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Modulo 3: Inserimento lavorativo  

 Introduzione 

  

Presentazione del modulo 

Descrizione del modulo - Il presente modulo è stato studiato allo scopo di preparare gli studenti e le 

studentesse al loro inserimento lavorativo all’estero, tenendo conto del fatto che essi sappiano già in quale 

settore saranno impiegati/e. Questo aspetto è estremamente importante al fine di comprendere al meglio le 

aspettative del proprio datore di lavoro e dei propri mentori, nonché le mansioni da svolgere all’estero. Il modulo 

si articola in tre parti: 

Parte 1: Preparazione all’inserimento lavorativo 

Parte 2: L’inserimento lavorativo nel corso e al termine dell’esperienza di mobilità  

Parte 3: Competenze per l’occupabilità (periodo antecedente alla mobilità ) 

Ciascuna di queste parti si ricollega a una specifica area delle competenze da potenziare. In questo modo i/le 

partecipanti potranno sentirsi a proprio agio nel loro nuovo contesto lavorativo.  

Metodo di insegnamento: Il presente modulo prevede lo svolgimento di lavori di gruppo e ricerche individuali. È 

opportuno che il gruppo sia gestito da un insegnante che abbia esperienze pregresse di assistenza di studenti 

all’estero o che sia stato coinvolto/a in attività di accompagnamento alla mobilità  

Risultati di apprendimento: Ciascun modulo risponde, inoltre, a degli specifici risultati di apprendimento, 

contenuti nella Carta delle Competenze. Il programma è stato così strutturato, per poter fornire delle linee guida 

alle attività ed aiutare il facilitatore ad assicurarsi che gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

del modulo.  



  MOBILE 
Modulo 3: Inserimento lavorativo 

Learner 
Training 

Programme 
 

 

 

 

 

Modulo 3: Inserimento lavorativo 
Attività di competenza aziendale e impiegabilità 

  

Attività 

Lavora in gruppo per discutere gli scenari, seguenti,immaginando te stesso nella posizione dei vari 

personaggi e come reagiresti/affronteresti per risolvere i problemi elencati. 

 

A) Lavoro di squadra 

1. Individualmente, elenca 3 qualità chiave che sono necessarie per un buon lavoro di squadra. Nel 

tuo gruppo, discutere perché pensate che queste qualità siano necessarie e come gruppo decidete 

quali sono le 3 qualità più importanti.  

 

B) Prime Impressioni/Aspetto Professionale 

1. Considera l’impatto e l’importanza delle prime impressioni nel nuovo lavoro. Elenca 5 elementi  

pensi siano le più importanti per fare una buona impressione al nuovo manager/team. 

2. All’interno di una mobilità internazionale, sei considerato un “ambasciatore” del tuo paese di 

provenienza. Elenca tre ulteriori caratteristiche che sono importanti per la prima impressione quando 

si lavora in un paese diverso. 

3. Discuti degli elementi sopra citati con il tuo gruppo.  

C) Risoluzione di Conflitti 

Immagina di trovarti al tirocinio per la prima volta ed entri nell’ufficio dello staff. Nell’ufficio ci sono un 

tavolo, alcune sedie e una poltrona. Decidi di prendere la poltrona e dopo qualche minuto un uomo 

entra nell’ufficio. Ti guarda infastidito, ma non dice niente. Durante la settimana questo accade più 

volte. Capisci che c’è qualcosa che proprio non va.  

Quello che non sai è che lui ha lavorato per molti anni senza cambiare la sua postazione nella stanza 

dello staff e tu hai preso il suo posto. 

Cosa puoi fare per risolvere il problema? 
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D) Comunicare a Lavoro 

La comunicazione può essere parlata, verbale e non verbale ed è un modo per trasmettere 

informazioni da una persona all’altra. Non usiamo solo le parole, ma anche il nostro corpo. La nostra 

comunicazione non verbale è importante quanto la comunicazione tramite le parole. L’invio e la 

ricezione di segnali del linguaggio del corpo avvengono su livelli consci e inconsci.    

Alcuni linguaggi del corpo sono uguali per tutte le persone riguardanti i sentimenti nonostante i paesi 

e le culture di appartenenza.   

1. Quali sono le espressioni facciali uguali per tutte le persone (felicità, tristezza, paura, disgusto, 

sorpresa e rabbia). Fai una lista delle espressioni che sono uguali per tutti. 

2. Il linguaggio del corpo è diverso in alcuni paesi. Quali differenze conosci? Elenca 5 differenze del 

tuo paese d’origine e il paese ospite.  

