
 

Decodificare e descrivere le competenze  

a una persona immigrata non-UE/rifugiata 

 
Obiettivo:  decodificare al migrante/rifugiato le competenze trasversali declinandole in aspettative aziendali e 

descrivendole attraverso semplici comportamenti quotidiani  

Modalità di utilizzo: La scheda può essere usata dall’orientatore/formatore in preparazione all’inserimento, ma può 

anche essere spiegata e fornita  dal reclutatore/datore di lavoro all’inizio dell’inserimento. 

La scheda è personalizzabile in base alle esigenze specifiche e alle competenze richieste dal contesto lavorativo. 

Competenza 

richiesta  

Cosa significa per l’azienda? Quali 

comportamenti si attendono da me? 

Cosa devo essere in grado di fare? 

Padronanza 

dell’italiano 

• Avere una conoscenza sufficiente per 

capire cosa mi dicono; per leggere 

etichette, cartelloni, report; per 

scrivere brevi frasi e prendere appunti 

• Imparare in breve tempo le parole 

tecniche del lavoro 

 

• Sono in grado di capire cosa mi dicono, di fare 

delle domande se non capisco, di leggere e 

scrivere (se non so bene l’italiano è difficile trovare 

lavoro. Nelle aziende italiane non è usanza parlare 

in inglese).  

• Mi impegno a migliorare la conoscenza 

dell’italiano: è un modo per far vedere che imparo 

in fretta: se imparo in fretta l’italiano, imparerò 

anche il lavoro) 

• Mi sforzo di imparare i termini tecnici del lavoro 

(posso crearmi un vocabolario e chiedere aiuto ai 

colleghi) 

Padronanza 

digitale 

• Usare le funzioni base di un PC/un 

certo dispositivo 

• Usare la posta elettronica 

• Fare una ricerca su internet 

• Usare i programmi aziendali 

• Conosco le funzioni base di un PC 

• So scrivere una lettera al PC e inviarla via e-mail 

(es. per comunicare lo stato di malattia), 

• So scrivere una tabella su foglio di calcolo 

• So usare i social network 

Gestione 

dell’emotività 

• Accettare le critiche in modo 

costruttivo per migliorarmi 

• Gestire anche  carichi importanti di 

lavoro senza andare in ansia 

• Rimanere calmo/a e non agitarmi in 

ogni situazione 

 

• Non mi arrabbio o non sto male se mi dicono che 

ho fatto un errore. Me lo dicono perché la 

prossima volta non lo faccia più. 

• Penso e rielaboro prima di parlare o agire: cerco di 

non essere impulsivo. 

• Cerco di capire i miei sentimenti e quelli dei miei 

colleghi. Se c’è qualcosa che mi turba provo a 

parlarne con il responsabile  

• In caso di frustrazioni, devo evitare di tenere tutto 

dentro per non rischiare di scoppiare al momento 

sbagliato 

• Al lavoro non devo farmi coinvolgere da eventi 

esterni che influenzano le mie emozioni. 

Imparare ad 

imparare 

• Avere una predisposizione a imparare 

cose nuove  

• Avere un atteggiamento di 

miglioramento continuo 

• Mi dimostro curioso/a e volenteroso/a di 

imparare cose nuove 

• Mantengo fiducia in me stesso/a e nelle mie 

capacità  
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Competenza 

richiesta  

Cosa significa per l’azienda? Quali 

comportamenti si attendono da 

me? 

Cosa devo essere in grado di fare? 

Gestire il 

tempo 

• Essere puntuale al turno di 

lavoro e alle riunioni 

• Rispettare le scadenze  

• Arrivo sempre puntuale al lavoro  

• Avviso se mi accorgo che arriverò tardi anche se la 

causa non è imputabile a me (es. si è rotto il pullman e 

io chiamo in azienda per dire che farò ritardo a causa 

del guasto) 

• Rispetto le scadenze di lavoro che mi hanno assegnato, 

mediando tra la qualità del lavoro e il rispetto dei tempi 

(se mi accorgo di non riuscire a rispettare i tempi ne 

parlo subito col capo)  

• Gestisco il lavoro in modo da non trovarmi sotto 

pressione 

• Penso alle conseguenze e all’impatto di un mio 

eventuale ritardo sul lavoro degli altri (mi pongo la 

domanda: se non finisco nei tempi previsti, se non 

consegno la merce cosa accade? Quali conseguenza 

avrà il mio ritardo sul lavoro degli altri o sulla consegna 

della merce?) 

Motivazione • Impegnarsi a raggiungere gli 

obiettivi dati 

• Perseguire gli obiettivi e darsi 

autonomamente degli obiettivi 

• Lavorare con passione 

• Portare a temine il proprio 

lavoro 

• Mostrare i propri interessi con 

entusiasmo 

• Sul lavoro sono concentrato/a su ciò che faccio senza 

distrazioni (non uso il telefonino, a meno che stia 

aspettando una chiamata veramente urgente, ma in 

questo caso chiedo prima il permesso spiegando la 

situazione eccezionale) 

• Non faccio assenze o ritardi immotivati (avviso sempre 

prima. Se mi ammalo il giorno stesso chiamo subito 

l’azienda prima del normale orario di ingresso al lavoro) 

• Faccio il massimo per raggiungere gli obiettivi 

• Porto sempre a termine il lavoro assegnato 

Flessibilità e 

adattabilità 

• Adattarsi a cambiamenti 

improvvisi (di mansioni e di 

contesto, spostamento da una 

squadra di lavoro a un’altra, 

cambiamento del responsabile) 

• Affrontare una 

situazione/problema imprevisto 

• Non mi spavento di fronte a una situazione nuova: 

resto calmo/a e cerco di affrontarla al meglio 

• Considero ogni novità come una occasione di 

apprendimento 

• Se mi spostano di mansione non mi lamento e cerco di 

imparare il nuovo lavoro con entusiasmo 

Lavoro di 

squadra 

• Integrarsi in un gruppo 

• Non generare conflitti e saperli 

gestire se necessario 

• Condividere le informazioni 

all’interno della squadra 

• Collaboro con i colleghi, chiedo il loro aiuto e li aiuto 

quando sono in grado di farlo. 

