il lavoro effettua una selezione preventiva delle diverse figure professionali in cerca 

di collocazione attraverso l'esame dei curricula ricevuti, inserendone le caratteristiche nella propria banca dati. 

Tali figure professionali vengono proposte alle aziende che utilizzano l'agenzia per il lavoro per la ricerca di 

personale da inserire temporaneamente nella propria organizzazione. 

Modalità di gestione:  

 l’age zia assu e e retribuisce il lavoratore, applicando il contratto di lavoro corrispondente a quello 

dell'azienda presso cui il lavoro verrà svolto;  

 l'agenzia trasferisce il personale presso l'azienda utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;  

 il trattamento contrattuale  a alogo a uello di dipe de ti he s olgo o pa i a sio i ell’i p esa 
utilizzatrice; 

 l'impresa utilizzatrice "rimborsa" il costo della retribuzione all'agenzia per il lavoro, oltre ad un compenso per 

l'intermediazione. 



Il periodo di assegnazione iniziale presso l'impresa utilizzatrice può essere prorogato 6 volte per una durata 

massima di 36 mesi. 

L’age zia  te uta ad effettua e o si g atuiti pe  la formazione dei lavoratori in attesa di collocazione. 

Il ricorso al lavoro somministrato è vietato: 

 nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero; 

 quando l'azienda ha ridotto il personale nei 12 mesi precedenti; 

 quando sono presenti in azienda riduzioni di orario nelle qualifiche interessate; 

 nelle imprese che non hanno fatto la valutazione dei rischi. 

E' previsto un periodo di prova di durata proporzionale alla durata della missione.  Superata la prova il lavoratore 

ha diritto alla retribuzione per l'intero periodo convenuto in contratto, anche nel caso in cui il lavoro termini prima 

del periodo prefissato, salvo proposta di impiego in altri settori con analoghe mansioni. 

In caso di recesso, è previsto un periodo di preavviso di durata proporzionale alla durata del contratto. 

Non si applica al lavoro somministrato il limite del 20% previsto per il contratto a termine. 

- Colla orazio e oordi ata rapporto parasu ordi ato  

La collaborazione a progetto è attualmente in via di eliminazione, e non è stato definito se sarà o meno sostituita 

da forme simili che comunque esistono in molti paesi europei. 

La collaborazione continuativa è limitata a casistiche particolari: 

 lavoratori iscritti agli albi professionali (ingegneri, avvocati, etc.). 

 per gli operanti in attività sportive dilettantistiche 

 nella Pubblica Amministrazione 

 in  specifici settori regolamentati da accordi sindacali in ragione di esigenze produttive e organizzative 

 per i componenti di organismi di amministrazione e controllo, partecipanti a collegi e commissioni. 

- Lavoro i ter itte te o "a hia ata" 

Le norme attualmente in vigore prevedono: 

 il lavoro intermittente deve riferirsi a prestazioni  "a carattere discontinuo e intermittente"; 

 è obbligatoria la forma scritta; 

 non è consentito  per la sostituzione di lavoratori in sciopero e in aziende che nei 6 mesi precedenti hanno 

licenziato o messo in cassa integrazione  le medesime figure professionali; 

 non è consentito in aziende dove non esiste la valutazione del rischio; 

 non è consentito ricorrervi durante i week-end, ferie, vacanze pasquali e natalizie; 

 il contratto è riservato a soggetti di età inferiore a 25 anni o maggiori di 55 o alle condizioni previste dalla 

contrattazione collettiva (finora non attivate); 

 le prestazioni devono essere contenute entro i limiti di 400 ore in 3 anni; 

 è prevista una indennità di disponibilità solo se il lavoratore è vincolato alla chiamata del datore di lavoro; 

 il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale di un lavoratore 

di pari livello titolare di un normale contratto di lavoro subordinato; 

 la chiamata al lavoro deve essere preceduta da comunicazione  alla Direzione Territoriale  del Lavoro 

competente, dove si precisa anche la durata della prestazione; 

 i limiti anagrafici e delle 400 ore non sono applicabili alle aziende del settore turismo che applicano il CCNL. 

Se le condizioni di cui sopra vengono disattese il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

 

- La pe sio e 

 E’ e ogata dall’I ps e dalle asse di atego ia alla fi e dell’atti ità la o ati a 

 E' commisurata ai contributi versati 

 E’ pe epi ile al aggiu gi e to di u ’età i i a oggi , o  un minimo di 20 anni di contributi versati. 

E’ i teg a ile attraverso la contribuzione a fondi speciali durante il periodo lavorativo, che possono essere collettivi 

(aziendali o di categoria) e/o individuali. A fronte di vincoli sull'utilizzo e sulle modalità di erogazione di tali fondi 



es: a ti ipazio i possi ili solo i  asi spe ifi i, e ogazio e i  fo a di apitale li itata al % dell’i po to, et . , 

questa forma di risparmio ha un trattamento fiscale favorevole. 

- Il tratta e to di fi e rapporto TFR  

Entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore deve decidere se lasciare il TFR in azienda o conferirlo in un Fondo 

pensione; in mancanza di decisione, il TFR confluisce nel Fondo pensione; la decisione di conferire il TFR in un 

Fondo non è reversibile: è invece sempre possibile il passaggio inverso. 

Trascorsi 8 anni dall'assunzione, il TFR lasciato in azienda può essere riscosso sino al 70% del maturato sussistendo 

le seguenti motivazioni: 

 acquisto di prima casa per sé o per i figli 

 spese sanitarie per terapie o interventi straordinari per sé o per i familiari 

 astensione facoltativa per maternità o congedo parentale 

 spese per formazione extra lavorativa. 

L'anticipo sul TFR può essere richiesto una sola volta e deve essere documentato. 

Anche i Fondi pensione prevedono la possibilità di riscossione anticipata, entro certi limiti, per gravi e 

documentate motivazioni. 