3. Sei capace di insultare le persone inconsciamente con i gesti? Fornisci alcuni esempi di gesti che 

hanno un significato diverso in alcuni paesi.    

4. Ogni professione sviluppa il proprio linguaggio tecnico/specializzato per incoraggiare i suoi membri 

a comunicare in modo effettivo gli uni con gli altri. Alcuni lavori usano strumenti di cui è importante 

per te conoscerne il nome. Un falegname usa una livella quando loro devono misurare i livelli.   

Quali parole/linguaggio specializzato pensi di dover sapere per il tuo futuro tirocinio?   

Elenca 10 parole specialistiche nella tua lingua necessaria al tirocinio e scopri come sono chiamate 

negli altri paesi. 

 

  



  MOBILE 
Modulo 3: Inserimento lavorativo 

Learner 
Training 

Programme 
 

 

 

 

 

E) Qualità per il Posto di Lavoro (autodisciplina; atteggiamento positivo; rispetto; 

puntualità)  

1. Secondo te per un datore di lavoro quali sono le qualità più importanti per un impiegato e perché? 

Elenca 10 qualità. (Fallo prima di guardare il punto 2 )  

2. Sotto trovi 17 qualità per il posto di lavoro che sono importanti per tutte le situazioni lavorative. 

Discuti, nel tuo gruppo, su come dimostreresti queste qualità al tirocinio internazionale, soprattutto 

dove la lingua può formare barriere.    

a) Salutare le persone. 

b) Prendere del tempo per piccole conversazioni. 

c) Dire sempre “grazie” e “prego”.  

d) Loda e/o congratulati con gli altri per i loro obiettivi raggiunti.  

e) Al lavoro si educato e collaborative.  

f) Usare un linguaggio appropriato. 

g) Imparare ad ascoltare in maniera attiva. 

h) Rispettare il tempo delle altre persone. 

i) Essere determinato. 

j) Evitare il pettegolezzo. 

k) Scusarsi per gli errori commessi. 

l) Evitare il gergo e vocaboli che non sono facili da comprendere per gli altri. 

m) Vestirsi in modo appropriato.  

n) Usare attentamente l’umorismo. 

o) Buona igene personale.  

p) Essere puntuale. 

q) Mantenere sempre la postazione pulita. 
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Modulo 3: Inserimento Lavorativo 
Modello di Lettera di Presentazione 

 

 

Che cosa è una lettera di presentazione? 

Prima del tirocinio bisogna scrivere una lettera di presentazione. Lo scopo della lettera è di fornire 

informazioni su chi sei e come puoi contribuire col tuo ruolo in azienda.  

 
Idee e consigli 

 Aggiungi un tocco personale alla lettera; darà originalità alla tua lettera. 

 Una lettera di presentazione deve essere breve: una pagina al massimo. 

 Usare il controllo ortografico fornito da Word (per prima selezionare la lingua Inglese UK 
come lingua per il documento) 

 
 
 
1. Inizia la lettera di presentazione dicendo chi sei. Fa che le persone conoscano te e i tuoi 

interessi.  
 

Esempio 

Mi chiamo …………… e ho …………… anni. Vivo a …………… che è………………….  

Sono una persona …………………………………. 

In questo tipo di lavoro è importante che le persone siano …………………………….. 

Durante il tempo libero mi piace ……………………………………………… 

Sono interessata/o a ………………………………………………………… 

Nella vita i miei obiettivi sono ………………………………………………………. 
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2. Fornisci informazioni sul tuo percorso di studi 
Scrivi informazioni sui tuoi precedenti studi rilevanti per il tirocinio. Scrivi cosa hai imparato dai corsi 
frequentati. Forse hai imparato altre cose a scuola che potrebbero essere utili per il tirocinio.    
Esempio  

Studio ………………….. a…………………………………. con un indirizzo su  ……………………… 

Durante i miei studi, ho frequentato corsi di pratica. Ho svolto il mio tirocinio a ……...   Dove i miei compiti 

principali erano ………………………………………  

Quello che mi è piaciuto particolarmente è stato ………………………. perché …………………. 

 

3. Scrivi perché sei motivato/a e come potresti contribuire 
Non preoccuparti se non hai esperienza nel campo; sei intelligente e hai buone abilità per imparare 

velocemente!!! 

 

4. Termina la lettera, ringraziando la persona e chiedile/chiedigli di contattarti.  
Esempio 

Grazie per l’attenzione, confido di risentirla presto. 

