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Ogni persona che abbia un’occupazione trascorre  

la maggior parte della propria vita al lavoro …  

e passa più tempo con i propri colleghi  

che con i familiari o gli amici. 
 

La scelta del lavoro imprime  

una direzione decisiva al proprio futuro 
 

E’ per questo che deve essere fatta in modo  

serio, maturo e consapevole. 

http://orientaonline.isfol.it 

 
La scelta del lavoro 



Una scelta affrettata può portare a uno  

spreco di tempo, energie e soldi.  

E può diventare motivo di  insoddisfazione e frustrazione. 

 

Ma come si arriva a una scelta matura e consapevole? 

 

Innanzitutto è necessario: 

       - Riflettere a fondo su se stessi 

      - Raccogliere tutte le informazioni utili sulle diverse 

opportunità a cui si è interessati 
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                    Consigli per una scelta  

                         consapevole 



                    Conosci te stesso? http://orientaonline.isfol.it 

 

Prima di scegliere devi guardarti dentro e riflettere su … 

 

 i tuoi interessi           cosa mi piace fare? Cosa mi appassiona 

veramente? 
 

 le tue capacità            cosa so fare? In cosa riesco bene? 

 

 le tue aspirazioni           quali obiettivi voglio raggiungere?  
 

 le tue motivazioni           per che cosa sono disposto a       

impegnarmi, a sacrificarmi e a lavorare sodo? 

 

                                                                

 
 



                    Conosci te stesso? http://orientaonline.isfol.it 

 

E’ poi fondamentale che tu abbia chiari … 

 

 i tuoi valori personali           su quali valori e ideali voglio          

costruire la mia vita? Cosa conta veramente per me? 
 

 I tuoi valori professionali            cosa voglio ottenere dal lavoro?     

(prestigio sociale, tanti soldi, la possibilità di aiutare gli altri, ecc.) 

 

 

N.B.                                                              

Prima di costruire il tuo progetto professionale cerca di 

comprendere cosa vuoi ottenere da te stesso e dalla tua vita, 

cerca di capire cosa è veramente importante per te. 

 



                    Conoscere per scegliere http://orientaonline.isfol.it 

 

Per arrivare a una scelta consapevole non basta  

conoscere se stessi.  

E’ altrettanto importante conoscere la “realtà esterna”, ovvero: 

 
 

                                                                
  L’offerta universitaria 
 

  L’offerta formativa 
 

  Il mercato del lavoro 

  Il mondo delle professioni  



Il mondo delle professioni 

Il mondo delle professioni è assai meno conosciuto di quanto si creda. 

Generalmente i ragazzi conoscono non più di 30/40 professioni, ovvero quelle 

più note e tradizionali (avvocato, medico, ecc.) o, ad esempio, quelle legate 

al mondo dello spettacolo e dei mass media (attore, giornalista, ecc.). 

 

Ma ben pochi saprebbero rispondere a domande come queste … 

Cos’è un key account? 

Quali attività svolge l’operatore di strada? 

Quali competenze deve avere un analista finanziario? 

Che percorso scolastico/formativo bisogna fare per diventare sceneggiatore? 

Quanto guadagna un sommelier?  

 

È decisamente verosimile che una persona sia perfettamente  

“tagliata” per una professione …  

                     della quale forse ignora persino l’esistenza!    
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Un mondo in evoluzione 

Il mondo delle professioni e “dei lavori” non soltanto è estremamente 

ricco e vario, ma è anche dinamico e in continua evoluzione. 
 

 

- Rispetto al passato, infatti, oggi ci sono delle professioni del tutto 

nuove (ad esempio quelle legate allo sviluppo delle nuove 

tecnologie). 

 

- Altre professioni, pur esistendo da anni, prevedono l’utilizzo di nuovi 

strumenti e lo svolgimento di compiti diversi rispetto al passato. 

 

- Altre ancora, invece, sono presenti solo a livello locale, ovvero 

esistono in alcune zone o regioni mentre in altre sono pressoché 

assenti. 
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Il mondo delle professioni 

Quello delle professioni è un universo  

in cui non è semplice orientarsi. 

Per conoscerlo meglio devi servirti degli strumenti giusti. 

 

 

 

 

 
 

http://orientaonline.isfol.it 
 

Orientaonline è il sito che ti guida alla scoperta  

del mondo delle professioni. 
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Isfol Orientaonline è … 

                                            

 

Cos’è Orientaonline? 
http://orientaonline.isfol.it 

 Il sito e i prodotti editoriali di Orientaonline costituiscono: 

 strumenti di orientamento alla scelta professionale per i giovani 

 strumenti di lavoro per gli operatori dell’orientamento, della 
formazione e dell’istruzione 

Un sito Due linee di prodotti editoriali 



 
Manuali per i tirocinanti 

Orientaonline ha pubblicato inoltre due manuali di orientamento 

destinati ai giovani che intendono fare uno stage: 
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“Manuale di orientamento per  

il tirocinante in cerca di lavoro”  
 

 

“Manuale dello stage  

in Europa” 
 



 

 

Sul sito Isfol Orientaonline è possibile cercare  

le professioni attraverso 4 percorsi di ricerca: 