 La legge di stabilità per l'anno 2015 (n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto in via sperimentale sino al 30/6/2018 

la possibilità, per i lavoratori dipendenti da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, di percepire 

mensilmente in busta paga la quota maturanda del TFR 

- Lavoro o asio ale di tipo a essorio o  vou her  

 opera in attività saltuarie e ausiliarie rispetto all'attività principale del committente; 

 non occorre contratto scritto; 

 I o pe si o  posso o supe a e i . € a ui lo di i  totale; può essere richiesta al lavoratore la 

dichiarazione di non superamento di tale limite; 

 il committente è tenuto a comunicare anticipatamente all'Inps l'inizio dell'attività e il luogo dove questa verrà 

svolta; 

 possono esercitarlo pensionati, studenti, cassintegrati, inoccupati, disoccupati, extracomunitari; 

Il ou he  ha alo e u ita io di €; al o e to dell'i asso , € e go o t atte uti e e sati o e o t i uti 
Inps e Inail. 

- Stage o tiro i io 

Parliamo di stage di inserimento nel mondo del lavoro. Da non confondere con gli stage curriculari svolti durante 

il periodo scolastico/universitario, che non vengono trattati.  

 Non è un contratto di lavoro e ha finalità formative; 

 E’ riservato a neodiplomati e neolaureati ed è applicabile nei primi 12 mesi dal conseguimento   della laurea o 

del diploma; 

 Ha durata massima di 6 mesi. 

Presuppone la presenza di 3 soggetti: il tirocinante (o stagista), l'ente ospitante, l'ente promotore (università, 

scuole, centri per l'impiego, agenzie per l'impiego, ecc.): 

 può essere attivato sulla base di una convenzione fra ente promotore e soggetto ospitante; 

 al termine del tirocinio è previsto il rilascio di una "attestazione delle competenze"; 

 non possono essere utilizzati tirocinanti per sostituire lavoratori con contratto a termine, in malattia, ferie o 

maternità; 

 il numero dei tirocinanti è predeterminato e varia in relazione alle dimensioni dell'azienda; 

 è obbligatoria l'assicurazione Inail mentre non c'è obbligo previdenziale; 

 è prevista un'indennità minima, soggetta a imposta IRPEF, (in Lombardia, 400 Euro o 300+mensa). 

- Si tesi 
Abbiamo visto: 

• come nasce un posto di lavoro e quali sono le sue caratteristiche economiche e organizzative 



• come da questo nasca e si sviluppi un rapporto di lavoro regolato da un contratto  

• quali sono i diritti e i doveri connessi con un rapporto di lavoro 

• quali sono le principali opzioni contrattuali oggi in vigore in Italia  
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“Il rapporto di lavoro”

1

Scopo della presentazione

• Parleremo di Posto di lavoro e di Rapporto di 
lavoro subordinato, e vedremo come i relativi 
aspetti organizzativi, economici e legali si 
sviluppano in un doppio percorso tecnico e 
normativo tra loro strettamente connessi.

• Esploreremo quindi il ciclo di vita di un rapporto 
di lavoro subordinato e analizzeremo alcuni 
aspetti normativi dei tipi di contratto più 
frequenti.

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Cosa significa “diritto al lavoro”?

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

3 Come nasce un “posto di lavoro”?

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Il posto di lavoro nell’organizzazione

DIRETTORE 
GENERALE

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

DIRETTORE 
COMMERCIALE DIRETTORE TECNICO

Responsabile 
Produzione

Responsabile 
Manutenzione

Capo meccanico Capo elettricista

Elettricista 1 Elettricista 2 Elettricista 3

Responsabile 
Logistica

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Caratteristiche di un posto di lavoro
• Responsabilità assegnate

• Attività previste

• Strumenti di lavoro

• Competenze richieste

• Sede di lavoro

• Tempo e orari di lavoro

• Ricavi e costi connessi con il posto di lavoro

• …

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Condizioni di lavoro

…ma allora il datore di lavoro può decidere liberamente 
dove, come, quando, quanto un collaboratore deve 

lavorare e quanto retribuirlo?
Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

7
All’atto di instaurare un rapporto di 
lavoro, datore di lavoro e dipendente 
non sono soli!

Attorno e tra i due interlocutori, agiscono numerose entità 
che definiscono regole, tutelano diritti, negoziano 
condizioni di lavoro standard.

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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1° livello:
nazionale

2° livello:
Aziendale 
o locale

3° livello:
individuale

Il Contratto di lavoro

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

9 Costo del Lavoro e Retribuzione

IRPEF – SSN - …

COSTO AZIENDALE = 1450

INPS - INAIL 
TFR - SSN - …

Contributi a carico azienda

Tasse e Contributi a 
carico del dipendente

RETRIBUZIONE 
LORDA = 1000

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

RETRIBUZIONE 
NETTA = 690

10

Ciclo di vita del rapporto di lavoro

SVILUPPO DEL RAPPORTO

PREAVVISO

DIMISSIONI O 
LICENZIAMENTOASSUNZIONE

PERIODO DI 
PROVA

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Sig.  Mario ROSSI
Via Roma 23
20100 MILANO

Vicenza, 3 febbraio 2015

Oggetto: Assunzione alle ns. dipendenze 

Con riferimento all’incontro con Lei avuto nei giorni scorsi siamo lieti di confermarLe 
l’assunzione alle ns. dipendenze con decorrenza dal 15 febbraio p.v.

La preghiamo di volerci ritornare copia della presente da Lei firmata per assenso.

SIBERIA HOLIDAYS srl
Il Direttore Generale

Lettera di assunzione

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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È corretta?
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L’assunzione Cosa vado 
a fare?

Dove lavoro?

Quando comincio?
Da che ora a che 
ora?

Devo lavorare anche 
di notte o nei giorni 
festivi?

Quanto e come mi 
pagano?

C’è la mensa?

…e le ferie?

