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Gioco-intervista “Cosa ti piacerebbe fare?1” 

 
Obiettivi: 
 Favorire il pensiero esplorativo della persona rispetto alla sfera professionale 
 Favorire l’acquisizione di lessico su professioni e lavori 

Modalità di utilizzo:  
 In sessioni individuali di orientamento 

 

Un consulente di carriera è abituato ad adottare il pensiero esplorativo con le persone in cerca di 
lavoro. Il principale ostacolo incontrato con persone rifugiate o di recente immigrazione è dovuto 
al loro bisogno di trovare un lavoro qualsiasi, poiché per loro l'obiettivo principale è quello di 
ottenere abbastanza soldi per rimandarli alla loro famiglia a casa. Quindi la domanda "Cosa 
vorresti fare?" in genere si traduce in una risposta del tipo "Vorrei fare qualsiasi lavoro", che non 
permette di esplorare le reali competenze, aspettative e valori della persona intervistata. Il 
seguente gioco-intervista può aiutare ad uscire dall'impasse. 

Il consulente-intervistatore risponde riferendosi a un lavoro altamente qualificato "Capisco, vuoi 
qualsiasi lavoro. Allora potresti lavorare come medico"; generalmente la risposta del migrante 
suona così: "No, non quello"; poi l'intervistatore dice "Allora potresti lavorare come infermiere" 
oppure "Allora ti faccio lavorare come contabile" e l'intervistatore prosegue il gioco proponendo 
una lista di professioni, ascoltando le risposte dell’intervistato e analizzando i motivi per cui quel 
lavoro specifico non è adatto. Dopo aver elencato un certo numero di professioni, l'intervistatore 
chiede: "Allora, dopo questo, cosa vorresti fare veramente? 

La comunicazione diventa esplorativa permettendo all'intervistato di esprimere le sue 
conoscenze, le sue capacità, le sue aspettative a breve e lungo periodo e i suoi valori. Come in un 
gioco, la persona si apre e conosce un po' di più. 

L'intervistatore può utilizzare carte dei mestieri con immagini e testi semplici in più lingue 
quando comunicare con persone a bassa qualifica e con scarsa conoscenza della lingua è un 
problema. 

Nel fare questo gioco di interviste è estremamente importante mantenere un ascolto attivo e 
sforzarsi di guardare il mondo con gli occhi del migrante, senza giudicare. Alcuni lavori 
possono rappresentare un problema a causa di valori religiosi, ad esempio per un cameriere o una 
lavapiatti musulmani in un ristorante dove viene servita carne di maiale. Anche se la persona non 
mangia carne di maiale, il denaro guadagnato potrebbe essere considerato "sporco" in quanto non 
"halal" e far sentire la persona come “non a posto”. 

 

 

 

 

 
1 Il gioco-intervista è stato suggerito da Anna Bertrand, coordinatrice di progetti per immigrati 
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Questo metodo ha successo se si basa sui seguenti principi: 

 Ascolto attivo della narrazione dell'altro 

 Riconoscimento della persona nella sua interezza e valorizzazione della persona 
(esperienze, competenze, bisogni, aspettative, valori culturali) 

 Imparare per esperienza 

 Utilizzare la tecnica delle domande 

 

Dal gioco si può passare allo strumento “Piano di Lavoro ABC”. 
 
 
Esempio di interazione: 
Orientatore:     “Allora che lavoro vuoi fare?” 

Intervistato:     “Qualsiasi lavoro” 

(L’orientatore allora incomincia a proporre una serie di mestieri poco plausibili)  

Orientatore:     “Allora ti faccio fare il medico” 

Intervistato:     “No, no quello proprio no” 

Orientatore:     “Allora ti faccio fare il contabile” 

Intervistato:     “No, neanche quello” 

Orientatore:     “Perché no?” 

Intervistato:     “Perché…”  

Dopo un po’ di professioni elencate, 

l’orientatore chiede   “Allora cosa ti piacerebbe fare?” 

 

 
 

 

http://www.centroestero.org 