• Se lavoro bene in gruppo sarà più facile integrarmi 

nell’azienda e nella società. 
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Competenza 

richiesta  

Cosa significa per l’azienda? Quali 

comportamenti si attendono da 

me? 

Cosa devo essere in grado di fare? 

Comunicare 

con efficacia 

(con le parole, 

con i gesti e 

con il tono) 

• Ascoltare con attenzione 

• Esprimersi in modo 

comprensibile 

• Esprimersi in modo educato 

(salutare sempre; uso di 

“grazie”, “per favore”, “posso”) 

• Argomentare in modo 

appropriato la propria 

posizione/opinione 

• Dare spiegazioni quando 

richieste 

• Costruire e mantenere relazioni 

stabili nel tempo 

• Dominare la propria gestualità 

 

 

• Saluto sempre i colleghi quando arrivo al lavoro e 

quando me ne vado (non farlo è considerato una 

scortesia) 

• Faccio domande (se non ho capito il lavoro che devo 

fare chiedo di ripetere le istruzioni; se ho dei dubbi 

riformulo la frase che mi è stata detta sotto forma di 

domanda per essere sicuro di aver capito bene) 

• Domando di ripetere la consegna se non ho capito 

bene (evito di fare lo stesso il lavoro facendo finta di 

aver capito perché se lo svolgo male vengo penalizzato) 

• Do riscontri alle richieste (alla domanda “hai capito?” è 

permesso rispondere di no) 

• Non abbasso lo sguardo quando mi parlano o mentre 

sto parlando a una persona (non importa che sia uomo 

o donna, giovane o anziano o che abbia un ruolo 

elevato) 

• Non do del “tu” sul luogo di lavoro a meno che non mi 

invitino a farlo  

• Mi vesto adeguatamente al luogo di lavoro (se non so 

come vestirmi chiedo spiegazioni al mio 

addestratore/responsabile o ai colleghi: es. non tengo il 

cappello sulla testa mentre sono a colloquio, non vado 

in azienda con le ciabatte…) 

• Faccio attenzione al tono della voce (non deve essere 

troppo alto) 

• Se i colleghi mi invitano a fare la pausa pranzo con loro 

accetto l’invito (anche se non tutte le volte): è un modo 

per integrarsi nell’azienda e per fare gruppo ed è 

considerato positivamente 

• Se vedo che i colleghi fanno due chiacchiere prima di 

iniziare a lavorare o in pausa caffè lo considero un 

modo di socializzare piuttosto comune in Italia  
 

 Guardare negli occhi la persona con cui sto parlando 

(anche se di genere, età anagrafica o ruolo diversi): in 

Italia è regola di buona educazione guardarsi negli occhi 

mentre si parla 

Spirito critico • Sostenere le critiche altrui 

• Individuare le proprie aree di 

miglioramento 

• Vedere una situazione da punti 

di vista diversi 

• So sostenere una critica senza sentirmi offeso o senza 

rancore perché la vedo come una occasione di potermi 

migliorare 

• Cerco di vedere una situazione/problema da diversi 

punti di vista prima di affrontarla/o 
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Competenza 

richiesta  

Cosa significa per l’azienda? Quali 

comportamenti si attendono da me? 

Cosa devo essere in grado di fare? 

Gestione delle 

responsabilità 

(rispettare le 

regole e le 

gerarchie 

dell’azienda) 

• Non sottrarsi ai doveri lavorativi 

• Conoscere e rispettare le regole 

dell’azienda 

• Agire con scrupolo e precisione sul 

lavoro 

• Applicare le regole della sicurezza 

(indossare i dispositivi di protezione 

individuale, evitare situazioni di rischio 

per la mia salute e quella dei miei 

colleghi: es. alzare manualmente 

carichi pesanti, toccare superfici 

riscaldate…) 

 

• Leggo e imparo il regolamento dell’azienda 

• Seguo tutte le regole di sicurezza e salute sul 

lavoro (per la mia salute e quella dei colleghi) 

• Uso sempre i DPI (dispositivi di protezione 

individuale) 

• Riporto al/la mio/a responsabile sul mio lavoro 

• Eseguo le mansioni che mi sono assegnate 

• Faccio domande di chiarimento se qualcosa non 

è chiaro 

• Domando di ripetere la consegna se non ho 

capito bene (evito di fare lo stesso il lavoro 

facendo finta di aver capito perché se lo svolgo 

male vengo penalizzato) 

• Chiedo permessi e ferie al mio/a responsabile in 

anticipo (non il giorno prima per il giorno dopo) 

• Capisco le ragioni se non mi possono dare 30 o 

40 giorni di ferie in estate per andare dalla mia 

famiglia 

• Non prolungo le mie ferie oltre il tempo che mi 

è stato accordato 

• Informo subito su impedimenti o 

sull’impossibilità di andare al lavoro (perché 

sono malato) 

• Lavoro con attenzione e scrupolo 

• Non uso il cellulare sul lavoro (a meno che sia 

quello aziendale che mi è stato fornito)  e non 

faccio chiamate personali 

• Accetto ciò che mi dice il mio capo o la mia 

capa 

 Il rispetto della gerarchia va al di là del genere o 

dell’età anagrafica del proprio responsabile 

perché nelle aziende italiane una collega donna 

o un collega giovane possono avere la funzione 

di responsabile. 
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