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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… a questo, e a molto altro, risponde la
“lettera di assunzione”

La lettera di assunzione è il vero e proprio “contratto di 
lavoro”; deve contenere:
• tipologia, decorrenza e durata del rapporto
• contratto collettivo di riferimento (CCNL)
• sede ed orario di lavoro
• inquadramento, mansioni 
• retribuzione e modalità di erogazione
• periodo di prova e di preavviso  
• altre condizioni particolari espressamente concordate

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Sviluppo del rapporto di lavoro

formazione

sviluppo 
retributivo

carriera

Sviluppo 
personale e 
professionale

… e il rispetto di norme, 
regolamenti e codici di 
comportamento

Vi verrà chiesto il duro lavoro…
Potrete 
avere…

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

15 Come termina il rapporto di lavoro
• Scadenza contratto a tempo determinato

• Dimissioni volontarie
• Pensionamento

• Mancata conferma al termine del periodo di 
prova
• Licenziamento collettivo (con possibilità di 

intervento di ammortizzatori sociali)
• Licenziamento individuale (con indennità 

qualora ne ricorrano i presupposti)

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Contratti di lavoro subordinato

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Apprendistato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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• Durata indeterminata con tutele crescenti in 
relazione all’anzianità di servizio

• Rapporto di lavoro regolato da contratti 
collettivi

• Recesso dal rapporto con preavviso contrattuale

Lavoro subordinato
a tempo indeterminato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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a tempo determinato

Lavoro subordinato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

• prevede una durata massima di 3 anni 

• sono ammessi 5 rinnovi, nell’ambito dei 3 anni

• è applicabile senza specifica causale

• non può eccedere il 20% della forza lavoro, salvo   
deroghe previste dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro

19

• Destinatari : giovani dai 18 ai 29 anni

• Forma: scritta, con il vincolo di un piano formativo 
individuale

• Durata: 3 anni (o 5 anni per figure artigianali)

• Stabilizzazione: 20% per aziende con più di 50   dipendenti. 
Entro i limiti della contrattazione collettiva per aziende con 
meno di 50 dipendenti

• Inquadramento-retribuzione: sino a 2 livelli inferiore 
rispetto a lavoratori con mansioni equivalenti

Lavoro subordinato
Apprendistato professionalizzante  

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

20

Lavoro subordinato

a tempo parziale

• Orizzontale :   meno ore giornaliere

• Verticale     :   solo alcuni giorni/settimana

• Misto           :   combinazione dei precedenti

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Lavoro in somministrazione (interinale)

Il lavoratore viene assunto 
dalla “Agenzia per il lavoro”
dalla quale  viene retribuito

L’agenzia “presta” il lavoratore
all’ ”impresa utilizzatrice” per 
il periodo richiesto

Il trattamento contrattuale è analogo a quello di dipendenti di 
pari mansioni presso l’impresa utilizzatrice

Lavoro subordinato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Agenzia per 
il lavoro

Impresa 
utilizzatriceLavoratore

Collaborazione coordinata 

 La collaborazione a progetto: attualmente in via di 
eliminazione

 La collaborazione continuativa: limitata a casistiche 
particolari:
– lavoratori iscritti agli albi professionali (ingegneri, avvocati, etc.)
– componenti di organismi di amministrazione e controllo, 

partecipanti a collegi e commissioni
– altri settori specifici (attività sportive dilettantistiche, Pubblica 

Amministrazione, settori regolamentati da accordi sindacali)

Lavoro subordinato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Altre forme particolari

Lavoro intermittente (job on call)

• le prestazioni sono a chiamata

• limite max 400 gg in 3 anni con lo stesso datore 
di lavoro

Telelavoro, lavoro a domicilio.

Lavoro subordinato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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17/09/2015

5

La pensione

• E’ erogata dall’Inps e dalle casse di categoria alla 
fine dell’attività lavorativa

• E' commisurata ai contributi versati  

• E’ percepibile al raggiungimento di un’età minima 
(oggi 67), con min. 20 anni di contributi versati

• E’ integrabile attraverso la contribuzione a fondi 
speciali durante il periodo lavorativo

Proprietà intell    ettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Lavoro subordinato
25

Il trattamento di fine rapporto (TFR)

• E' una retribuzione differita pari a circa 1 
mensilità/anno

• Se lasciata in azienda viene riscossa alla 
cessazione del rapporto di lavoro

• Se conferita in un Fondo pensione integra la 
pensione

Lavoro subordinato

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Lavoro occasionale per attività di tipo accessorio

• Impiegato in attività saltuarie e ausiliare rispetto 
all’attività principale del committente

• Non esige contratto scritto

• I compensi non possono superare € 7.000 annui

• I pagamenti possono essere effettuati 
esclusivamente   tramite voucher

Lavoro di breve durata

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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non è contratto di lavoro

• e' riservato a neodiplomati o neolaureati

• ha finalità formative

• è applicabile  nei primi 12 mesi dal conseguimento   
della laurea o del diploma

• ha durata max 6 mesi

• prevede l'obbligo di corrispondere una indennità 

Stage o tirocinio (extracurricolare)

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalità. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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Sintesi

Abbiamo visto:
• come nasce un posto di lavoro e quali sono le sue 

caratteristiche economiche e organizzative
• come da questo nasca e si sviluppi un rapporto di 

lavoro regolato da un contratto
• quali sono i diritti e i doveri connessi con un 

rapporto di lavoro
• quali sono le principali opzioni contrattuali oggi in 

vigore in Italia 

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.
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B3 - LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA’ D’IMPRESA - NOTE  

Slide n.2 Scopo della presentazione   

Slide n.3: Le opportunità offerte ai giovani (regime dei minimi) 

 Per l'avvio di nuove attività sono possibili 2 opzioni. 

a) Regime dei minimi applicabile solo per il 2015 quando ricorrono le seguenti 

condizioni: 

- non avere terminato i 5 anni di applicazione sulla base della vecchia legge in 

materia o non avere raggiunto i 35 anni di età. 

- i avi o plessivi i fe io i a € .  

- assenza di dipendenti e collaboratori 

- acquisto e i st u e tali ell'ulti o t ie io i fe io e a € .  

- non avere svolto attività di impresa negli ultimi tre anni 

- non essere la nuova attività il proseguimento della precedente, svolta sotto 

forma di lavoro autonomo o dipendente (salvo il regime di praticantato), fatta 

eccezione per i     contribuenti che hanno perso il lavoro o sono in mobilità.    

