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Il Portfolio delle Competenze 

 

1. Cos’è un portfolio delle competenze ? 

L'idea del portfolio è nata dagli artisti che avevano bisogno di mostrare il loro lavoro: fotografie, 

dipinti, sculture... e per i quali il classico curriculum non era adatto. Il concetto è diventato 

popolare nei paesi anglosassoni e in Canada. Un portfolio di competenze mostra cosa si è fatto e 

cosa si è capaci di fare, in quale contesto e con chi. È una testimonianza delle nostre capacità e 

competenze. Il portfolio può essere in formato cartaceo e/o digitale; in questo caso si parla di e-

portfolio, che consente di mettere in evidenza anche le proprie competenze digitali (sito, blog, 

video, etc.).  

Molti sondaggi (soprattutto in Francia dove lo strumento è più diffuso) hanno dimostrato l'utilità 

di un portfolio elettronico per una candidatura, che può offrire un vantaggio competitivo, 

soprattutto quando si cerca un lavoro all'estero.  

 

2. Cosa si può fare con il proprio portfolio delle competenze ? 

 

• Sviluppo del CV: Il portfolio delle competenze è il materiale di base per scrivere un CV. Da 

tutte le informazioni in esso contenute, si scelgono quelle che saranno utili per il tipo di lavoro 

a cui si è orientati. Il CV può essere utilizzato una volta sola: scriviamo un CV ogni volta che ci 

candidiamo e ogni CV è diverso per soddisfare le aspettative del selezionatore. Il portfolio di 

competenze ci segue per tutta la vita. Cresce con le nostre esperienze.  

• Accompagnare un colloquio di lavoro: il portfolio permette di prepararsi al colloquio, di 

ricordare rapidamente le precedenti esperienze lavorative e le attività svolte. E’ anche 

possibile portare il proprio portfolio, o parte di esso, al colloquio e mostrarlo per illustrare ciò 

che si sta dicendo.  

• Ottenere un colloquio: se si ha un portfolio online è utile inserire il link nel CV così come nella 

firma delle email. Se non tutti i reclutatori hanno il tempo o la curiosità di andare a vederlo, 

alcuni lo faranno, soprattutto se il CV è stato preselezionato. Avranno un'idea più concreta di 

un candidato visualizzando ciò che è in grado di fare.  

• Tracciare ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo imparato: in un luogo unico, a portata di 

mano, abbiamo la sintesi e la traccia delle nostre principali attività.  

• Fare collegamenti tra periodi diversi: il portfolio aiuta a mantenere un legame tra le diverse 

fasi del proprio percorso di carriera. Tenere traccia di tutte le organizzazioni in cui si è 

studiato, lavorato, fatto uno stage agevola l'accompagnamento di consulenti, tutor o 

formatori.  
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• Compensare la mancanza di esperienza professionale: il portfolio ci permette di valorizzare le 

attività extra-professionali e di collegarle a competenze concrete. Ciò è particolarmente utile 

per i giovani con poca esperienza lavorativa.  

• Dimostrare la propria capacità di produrre qualcosa che rifletta la propria creatività: Il 

portfolio si materializza in un oggetto, una scatola di cartone, un ambiente virtuale, un sito 

web, rendendosi più “tangibile”. 

• Convalidare l'esperienza pregressa per acquisire un diploma in tutto o in parte, senza una 

formazione formale preliminare. Il portfolio è lo strumento di base per impegnarsi in questo 

processo con fiducia.  

 

3. Come incominciare un Portfolio ? 

Se si parte da zero, cercando di sviluppare la propria storia di vita, si può iniziare a raccogliere 

elementi che faranno parte del portfolio. Questo è un primo passo per evidenziare il legame tra 

attività, esperienze e competenze di base. Un grande foglio di carta diviso in quattro colonne 

consente di scrivere le esperienze della propria vita personale e professionale che sono importanti 

e che possono essere collegate alle competenze annotate nella terza colonna. Una colonna 

aggiuntiva contiene le prove da integrare nel portfolio, che attestano la padronanza della 

competenza 

Esperienze di vita Esperienze 

professionali 

Competenze per il 

lavoro 

Prove che 

attestano la 

padronanza della 

competenza 
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4. Far scoprire il concetto di competenze e di portfolio delle competenze 

Si possono proporre diverse attività, preferibilmente come lavoro di gruppo, per far prendere 

coscienza delle proprie attitudini e abilità. Di seguito ne sono proposte tre: 

Il mercato delle competenze (durata 1h) 

Obiettivo: far comprendere il significato e l’importanza delle diverse competenze 

L’attività considera il concetto di competenza in senso ampio e comprende un elenco e uno 
scambio di competenze. 

Realizzazione: 

• Predefinire una serie di abilità e presentarle su delle carte (una per carta) 

• Distribuire le carte di tutte le abilità ad ogni persona e chiederle di ordinarle in tre pile 
(abilità possedute, in corso di acquisizione, non acquisite).  

• Chiedere di classificarle dal più importante al meno importante (può essere fatto in 
generale o rispetto ad un ruolo/professione specifica) 

• Fare domande al gruppo sulle competenze per sincerarsi che tutta abbiano compreso il 
significato e la loro declinazione nel contesto di riferimento (per uno straniero questo 
aspetto è molto importante, soprattutto per le cosiddette soft skill che sono definite 
anche culturalmente).  

• Discutere le classifiche proposte in piccoli gruppi di due o tre 

Opzione 2 - Mescolare tutte le competenze, distribuire da tre a cinque per persona.  

• Iniziare lo scambio di abilità.  

• L'obiettivo è che ogni partecipante costruisca il set che ritiene migliore, composto dalle tre 
o cinque competenze per lui/lei più importanti.  

• Continuare fino a quando tutti avranno le loro abilità. 

• Discutete i risultati in piccoli gruppi di due o tre e poi con l'intero gruppo.   

 

CV o Portfolio? (Durata: 1 h) 

Obiettivo: far comprendere la differenza e la complementarietà tra i due strumenti 

Realizzazione : 

• Scegliere un CV (renderlo anonimo se necessario). 

• Chiedete a ciascuno o in piccoli gruppi di analizzarlo per estrarre le competenze.  

• Confrontare i diversi CV.  

• Evidenziare i limiti delle informazioni fornite dal CV.  

• Analizzare un portafolio di competenze: come vengono presentate e sviluppate le 
competenze in esso contenute, in quali forme?  

• Discutere le complementarietà tra CV e portfolio (ricordare che per sviluppare un CV per 
un lavoro specifico è necessario basarlo sul portafolio di competenze e quindi tenerlo 
aggiornato). 
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Come spiegare una competenza? (Durata: 1 h) 

Obiettivo: aiutare a comprendere quali forme può assumere una competenza, nei vari contesti e 
come possa essere comunicata al meglio  

Realizzazione: 

• Distribuire una serie di schede di competenza. 

• Chiedere ai partecipanti, in gruppi di 3-4, di illustrare le abilità sul lato bianco della carta.  

• Chiedere ad ogni partecipante di spiegare all’interno del piccolo gruppo: un'abilità che 
hanno padroneggiato in una data occasione; una sua illustrazione; come è stata acquisita; 
il contesto in cui è stata acquisita; come può essere utilizzata e trasferita in altri contesti. 
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