
Il piano attività per la scelta della professione: passo dopo passo nella formazione

Da grande vorrei fare la cantante.
Da grande vorrei fare il calciatore professionale.
Da grande vorrei fare il fotografo.
Da grande vorrei studiare da falegname.
Da grande… lo sarò presto!

Da dove iniziare e quali passi muovere per raggiungere il traguardo professionale, lo puoi scoprire leggendo il piano attività per la scelta della professione (BWFP) di 
JUMINA. Procedi come segue:

1. Per prima cosa cerca il passo giusto sul poster.
2. Guarda sulla tabella del tuo anno scolastico a cosa corrisponde esattamente il passo.
3. Esegui il compito ivi indicato.
4. Spunta il passo eseguito nella tabella.
5. Allora, fatto tutto? 

Inoltre:  abbiamo realizzato il piano attività per la scelta della professione in modo che tu possa estrarlo dalla rivista come un poster e quindi inserirlo nella  
  cartelletta del portfolio o appenderlo a casa, cosicché non ti sfugga neanche un passo della tua formazione. Buona fortuna!

Mehmet Ceylan e Mehmet Turan elaborano il proprio BWFP sotto gli occhi severi della Sig.ra Pompizzi. Fatto!

  
Costituire il portfolio delle 
competenze

Reperire un raccoglitore e (Einfuehrung) riempirlo con la relativa documentazione. Il portfolio è una raccolta 
dei dati riguardanti la tua persona  e degli attestati/certificati delle tue competenze e delle tue conoscenze che 
acquisirai nell’arco dei prossimi anni scolastici.

Situazione iniziale 7 Rispondere alle prime domande e leggere informazioni. In questo modo presenti la tua attuale situazione.

Interessi e abilità Scopro cosa mi piace fare, quali capacità o abilità possiedo e che applico al di fuori dell’ambito scolastico. 
Esempio: canto volentieri (coro).

Lavorare su pregi e difetti Penso ai miei pregi e ai miei difetti e li annoto (valutazioni proprie ma anche esterne). Penso poi a cosa voglio 
migliorare, a come potenziare alcune qualità e come mitigare alcuni difetti. Qui penso anche al piano di sostegno. 

Bilancio parziale 7 Alla fine dell’anno scolastico mi consulto anche con i miei insegnanti, verifico cosa è cambiato e lo annoto nel 
mio portfolio.

Conoscere il mondo del lavoro Um später mich für meinen Beruf entscheiden zu können, ist es wichtig Berufe und die tatsächliche Situation am 
Arbeitsplatz zu erkunden und selbst zu erleben.

Imparare a candidarsi Imparo a candidarmi per un posto d’apprendistato, imparo come deve essere la documentazione per la candidatura 
e dispongo la mia prima cartelletta per la candidatura.

Adattare la cartelletta per la 
candidatura

Devo sempre aggiornare la mia cartelletta per la candidatura: data, indirizzo del destinatario, denominazione 
professionale, titolo di studio e molti altri dati cambiano in continuazione.

Candidarsi per il primo tirocinio Anche per i tirocini bisogna candidarsi. Alcune aziende richiedono la candidatura per iscritto.

Girls’ day / Neue Wege für Jungs / 
Tirocinio orientativo

Si tratta di buone opportunità per conoscere il mondo del lavoro, le professioni, le aziende e per confrontarsi in 
prima persona col lavoro. Sono io a dovermi occupare di trovare un posto. 

Tabella della 7° classe: 
I tuoi primi passi

Tabella dell’8° classe: 
L’anno più importante per il tuo futuro lavorativo

Tabella della 9° classe: 
Sprint finale, ce l’hai quasi fatta

  
Situazione iniziale 8 Rispondere a domande riguardanti quest’anno scolastico e leggere informazioni. In questo modo presento nuova-

mente la mia attuale situazione.

Bilancio parziale 8 Alla fine dell’anno scolastico mi consulto anche con i miei insegnanti, verifico cosa è cambiato e lo annoto nel 
mio portfolio.

Prima scelta lavorativa Ora ho le idee molto chiare su quali professioni mi piacerebbe svolgere e verifico, ossia chiarisco di quali capacità 
dovrei disporre. È importante confrontarsi con altri sull’argomento.

Centro di consulenza professionale 
(BIZ)

Posso raccogliere molte informazioni sulla scelta della professione presso il centro di consulenza professionale 
(BIZ). Qui al computer posso informarmi direttamente sulle professioni attraverso filmati o fare un test attitudinale. 
L’uso dei computer è gratuito, così come la stampa degli annunci e del materiale informativo.

Scelta della professione Ora devo decidermi per una professione per poter accordare tutti i passi successivi a questa professione.

Informazioni a scuole secondarie Dopo la scuola dell’obbligo, oltre alla formazione professionale, c’è la possibilità di frequentare una scuola 
secondaria per migliorare il titolo di studio. Mi informo in merito e ne parlo con i miei genitori.

Candidarsi per il secondo tirocinio È quasi ora del secondo tirocinio e devo nuovamente candidarmi.