      AGEVOLAZIONI 

- nessun obbligo di tenuta di libri contabili ma sola numerazione progressiva delle 

fatture di vendita e di acquisto 

- esonero dagli studi di settore 

- imposta sostitutiva unica 5% comprensiva di Iva, Irpef, addizionale regionale e   

comunale.  L'imposta è calcolata sulla differenza fra ricavi e costi del periodo di 

imposta 

-  

b) Regime forfettario in vigore dall'1/1/2015 quando ricorrono le seguenti condizioni: 

- i avi o plessivi dive si pe  atego ia es. € .  pe  p ofessio isti e € .  
per commercianti) 

- o e i soste uti  pe  lavo o a esso io o  supe io i a € .  

- a uisto di e i st u e tali ell'a o p e ede te e t o € .  o preso 

comodato, locazione e noleggio) 

- redditi conseguiti per attività di impresa o professione prevalenti rispetto ad altri 

redditi di lavoro dipendente o assimilato che non possono superare, questi ultimi, 

€ . /a o 

- possibilità di adesione anche per partite IVA o imprese individuali esistenti 

all'1/1/2015 purchè ricorrano le condizioni anzidette  

    AGEVOLAZIONI 

- nessun limite di età o di tempo.  Il regime è valido finchè si rispettano i requisiti 

- nessun  obbligo di tenuta di libri contabili ma sola numerazione progressiva delle 

fatture di vendita e di acquisto 



- esonero dagli studi di settore ma obbligo di compilazione di un apposito modulo 

emesso dalla Agenzia delle Entrate 

- reddito imponibile calcolato applicando un coefficiente di redditività sui ricavi, 

previo scomputo dei contributi previdenziali versati, senza tenere conto delle 

spese sostenute 

- applicazione di aliquota fiscale 15% sulla base imponibile, determinata come 

sopra, sostitutiva di IVA, Irpef, addizio ali e I ap.  Nessu a ite uta d’a o to. 
- per le nuove attività l'aliquota è ridotta di 1/3 per tre anni 

- regime contributivo agevolato 

Modalità di fatturazione per entrambi i regimi: 

deve essere emessa fattura non soggetta a Iva né a ritenuta di acconto. In fattura 

deve essere apposta una dicitura che dichiari l'assoggettamento al regime prescelto.  

Pe  fattu e supe io i a € ,  deve esse e apposta sull'o igi ale  u a a a da ollo 
da € . 

Il regime di vantaggio cessa e si entra nel regime Iva ordinario a decorrere dall'anno 

successivo a quello in cui vengono meno le condizioni che consentono l'agevolazione. 

“lide .  Nuovi lavo i – he as o o da uove idee  

Non sappiamo oggi quali saranno i lavori di domani e i nuovi prodotti che il mercato 

richiederà. 

Co os ia o i ve e iò he si fa oggi  e he p i a o  ’e a. 

Qualche esempio? 

- Uso innovativo della tecnologia: WhatsUp, Dropbox, Airbnb 

- T asfo azio e di iò he già ’e a: o divisio e di ezzi di t aspo to U e ,Ca -sharing), 

informatizzazione dei servizi 

- Nuovi bisogni della quotidianità (taxista per animali, space cleaner, , tecnobadanti a 

domicilio per web e computer , personal brander, broker del tempo, wedding planner) 

- Nuovi stili di vita (personal shopper, personalizzatore di oggetti informatici, vendite 

email) 

- Artigianato tecnologico: autolavaggio con individuazione difetti, riparatore on-line con 

vendita pezzi di ricambio, 

E’ fo da e tale i dividua e i setto i ve so i uali so o attesi i aggio i sfo zi 
dell’i ovazio e.  I  uale odo? 

- intercettando i bisogni prima ancora che vengano riconosciuti e espressi 

- p opo e do odi uovi pe  iglio a e l’esiste te 

- fo alizza do l’atte zio e sui va taggi e o o i i e p ati i di iò he si va a p opo e 

L’a esso se p e aggio e  a i te et favo is e l’i dividuazio e di uovi se vizi da off i e.   
L’uso  di s a tpho e ap e oppo tu ità di usi ess ai esistite p i a vedi U e , Ai , e .  



Diet o g a di o pi ole idee, po tate ava ti o  o vi zio e e se ietà, ’  se p e u a 
intelligenza giovane  che vede i vantaggi per sé e per gli altri. 

Slide n. 5 "Lavoro autonomo"  

Slide n. 6 "Lavoro autonomo-caratteristiche" 

Si esercita nei servizi, con opportunità in continua espansione: 

- nei settori tradizionali: avvocato, architetto, artigiano, agente di commercio...... 

- nella sanità: dietologo, massaggiatore, fisioterapista........... 

- nel turismo: guida turistica, animatore............... 

- nella moda e nel fashion: indossatrice, creatrice di moda, estetista............. 

- nell'informatica............... 

- nella sicurezza degli impianti............ 

- ed altri ancora sempre nuovi 

Quali i problemi da considerare prima di affrontare una scelta: 

- si deve accettare una situazione in cui lavoro e incassi sono discontinui 

- nella fase di avvio si richiede spesso un maggiore impegno di tempo rispetto al lavoro 

dipendente 

- non c'è copertura per ferie, malattie ecc. 

- il tempo libero è spesso non programmabile 

Come si esercita: 

 a) per le partite Iva a regime ordinario 

- attraverso l'emissione di fattura con applicazione di Iva 

- con diritto di rivalsa in fattura per contributi sino al 4%  

- con l'osservanza degli obblighi  normativi e fiscali previste per i lavoratori autonomi 

b) per i contribuenti "minimi" e forfettari 

- secondo le regole illustrate nella slide precedente 

Slide n. 7 "Lavoro autonomo –che cosa occorre " 

Slide n. 8 "Lavoro autonomo- hi può ese ita lo  

a) Lavoratori occasionali: 

- è un lavoro autonomo a tutti gli effetti 

- presupposto necessario è l'assenza di coordinamento e di inserimento nella 

organizzazione del committente.   Deve trattarsi di attività episodica e autonoma 

circa i tempi e i modi di esecuzione 

- non occorre la forma scritta e non vi è obbligo di applicare le regole di 

prevenzione infortuni 



- li ite di € .  etti, uale so a pe epita dal totale dei o itte ti ax € 
2.000 per committente).   Superato tale limite  è obbligatoria la denuncia all'Inps-

gestione separata.   Il contributo INPS viene pagato solo sulla parte eccedente 

- sui compensi si opera la ritenuta d'acconto del 20%. 