 

 Ricerca per Percorso di Laurea 

 Ricerca per Area d’interesse 

 Ricerca per Area Occupazionale  

 Ricerca in Ordine Alfabetico 

 

 

La ricerca delle professioni 
http://orientaonline.isfol.it 



 
• Architettura                                                              

• Beni Culturali 

• Economia 

• Farmacia e Chimica 

• Giurisprudenza 

• Informatica 

• Ingegneria 

• Lingue e Letteratura straniera 

• Medicina e Area Sanitaria 

• Psicologia 

 

 

Cerca la tua professione per … http://orientaonline.isfol.it 

Percorsi di Laurea 

• Scienze ambientali e agraria 

• Scienze matematiche, fisiche e naturali 

• Scienze umanistiche e filosofiche 

• Scienze della comunicazione 

• Scienze della formazione 

• Scienze politiche 

• Scienze statistiche 



 
• Insegnare, Educare                                                              

• Riparare, Fare Manutenzione 

• Avere a che fare con le persone 

• Lavorare in ufficio 

• Progettare, Ideare 

• Sorvegliare, Difendere 

• Lavorare con alimenti e bevande 

• Prendersi cura dei più deboli 

• Lavorare con le nuove tecnologie 

• Utilizzare strumenti e macchine 

• Studiare, fare ricerca, Scoprire 

• Comunicare, Informare 

• Consigliare, Aiutare 

• Svolgere un lavoro di responsabilità 

 

 

Cerca la tua professione per … http://orientaonline.isfol.it 

Aree d’interesse 

•   Occuparsi di salute e medicina 

•   Viaggiare, Spostarsi spesso 

•   Fare un lavoro artistico 

•   Lavorare a contatto con la natura 

•   Organizzare, gestire, pianificare 

•   Lavorare per conto proprio 

•   Calcolare, maneggiare cifre 

•   Fare un lavoro manuale 

•   Lavorare nel commercio 

•   Utilizzare lingue diverse 

•   Fare un lavoro di precisione 

•   Lavorare nello spettacolo 

•   Lavorare in gruppo 

•   Occuparsi dei bambini 



 

 

Cerca la tua professione per … http://orientaonline.isfol.it 

Area Occupazionale 

           TRASVERSALI  

Amministrazione e finanza di impresa 

Segreteria e lavori di ufficio 

Commerciale e Marketing 

Progettazione, R&S 

Informatica 

Gestione delle risorse umane 

Manutenzione 

Programmazione e controllo della 

produzione 

 

 

 

Ambiente e tutela del territorio 
 

New Economy 

           PRODUZIONE 

Metalmeccanica 

Elettricità ed Elettronica 

Chimica 

Ceramica, Vetro, Materiali da 

costruzione 
 

Edilizia e lavori pubblici 
 

Tessile, Abbigliamento, Cuoio 
 

Legno 
 

Carta e Cartotecnica 
 
Agroalimentare 
 

Energia ed Estrazione 

          SERVIZI 

Servizi finanziari e assicurativi 

Trasporti 

Telecomunicazioni 

Grafica e Editoria 

Audiovisivi, Spettacolo e Pubblicità 

Educazione e Formazione 

Servizi socio-sanitari 

Commercio e Distribuzione 

Turismo, ospitalità e tempo libero 

Attività associative 

Servizi alla persona 

Beni culturali 

  Pubblica Amministrazione 

 

Difesa e Sicurezza 

 

 



                            
Cosa è importante sapere  

di una professione? 

Quali domande devo pormi per capire se una professione fa per me? 

Prendiamo una professione a caso: l’esperto di marketing culturale.  

 Cosa mi interessa sapere di questa professione? 
___________________________________________________________ 

 Che cosa fa  un esperto di marketing culturale ? 

 

 Quali “competenze” deve avere per fare bene il suo lavoro? 

 

 Qual è la sua “situazione di lavoro” (dove e con chi lavora, quanto 
guadagna, ecc.)? 

 

 Che devo fare per diventare un esperto di marketing culturale? 

       

 Qual è il percorso di carriera di un esperto di marketing culturale? 

 

 Se divento un esperto di marketing culturale, riuscirò a trovare 
lavoro? 
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Scheda standard 

 

 

http://orientaonline.isfol.it 

Attività e compiti 

principali 

Definizione della figura 

Competenze richieste 

Situazione di lavoro 

Caratteristiche del rapporto di 

lavoro, trattamento del personale, 

tecnologie utilizzate, relazioni 

organizzative, ecc. 

Percorsi formativi  
Percorsi e prospettive di 

carriera 

    Specificità di genere 
Tendenze occupazionali 

Figure professionali 

prossime 

Profili formali correlati 

Fonti 



  

  

Scegliere un lavoro… 

…significa trovare il punto d’incontro tra ciò che si è 

(carattere, conoscenze, capacità, abilità, attitudini, 

valori, interessi, aspirazioni, ecc.) 

 

 

 

 
 

e le concrete opportunità  

che ci vengono offerte  

dal mondo del lavoro.   
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I numeri di 
Orientaonline 
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