Adattare la cartelletta per la 
candidatura

Devo attualizzare la mia cartella di presentazione, cambiare dati, eventualmente sostituire il nome della scuola, 
inserire il primo tirocinio, ecc.

Candidarsi per un apprendistato Ora la cosa si fa seria! Dato che molte aziende hanno un termine per la presentazione delle candidature (da 1 anno 
a 1 anno e mezzo prima), eventualmente devo iniziare a candidarmi fin da ora.

Primo tirocinio professionale Ha luogo il mio primo tirocinio. Stendo un rapporto e mi faccio dare un certificato dal datore di lavoro.

Termini per le candidature 
(per es. enti pubblici)

Alcune aziende (enti pubblici, banche, assicurazioni) attendono le candidature già in primavera del penultimo 
anno scolastico (per es. in marzo 2009 per un apprendistato a partire da agosto 2010).

Secondo tirocinio professionale In molte scuole segue già il secondo tirocinio. Bado che l’azienda dove faccio il tirocinio sia anche abilitata alla 
formazione. Eventualmente l’azienda potrebbe offrirmi un apprendistato? In fondo ora mi conoscono. Anche qui 
stendo un rapporto e mi faccio dare un certificato dal datore di lavoro.

  
Situazione iniziale 9 Rispondere a domande inerenti questo anno scolastico e leggere informazioni. In questo modo presento nuova-

mente la mia situazione attuale.

Certificato Alla fine dell’anno scolastico mi consulto nuovamente con i miei insegnanti, verifico cosa è cambiato e lo annoto 
nel mio portfolio. La scuola mi consegna un certificato per il mio portfolio.

Esercitarsi nei colloqui La maggior parte delle aziende invita i candidati per un secondo colloquio (come nei casting). Può capitare di dover 
parlare con l’addetto alle risorse umane. Può anche capitare di dover partecipare ad un assessmentcenter e di dover 
svolgere molti compiti. È quindi molto importante informarsi in anticipo e prepararsi. 

Consulenza professionale (AA) 
Kompetenzagentur (Agenzia delle 
Competenze)

Ora la mia scelta professionale diventa più concreta e ogni supporto mi è utile. La consulenza professionale mi 
aiuta e mi consiglia concretamente e se non sono ancora riuscito a fare una scelta, può farmi fare un “test di scelta 
professionale”. Grazie ad esso posso saperne di più sulle mie possibilità professionali. In questo periodo posso 
anche sfruttare il supporto dell’Agenzia delle Competenze, le cui collaboratrici, in genere, si presentano all’inizio 
della 9° classe.

Esercitarsi nei test d’assunzione Nella procedura della candidatura spesso c’è un secondo turno (sempre come nei casting), nel quale vengono 
messe alla prova le mie capacità matematiche, logiche, linguistiche e la mia cultura generale. È molto importante 
dare un’occhiata ad esempi di test e provarne qualcuno. In questo modo miglioro il mio approccio. 

Candidarsi per un apprendistato Ci siamo! Mi candido per un apprendistato rispondendo ad annunci nel settore da me scelto. Trovo le offerte 
d’impiego tra l’altro sul sito dell’Ufficio di Collocamento, delle Camere di Commercio e a volte anche della mia 
scuola.  

Iscrizione a scuole secondarie Se voglio migliorare il mio titolo di studio ho già pensato a quale tipo di scuola secondaria fa al caso mio. So 
presso quale scuola mi voglio iscrivere. Devo far compilare e firmare il modulo d’iscrizione ai miei genitori e 
consegnarlo alla mia scuola attuale. 

Scadenze per la candidatura presso 
grandi aziende

Devo assolutamente segnarmi nel calendario le scadenze di candidatura per un apprendistato delle grandi aziende. 
Molte di queste aziende attendono la candidatura in settembre dell’ultimo anno scolastico (quindi con un anno di 
anticipo).

Eventuale tirocinio a lungo termine Può capitare che la nostra scuola attuale ci offra la possibilità di un tirocinio a lungo termine. Questo significa che 
un giorno alla settimana vado regolarmente a fare il tirocinio e ho così la possibilità di dimostrare all’azienda di 
essere il candidato ideale per un apprendistato. Naturalmente devo trovare un’azienda adatta (candidarsi).

Termine d’iscrizione scuole 
secondarie

Anche le scuole secondarie hanno termini d’iscrizione. Nella maggior parte dei casi questi sono tra febbraio e 
aprile del mio ultimo anno scolastico. Ma so che la conferma d’iscrizione sarà valida solo a patto che io rispetti 
tutte le condizioni richieste (es. media voti, ecc.). 

Se vuoi elaborare il BWFP con la tua classe, usa questo modello. Copia i piedi su carta colorata, ritagliali, applica le scritte ed incolla le impronte su una grande superfi-
cie. Finito!

Significato dei colori dei piedi

Significato del passo

Significato del passo

Significato del passo

Questo poster è un supplemento del piano attività per la scelta della professione di Offenbach e descrive i passi dell’orientamento professionale a livello del singolo alunno e dell’intera classe.

Il mio sviluppo personale Tutto per la candidatura 

Raccolta informazioni Appuntamenti importanti