- le prestazioni non possono superare i 30 giorni nell'arco dell'anno con il 

medesimo committente (per servizi alla persona 240 ore/anno) 

- deve essere emessa ricevuta con generalità e CF del prestatore e del 

o itte te, soggetta a a a da ollo di  €  pe  p estazio i supe io i a € 
77,47) 

 

b) Contribuenti titolari di partita Iva 

- occorre dichiarazione di "Inizio attività" resa alla Agenzia delle Entrate, 

o giu ta e te alla uale si hiede l’ape tu a di pa tita Iva 

- in sede di dichiarazione occorre precisare se l'attività si svolge in regime ordinario 

o in regime agevolato (minimi o forfettario) 

- o o e l’is izio e all’al o p ofessio ale pe  le attività in cui questo è previsto. 

Slide n. 8  " Lavoro autonomo – quando è possibile in azienda"   (per le partite Iva) 

Il supe a e to della du ata della p estazio e a he o  o ti uativa ell’a o,  e del 
corrispettivo, deve essere presente per 2 anni consecutivi. 

“upe ate le li itazio i p es itte dalla legge, a fa  te po dall’ / / , il appo to si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato.       

La presenza di postazione fissa può anche non essere ad uso esclusivo del professionista. 

Il mancato rispetto delle condizioni comporta la presunzione di rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa per cui, alla scadenza del 31/12/2015, prevista per questo tipo di 

rapporto, il datore di lavoro può accedere alla sanatoria accordata per le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato.  

Le limitazioni di cui sopra non valgono per i professionisti iscritti agli albi di pertinenza. 

Slide n.  Attività d’i p esa  

Slide n.11 Avvio  u a sta t-up – he osa i se ve?  

L’ idea i ovativa si t adu e spesso nella capacità di reinterpretare in maniera originale un 

prodotto esistente o rispondere ad un bisogno emergente ancora non soddisfatto, con la 

fondata possibilità di incontrare un mercato disposto a pagarla. 

Occorre  una predisposizione di base che consenta di sviluppare le caratteristiche proprie ed 

i dispe sa ili dell’i p e dito e uali: 

- carisma, capacità relazionali  

- propensione al rischio, pensiero innovativo, intuito 

- concretezza, determinazione, autocontrollo 

- dinamismo, flessibilità, prontezza   



- visione strategica 

- capacità organizzativa 

- capacità di percepire le esigenze del mercato 

- capacità di scegliere e saper motivare i collaboratori  

Bisogni e mercato sono strettamente correlati  e dipendono dal contesto economico-sociale 

el uale si ope a.  Nell’avvio di u a sta t-up occorre considerare i seguenti fattori: 

- Il contesto p e de e i  esa e la o ispo de za dell’idea o  i isog i esp essi 
dall’a ie te e o o i o/so iale all’i te o del uale si i te de sviluppa e uell’idea  

- il target       (tenere conto del livello economico-sociale-culturale degli strati sociali a cui 

ci si rivolge) 

- i costi iniziali    ve ifi a e le iso se di ui si e essita  all’avvio, le possi ilità di 
finanziamento, i tempi necessari per raggiungere un sano equilibrio costi/ricavi)  

- il luogo              st etta e te ollegato al o testo ed al ta get.   E’ I po ta te la possi ilità 
di utilizzare opportunità offerte dalla famiglia) 

- la concorrenza  (verificare le possibili alternative che il mercato offre e la capacità  del 

mercato di adeguarsi, ed in quali tempi, a ciò che si va ad offrire) 

- i tempi              (da definire con chiarezza per ridurre i costi. Per alcune attività, specie di 

tipo commerciale, diventa strategica la scelta del momento in cui presentarsi sul  

mercato) 

La chiara definizione di un business plan e di una organizzazione precisa e gestibile definita 

a priori sono elementi fondamentali per il successo. 

Le opportunità di finanziamento per sostenere i costi iniziali sono spesso offerte da enti locali, 

istituzioni, comunità europea. Sono solitamente messi a concorso dietro presentazione di un 

piano operativo ed economico/finanziario triennale. Occorre verificare sistematicamente queste 

opportunità. 

Slide n.12 Non sottovalutare i is hi  

Slide n.13 “osteg i a favo e della giova e i p e dito ia  

Slide n. 14  "Impresa in franchising" 

Caratteristiche 

- è vantaggiosa perchè permette uno sviluppo veloce con pochi investimenti 

- funziona quando benefici e rischi sono equamente ripartiti fra affiliante e affiliato 

- si costituisce tramite contratto che definisce : area di esercizio, durata, clausole di 

esclusività, condizioni di vendita, condizioni di recesso ecc. 

Cautele da adottare da parte dell'affiliato: 

- sottoporre il contratto alla valutazione preventiva di un legale per approfondire le 

clausole contrattuali 

- esaminare accuratamente le clausole relative a durata, recesso, royalties, termini di 

pagamento, costi a carico 



- assumere informazioni presso altri affiliati 

- chiarire l'estensione dell'esclusiva commerciale 

- chiarire l'ambito di assistenza commerciale offerta dal franchisor 

Slide n. 15  "Impresa cooperativa" 

Quali opportunità per i giovani: 

- avvicina i giovani al mondo del lavoro 

- favorisce le opportunità offerte da segmenti di mercato 

- sviluppa una cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato 

- stimola una imprenditorialità diffusa 

- agevola l'integrazione di professionalità diverse 

Come si costituisce: 

- con atto pubblico registrato, is izio e all’Al o delle Coope ative, is izio e al 
Registro Imprese, apertura di partita IVA 

- di norma con 9 soci (funzionamento semplificato se con numero di soci inferiore) 