 

Distinti Saluti, 

Il tuo nome 

O 

 

Cordialmente, 

Il tuo nome 

 

O 

 

Distinti saluti, 

Il tuo nome 
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Puoi usare alcune delle parole sotto o possono aiutarti a trovare altre/nuove parole 

 

Scegli: 

Sono interessato in: 

Durante il tempo libero mi piace: 

 

Animali  Fashion 
 

Gare di kart Ping pong/ tennis 

Automobili Viaggiare 
 

Guardare film Fare skateboard 

Nuotare Persone 
 

Giocare a carte Fotografia 

Ballare Disegnare 
 

Cantare/comporre 

musica 

Disegnare 

Divertirmi Cibo/cucinare 
 

Graffiti art Nuotare 

Leggere Shopping 
 

Pattinaggio sul 

ghiaccio 

Giocare a golf 

Computer Immersioni Rafting Computer games 

Bungee jumping 
 

Navigare su 
internet 
 

Blogging Fumetti 

Ballo/Coreografia Bird watching 

 

Fare giochi da tavolo Viaggiare 

Scrittura creativa Gareggiare Pescare Progettare software 

Collezzionare 
francobolli  
 

Fare esercizio 
 

Cacciare Andare in barca 

Video games Ginnastica Sciare Fare kayak 

Fare surf Bowling 

 

Fare gioielli Social networking 

Modellismo Decorazione 
d’interni 

Trekking Costruzione di 
computer e robots  



  MOBILE 
Modulo 3: Inserimento Lavorativo 

Learner 
Training 

Programme 
 

 

 

 

 

Bellezza 
 

Leggere Scultura Campeggio 

 

 

Scegli 

Sono 

 

Positivo Socievole 
 

Felice Interessato 

Fidato Attento Ottimista Sicuro 

 
Utile Fiducioso Affidabile Senza paura 
 

Avventuroso 

 

Meticoloso 

 

Confortante 

 

Persistente 

 
Indipendente Riservato 

 

Concentarto sugli 
obiettivi 

Buon ascoltatore 

Entusiasta So adattarmi Mente analitica 

 

Idealista 

Eloquente Collaborativo 

 

Divertente 

 

Equilibrato 

Responsabile Diligente 

 

Produttivo Amichevole 

Altruista 

 

Serio 

 

Attento alle relazioni Determinato 

Creativo Sincero Buona emotività 

 

Impegnato 

Coraggioso Attento ai dettagli Preparato Organizzato 
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Modulo 3: Inserimento Lavorativo 
Conoscere le Attività del tuo Datore di Lavoro 

  

 

Direttive: 

Fai una presentazione del tuo tirocinio all’estero. Puoi presentare questo documento ai tuoi colleghi 

che andranno anche loro all’estero, poiché potrebbero essere in aziende diverse.   

 

Esempio d’informazione presente nel volantino/brochure: 

 Dove è localizzata la società/tirocinio? 

 Chi è il proprietario della società?  

 Quando è stata creata la società? 

 Qual è l’obiettivo della società? 

 Chi sono i clienti target? 

 Descrivi la qualità e la politica ambientale al tirocinio. 

 Fornisci una lista della gerarchia dello staff e le diverse posizioni lavorative al tirocinio. 

 Quali sono gli orari lavorativi e quelli per la pausa? 

 Quali sono le regole riguardanti le ferie e le assenze dal lavoro? 

 Descrivi le regole etiche al tirocinio. 

 Ci sono regole di abbigliamento? Se così, cosa è richiesto indossare allo staff? Ci sono alcune 

restrizioni (per es. orecchini). 
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Modulo 3: Inserimento Lavorativo 
Linee guida per la Lettera di Presentazione – Supervisore del Posto di Lavoro 

  

 

Per garantire un’esperienza di mobilità efficace per gli allievi, è importante che il supervisore del 

luogo di lavoro, gli allievi e l’insegnante d’accompagnamento si conoscano prima della partenza. 

