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Identificazione delle competenze chiave per l'occupazione: 
Carta (o Check-list) delle competenze 

 
Obiettivo: aiutare la persona a prendere coscienza delle competenze richieste sul posto di 
lavoro e favorire la consapevolezza delle competenze già acquisite e di quelle ancora da 
rafforzare. 

 

Modalità di utilizzo: 

La Carta (o Check-list) delle Competenze è uno strumento utile a misurare la progressione del 
rifugiato in relazione a esigenze sociali, personali e linguistiche durante il suo percorso 
preparatorio all’inserimento lavorativo. Nella carta il progresso della persona è reso visibile sia 
alla persona rifugiata/immigrata, sia al datore di lavoro/orientatore. Le abilità e le lacune sono 
rese visibili rendendo così più evidente ciò di cui il rifugiato ha bisogno per migliorare. 

La Carta (o Check-list) può essere compilata dall’orientatore/mentor o dallo stesso datore di 
lavoro insieme al rifugiato/immigrato (se inserito in tirocinio o in un’altra tipologia di 
inserimento convenzionato). 

 

1. Situazione a casa Ancora da 
verificare 

Ci sto già 
pensando  

 

Mi sto 
organizzando 

Sono 
abbastanza 

organizzato/a 

Situazione 
risolta con 
successo 

La mia situazione a casa è sotto 
controllo e la mia vita familiare 
mi permette di lavorare (part-
time o tempo pieno?) o di 
cercare lavoro 

     

Ci sono delle azioni che devo fare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

2. Condizioni di salute Non ci ho 
pensato  

Ci sto 
pensando 

Sto 
verificando 

Sì, ho 
verificato 
che posso  

Sì, e posso 
provarlo  

La mia situazione di salute mi 
consente di lavorare (part-time 
o tempo pieno?) o fare quel tipo 
di lavoro. 

     

Ci sono delle azioni che devo fare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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3. Motivazione 
Non ci ho 
davvero 
pensato  

Devo 
ancora un 

po’ 

Sì lo voglio, 
ma ho 

qualche 
timore 

Sono 
pronto/a 

Sono 
consapevole 
e pronto/a  

Voglio avere un lavoro, e mi 
inserirò in qualsiasi programma 
di sviluppo delle competenze in 
modo motivato e proattivo 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

4. Italiano e comunicazione 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

(leggo) 

Sono a metà 
(capisco e 
parlo ma 

non scrivo) 

Me la cavo 
abbastanza 

bene in 
tutto 

Gestisco 
bene 

l’italiano 

Capisco, parlo, leggo e scrivo in 
italiano da essere in grado di 
comunicare con colleghi e 
clienti e da portare a termine I 
compiti assegnati 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

5. Relazionarmi con gli altri 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Sono accomodante ed 
estroverso, e posso stabilire 
buoni rapporti con colleghi, 
clienti e collaboratori 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

6. Lavorare in squadra 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Sono attento e disponibile, e la 
mia collaborazione con i colleghi 
e i leader è buona 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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7. Autonomia 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Io stesso prendo l'iniziativa per 
svolgere i miei compiti e posso 
lavorare in modo indipendente 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

8. Adattabilità 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Posso adattarmi a nuovi compiti 
e routine, e sono pronto ad 
imparare cose nuove 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

9. Puntualità 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Sono sempre puntuale e so 
rispettare le scadenze di lavoro 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

10. Aspetto personale 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Mi assicuro sempre che il mio 
abbigliamento e l'igiene 
personale corrispondano alle 
regole e alle linee guida del mio 
posto di lavoro 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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11. Qualità del lavoro 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Svolgo i miei compiti con cura e 
attenzione e col ritmo richiesto 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

12. Comprensione ed 
esecuzione delle istruzioni 

Devo ancora 
lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Capisco ed eseguo le istruzioni 
che ricevo in modo 
soddisfacente 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 

13. Ordine e cura 
Devo ancora 

lavorare 
molto 

Ci sto 
lavorando 

 

In alcune 
situazioni 

devo 
migliorare 

Me la cavo 
abbastanza 

bene  

Competenza 
acquisita 

Tengo in ordine le mie cose sul 
posto di lavoro e nella mia area 
di lavoro 

     

Ci sono delle azioni che devo fare per migliorare? Se sì quali? 
 ....................................................................................................................................................... 1 
 .........................................................................................................................................................  
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