- con capitale sociale variabile diviso in uote di valo e i  25 € e ax 500 € 

- con gli stessi principi di ogni impresa 

Come funziona 

- ias u  so io pa te ipa all’Asse lea dei “o i, o  diritto ad un solo voto, 

indipendentemente dal numero di quote sottoscritte 

- specifiche norme ne regolano tassazione, distribuzione di utili, cessione di quote o 

recesso    

- i soci possono avere anche un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, 

regolato da  normative specifiche 

In quali settori di attività può essere esercitata: 

- produzione e lavoro: trasporti, costruzioni, pulizie, ristorazione,  E' basata sulla 

attività lavorativa prestata dal socio che incarna le caratteristiche di lavoratore e 

imprenditore 

- agricolo: di p oduzio e o di o fe i e to ua do o e t a, i  uest’ulti o aso,  
alcune fasi di lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci 

pe h  possa o esse e i essi sul e ato t a ite l’o ga izzazio e ollettiva 

- del credito: raccolta di risparmio e esercizio del credito a favore di soci e non soci 

- edilizia: quando si associano varie persone per l’a uisizio e di alloggi in affitto o 

proprietà 

- sociali:   

o di tipo A per gestione di servizi socio/sanitari ed educativi 

o di tipo B pe  l’i se i e to lavo ativo di pe so e sva taggiate 

 

Slide n. 16 "Sintesi" 



 



1

Lavoro autonomo
e attività d’impresa

1

Scopo della presentazione

Le opportunità aperte ai giovani

Un approccio consapevole ai temi 
da affrontare

2

• Riservate a professionisti e imprenditori entro un 
predeterminato volume d’affari 

• Adempimenti amministrativi facilitati

• Prevista una fiscalità semplificata

Con la “Dichiarazione di inizio attività” resa all'Agenzia delle 
Entrate si chiede l’apertura di partita Iva

Le opportunità offerte ai giovani
facilitazioni per professionisti 

e  nuove imprese (legge 190/2014) 

3

• Infinite opportunità create della tecnologia

• Attività esistenti riviste e migliorate 

• Bisogni emergenti della vita quotidiana

• Nuovi servizi per nuovi stili di vita

 Artigianato tecnologico

Con 

Nuovi lavori
che nascono da nuove idee   

4

Lavoro autonomo

5

che cosa occorre

• una struttura organizzativa anche minima 

• copertura assicurativa per i rischi professionali 

• capacità di relazioni

• aggiornamento professionale continuo

• buona capacità organizzativa

• 6

Lavoro autonomo



2

• contribuenti senza partita IVA
- lavoratori occasionali

• contribuenti titolari di partita Iva
- professionisti in regime ordinario
- lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 190/2014

Lavoro autonomo
chi può esercitarlo

7

Senza limitazione di prestazioni per i professionisti iscritti 
agli ordini professionali, a condizione che non ricorrano 
almeno due delle seguenti condizioni:

• durata complessiva del rapporto con lo stesso 
committente superiore a 8 mesi/anno

• corrispettivo, fatturato anche a più committenti,  
superiore all’80% del totale dichiarato 

• utilizzo di postazione fissa presso l’azienda 
committente

8

Lavoro autonomo
quando è possibile in azienda

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Attività d’impresa

9

Avvio una start-up
che cosa mi serve?

• Avere un’idea innovativa
• Conoscere me stesso
• Intercettare i bisogni emergenti e le 

potenzialità del mercato
• Definire organizzazione e business plan
• Ottenere i fondi di avvio

» 10

• perdita o fallimento di clienti importanti 
• errori di valutazione delle vendite
• ingresso nel mercato di un  forte concorrente
• problemi tecnici di prodotto e/o processo
• errori nella valutazione dei tempi
• sottostima del fabbisogno finanziario

Non sottovalutare i rischi

11

microcredito a tasso agevolato e/o a fondo    
perduto, prestiti d’onore, tutoring concessi : 

- da fondazioni, enti locali, stato, comunità    
europea

- in settori economici d’interesse per gli enti 
erogatori 

Sostegni a favore dell’imprenditoria 
giovanile

12



3

Vendita di prodotti o servizi con utilizzo di un 
marchio dietro pagamento di diritti

E' un accordo di collaborazione fra due soggetti:

- da una parte un'azienda con una formula 
commerciale consolidata (affiliante, o 
franchisor)

- dall'altra una società o una persona fisica 
(affiliato, o franchisee) che aderisce a 
questa formula

Impresa in franchising 

13

Impresa cooperativa
Organizzazione di persone che persegue  scopi 

comuni, condividendo rischi e benefici

• opera nel settore dei servizi, della produzione, 
del credito, della distribuzione

• si costituisce con minimo 9 soci (o da 3 a 8 soci 
con funzionamento semplificato)

• funziona con gli stessi principi di una impresa

14

Sintesi

Forte motivazione,
idonee caratteristiche attitudinali,

aggiornamento continuo e
una corretta scelta di mercato

sono alla base del successo
nel lavoro autonomo e   nell’attività 

d’impresa

15



1

Il curriculum vitae

1
Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Scopo della presentazione

Come redigere un C.V. e 
una lettera di  presentazione

efficaci
per ottenere un

colloquio di lavoro

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

 Il curriculum vitae  
è lo strumento per farsi conoscere 
e farsi convocare per un colloquio

 Le maggiori imprese ne ricevono a 
centinaia: ecco perché è importante che 
sia compilato con estrema cura e 
attenzione ai particolari

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Il C.V. vero e 
proprio

La lettera
(o il messaggio)

di 
accompagnamento

Com’è composto

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Il Curriculum Vitae
 dati anagrafici (n. di telefono!, stato civ.)
 studi e formazione
 lingue conosciute, a che livello, come 
 conoscenze informatiche
 esperienze extrascolastiche/lavorative
 altri dati e informazioni personali
 autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi della legge sulla privacy 
(DL 196 del 30/06/2003)

I contenuti essenziali

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

• Indicare l’indirizzo degli studi effettuati, 
indicando scuola, anno e votazione del titolo 
conseguito  

• Evidenziare le esperienze extrascolastiche, 
anche se brevi e non inerenti il lavoro 
proposto, indicando il periodo, le competenze 
ed i risultati acquisiti

• Non tralasciare di indicare eventuali sport 
praticati ed interessi personali (citando i 
risultati ottenuti)