Si suggerisce per tanto che, così come al supervisore del luogo di lavoro, tu scriva una lettera anche 

all’insegnante d’accompagnamento/istruttori e allievi. Si raccomanda di usare i seguenti elementi:  

1. Informazioni personali – formazione specialistica 

2. Informazioni sul luogo di lavoro   

3. Competenze in lingue straniere o in inglese proprie e dello staff  

4. Aspettative degli allievi (comprese, ma non ridotte a, una descrizione dei compiti lavorativi; 

aspetto personale (p.es. requisiti del vestiario ); qualsiasi preparazione al lavoro che potrebbe 

essere utile per gli allievi da perfezionare prima dell’arrivo)    

5. Informazioni di recapito (e-mail numero di telefono) 
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Modulo 3: Inserimento lavorativo 

Parte 1: Preparazione all’inserimento lavorativo 

Unità Argomento Materiali e attività Completata 
Sì/No 

3-1-1 Comprendere le aspettative 
del datore di lavoro e 
chiedere informazioni al 
mentore  
 

1. Lettera motivazionale dello/della 
studente/-essa indirizzata al mentore 
 
2. Lettera del mentore 
2a. Discussione con l’insegnante ed 
i/le compagne sulla varietà delle 
aspettative dei datori di lavoro in 
Paesi diversi 

 
 

3-1-2 Imparare a conoscere il 
proprio datore di lavoro 
 
 

1. Ricerca sull’azienda prescelta sui 
media digitali e cartacei (ad esempio, 
gerarchia, sede, foto, dimensioni, 
tradizioni, vacanze, eventi)  
 
2. Modulo “Imparare a conoscere il 
proprio datore di lavoro” 

 
 
 

3-1-3 

 

Competenze linguistiche e 
capacità comunicative 

1. Creazione di una lista di termini 
legati al settore professionale 
prescelto da tradurre nella lingua del 
Paese ospitante (Il Diario dello 
Studente) 
 
2. Creazione di un elenco contenente 
le modalità di comunicazione non-
verbale utilizzate nel Paese 
prescelto. 

 

3-1-4 Conoscere il mercato del 
lavoro locale 

1. Ricerca sulle altre aziende attive 
nel settore per comprendere al 
meglio il mercato del lavoro locale. 

 

Risultati di apprendimento: 

1. Saper essere capaci di apprendere sul posto di lavoro 
2. Saper rispettare i criteri fissati dall’organizzazione 
3. Saper applicare e trasmettere le proprie conoscenze 

4. Conoscere gli aspetti della comunicazione interculturale 
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Parte1:  Note  
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Commenti Parte 2:  

 

Parte 2: L’inserimento lavorativo nel corso e al termine 
dell’esperienza di mobilità  
 

Unità Argomento Materiale Completato  
 

2.1 Salute e sicurezza Diario dello Studente (pagg. 22-24) 
 

 
 

2.2 

 

Pari Opportunità 
 

Diario dello Studente (pag. 25) 
 

 
 
 

2.3 

 

Dettagli/ orario concordato 
insieme al WP mentore 

Diario dello Studente (pagg. 26-27)  

2.4 Reazioni/Impressioni iniziali 1.  Diario dello Studente (pagg. 28-
29) 

 

2.  Discussione con gli altri 
partecipanti sull’esperienza di 
mobilità 

 

2.5 WP  Auto-valutazione (prima 
e seconda settimana) 

Diario dello Studente (pagg. 30-31)  

2.6 Lettera di “ringraziamento” al 
Mentore 

Diario dello Studente (pagg. 36)  

Risultati di apprendimento: 
 

1. Saper esprimere per iscritto pensieri, sentimenti, fatti e opinioni. 
2. Saper esprimere oralmente pensieri, sentimenti, fatti e opinioni  . 

3. Essere affidabili e diligenti 
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Commenti Parte 3:  

 

 

Part 3:  Competenze per l’occupabilità (periodo antecedente alla 
mobilità) 

Unità Argomento Materiale Completato 

3-1  

 

Lavoro di gruppo Materiale inerente le competenze 
per l’occupabilità (A) 

 
 

3-2 Prima Impressione / Come 
apparire professionali 

Materiale inerente le competenze 
per l’occupabilità (B) 

 
 
 

3-3  

 

Risoluzione dei conflitti Materiale inerente le competenze 
per l’occupabilità  (C) 

 

3-4 La comunicazione in contesti 
lavorativi 

Materiale inerente le competenze 
per l’occupabilità  (D) 

 

3-5  Qualità necessarie a lavoro: 
autodisciplina, atteggiamento 
propositivo, rispetto, 
puntualità 

Materiale inerente le competenze 
per l’occupabilità  (E) 

 

Risultati di apprendimento: 
1. Saper interagire in maniera adeguata con individui e gruppi.  
2. Riconoscere l’importanza della cooperazione nei lavori di gruppo.  
3. Saper gestire i conflitti e raggiungere dei compromessi.  
4. Conoscere il proprio ruolo e le proprie responsabilità all’interno di un gruppo.  
5. Saper individuare e risolvere eventuali problemi. 

 