• Attenzione alla coerenza e veridicità delle 
informazioni fornite

I contenuti caratterizzanti
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 Stringatezza, chiarezza
 Correttezza linguistica
 Ariosità e vivacità grafica (ma con sobrietà)
 Impaginazione che faciliti l’individuazione delle 

diverse sezioni 
 Ordinare le informazioni partendo dalle più 

recenti
 Come va scritto il nome?
 Non dimenticare la firma in originale

La forma
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ROSSI Marisa
Viale delle Querce 99
Monza – cell XXXXXXX
Email: marisarossi@libero.it
Luogo e data di nascita
Brescia, 12 aprile 19..
Istruzione
Luglio 2008 Diploma di ragioneria, conseguito presso  l’ITC Fratelli Bandiera di
Milano. Votazione: 85/100
Lingue conosciute
Inglese: buono parlato e scritto ( perfezionato con soggiorni in UK)
Francese: scolastico
Conoscenze Informatiche
Buona conoscenza di Microsoft  Office (Word, Powerpoint, Excel) e
Internet Explorer

Curriculum vitae (un esempio)
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Esperienze extrascolastiche
Attività di babysitting
Collaborazioni saltuarie con società di ricerche di mercato
Attività di volontariato per ABIO (Associazione bambino in Ospedale)

Sport e tempo libero
Dal 2005 pratico il nuoto a livello agonistico: partecipazione ai campionati 
italiani 2006
Pratico la vela e lo sci
Faccio parte di un programma di scambio fra studenti di diversi paesi 
europei, con soggiorni a Praga, Amsterdam e Madrid

Autorizzo la Vostra Società al trattamento dei miei dati personali ai sensi
della vigente legge sulla privacy (DL n. 196 del 30/06/2003 e successivi)

Curriculum vitae (un esempio)
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(www.welfare.gov.it - www.isfol.it)
• Ha una struttura precostituita, disponibile su Internet, atta 

a permettere il confronto di percorsi formativi 
diversamente raggiunti

• È più dettagliato, ed è opportuno capire bene il vero 
significato delle informazioni che richiede

• Prevede anche informazioni su capacità e competenze 
personali che in Italia si citano di solito sulla lettera di 
accompagnamento

• Da usare per grandi aziende ed utilizzo su scala 
internazionale. Per piccole/medie aziende in Italia si 
preferisce ancora la forma tradizionale 

• Per non renderlo troppo lungo, evitare di riportare i 
sottotitoli, soprattutto quando non si risponde agli specifici 
quesiti.

Il curriculum vitae europeo
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 Riportare i propri dati personali essenziali
Attenzione all’indirizzo dell’impresa. Se si risponde ad 

una inserzione, indicarne sempre i  riferimenti.  
 Se possibile indirizzarla ad una persona specifica

(alla c.a. del dott/dott.ssa…)
 Dire perché ci interessa l’impresa
 Dire cosa si offre, non cosa si vuole
 Evidenziare i propri punti forti
 Indicare i ruoli preferiti (ma non escluderne altri)
 Dare un’immagine di sé che possa suscitare l’interesse 

di chi riceve la lettera 
L’ideale sarebbe adattare la lettera all’impresa cui ci rivolgiamo.
Questo è particolarmente vero se rispondiamo a un’inserzione.

I contenuti della lettera di accompagnamento

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.

Gentile Dott./Dott.ssa,
mi sono recentemente diplomata in ragioneria e sto contattando diverse aziende
per trovare una prima opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
Come vedrà dal curriculum allegato, ho al mio attivo alcune brevi esperienze
extrascolastiche che mi hanno consentito di evidenziare una chiara attitudine ai
rapporti interpersonali, tenacia e capacità di prendere iniziative per il
raggiungimento dei risultati.
Sono disponibile ad affrontare eventuali trasferimenti che considero formativi
anche dal punto di vista personale.
Un’azienda come la vostra mi attira, perché ha un’immagine di società dinamica e
orientata all’innovazione.
Le attività che preferisco sono quelle connesse al corso di studi, ma ho un
interesse anche per il settore commerciale.
Sperando di avere l’opportunità di un incontro conoscitivo per presentarmi
direttamente, La ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.

Firma
(Nome e Cognome)

(un esempio)
Lettera di autopresentazione
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 Alle imprese che ci interessano (perché sono vicine 
a casa, perché operano in un campo che ci appassiona, 
perché alcuni amici ce ne hanno parlato bene, ecc.)

 Alle imprese che ci risultano essere in fase di 
assunzione (anche a tempo determinato, es. “summer 
jobs”, ecc.)

 Alle imprese grandi e/o dei settori innovativi
(perché è più probabile che prima o poi assumano)

 Alle società di selezione di personale (per le 
“Agenzie del lavoro” è più opportuno recarsi di persona)

A chi inviare il C.V.
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 Elenchi telefonici

 Annuari di associazioni di categoria

 Quotidiani (inserzioni di ricerca personale, ma anche pagine   
economiche, inserti lavoro, ecc.)

 Passaparola (parenti, amici, conoscenti, ecc.)

 Internet

Fonti dalle quali attingere
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 La posta o fax
 La posta elettronica e/o i formulari via 

internet
 La consegna tramite conoscente
 E perché no, in qualche caso provare a   

consegnare il c.v. personalmente

(la fortuna aiuta gli audaci)

(scegliendo il momento più opportuno….)

I canali per l’invio
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Sintesi 

Un C.V. completo, senza eccessi, 
ma con giusta enfasi 

dei punti di forza, 
è base fondamentale 

per ottenere 
un colloquio di lavoro

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.



1

Il colloquio di selezione
“assertivo”

1www.sodalitas.it

Scopo della presentazione

Fornire
modalità e suggerimenti
per affrontare al meglio
un colloquio di lavoro
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 Test attitudinale  
 Test logici, di intelligenza e orientamento
 Colloqui di gruppo 
 Interviste
 Soluzione di casi pratici
 Colloquio con esperto del personale
 Eventuali ulteriori colloqui con manager di  

funzione

Modalità di valutazione 

 Informarsi sull’impresa (se conosciuta) e sulle 
sue probabili esigenze

 Confrontare le caratteristiche del lavoro offerto 
con le proprie competenze

 Prepararsi ad illustrare il curriculum (evidenziare  
i punti di forza e giustificare i punti deboli) 

 Predisporre una conseguente strategia

Strategie del colloquio

Orientamento al cliente

• Chi è il cliente ?

• Chi è il fornitore ?
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Come qualificarsi e 
aprire una negoziazione 

Offrire competenze (“prodotto/servizio”),    
da sintetizzare nel curriculum vitae, e 
supportarle durante il colloquio con :

• Assertività ed empatia
• Motivazione personale e motivazione 

alla “missione” dell’impresa
• Comunicazione assertiva 
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Aumentare i benefici della negoziazione
associando l’empatia all’assertività

E
M
P
A
T
I
A B

E
N
E
F
I
C
I

INDIVIDUO C

INDIVIDUO A

INDIVIDUO D

INDIVIDUO B

AREA
NEGOZIAZIONE

A
S
S
E
R
T
I
V
I
T
A’

+

Il processo di comunicazione

TRASMETTITORE RICEVENTE

feedback

relazione

contenuto

codici modalità
c o n t e s t o
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Comunicazione non verbale

INEVITABILE spesso INVOLONTARIA
fondamentale per gli aspetti relazionali 

e nel feedback

linguaggio del corpo:
- sensori – “antenne”   
- mezzi espressivi
- atteggiamento
- spazio di confidenza – sicurezza

Che % della nostra comunicazione ?
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• Prima di affrontare il colloquio è importante 
effettuare un autoesame 
- per identificare i propri punti di forza e 

debolezza    
- per chiarire le proprie motivazioni e priorità 

con l’obiettivo di far leva sui punti di forza e 
formulare un programma per rafforzare i 
punti di debolezza.

• I punti di forza e debolezza riguardano le 
proprie conoscenze, abilità, competenze, 
attitudini e caratteristiche personali

L’autoesame

• Studi compiuti nei tempi giusti e con buona votazione 
(salvo significative eccezioni)

• Buona conoscenza almeno dell’inglese
• Familiarità d’uso dei mezzi informatici
• Presenza di precedenti esperienze lavorative
• Competenze adeguate al ruolo
• Altre attitudini personali (flessibilità, affidabilità, 

curiosità, proattività, autonomia, solidità,…)

Fattori distintivi da evidenziare 
(punti di forza)
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Obiettivi del colloquio

 Per il candidato
- Presentare al meglio le caratteristiche personali che 

dovrebbero farci preferire ad altri, ma senza bluffare
- Acquisire informazioni sull’azienda e sul lavoro offerto
- E…se la proposta lo interessa, “farsi assumere

 Per il selezionatore
- “Conoscere” il candidato, individuandone attitudini 
(analitiche e sistemiche), carattere, conoscenze di
base, eventuali potenzialità future

 Per entrambi
- Capire se ci sono le premesse per un “fidanzamento” 
in vista di un “matrimonio” (anche se le reciproche
aspettative non coincidono perfettamente)
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Le competenze attese 
• Autonomia, responsabilità consapevole:

capacità di ricercare e utilizzare adeguatamente 
informazioni e risorse disponibili (umane, 
economiche, strumentali), per prendere decisioni 
(assumendone i rischi), e conseguire risultati.

• Apertura al cambiamento: intraprendenza, 
creatività, determinazione, flessibilità (orari, processi) 

• Lavorare per obiettivi: con determinazione e 
passione, efficacia, efficienza, affidabilità, rispetto dei 
tempi, orientamento al cliente

• Operare in gruppi eterogenei: saper
coinvolgere, motivare, condividere, relazionarsi, 
comunicare; essere assertivi e  proattivi 

• Interattività, relazione
• Presentazione, aspetto, postura, gestualità
• Linguaggio: concisione, proprietà, tono, fluenza
• Personalità: autorevolezza, flessibilità, tenacia, 

estroversione, decisione, ambizione, 
disponibilità, …

• Studi, esperienze, personalità, competenze
• Potenzialità, affidabilità
• Etica professionale

Cosa far percepire al selezionatore

Cosa chiedere durante il colloquioCosa chiedere durante il colloquio

 Ruolo (da chi si dipende, cosa si dovrà fare, 
con chi ci si relazionerebbe)

 Valori/competenze attesi nel candidato
 Programmi di sviluppo dell’impresa a medio termine
 Possibilità di percorsi formativi e di crescita

professionale all’interno dell’impresa
 Sede, inizio, orario, durata del rapporto di lavoro
 Tipo di contratto, livello di inquadramento, 

retribuzione ( solo se l’assunzione è probabile)
 Fate domande intelligenti: saranno apprezzate 

• Non sollevare problemi nel fissare il colloquio
• Arrivare puntuali, in leggero anticipo
• Rispondere sempre, ma non interrompere
• Evitare di prendere appunti
• Non lamentarsi. Evitare polemiche o critiche
• Non essere presuntuosi, ma nemmeno indecisi
• Non parlar male degli assenti o di altre imprese
• Non esprimere opinioni orientate politicamente
• Porre attenzione alla comunicazione non verbale

Evidenziate cosa offrite voi, non cosa volete
dall’azienda e fate marketing di voi stessi

Alcuni consigli …

Dove si vede nel mondo del lavoro fra cinque anni?
Cosa conosce della nostra impresa?

Per quale motivo ha risposto alla nostra inserzione?
Perché dovremmo preferirla ad altri candidati?

A scuola preferiva studiare da solo o con i compagni?
Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza?

Le domande più frequenti 
del colloquio individuale

È disposto a viaggiare?
Cos’è importante per lei nella sua professione?

Come la definirebbero i suoi amici?
Perché ha lasciato il suo precedente lavoro?

Ha qualche domanda da fare?

Le domande più frequenti 
del colloquio individuale
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Sintesi

Un buon colloquio di lavoro 
comporta autoesame, accurata 

preparazione, assertività
e capacità di fornire 

una efficace sintesi delle proprie 
competenze e attitudini 
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Complimenti, siamo lieti di averLa tra noi !

Complimenti...


