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Lo scopo principale alla base del progetto 
G-Guidance o, in altre parole, la sua mis-
sione, è quello di migliorare l’orientamen-
to professionale, rendendolo più dinami-
co, attraente e adattato ai giovani di oggi. 
Per raggiungere il nostro scopo, abbiamo 
immaginato un metodo di orientamento 
professionale in grado di combinare pra-
tiche di orientamento professionale con-
solidate e convalidate, basate su prospet-
tive teoriche e metodologiche ben note e 
scientificamente convalidate, con un uso 
innovativo della tecnologia e degli stru-
menti digitali.

Fin dall’inizio, la nostra prospettiva 
sull’orientamento professionale è sta-
ta quella di renderlo il più vicino possibile 
agli interessi, alle esigenze, alle caratteris-
tiche e ai modi preferiti di comunicare e 
apprendere dei giovani, per essere in gra-
do di rendere l’orientamento professiona-
le il più confortevole, motivante e familiare 
possibile. O, in altre parole, per avvicinare 
l’orientamento professionale alla loro real-
tà e renderlo più significativo. Infatti, dis-
cutendo dell’orientamento professionale 
con gli psicologi scolastici che lavorano 
ogni giorno con gli studenti nel contesto 
educativo, con gli studenti stessi, e in base 
ai risultati che si possono osservare facen-
do la revisione della letteratura su questo 
argomento, abbiamo notato che molti gio-
vani spesso trovano l’orientamento pro-
fessionale un processo noioso e obsoleto, 
dal quale non ottengono alcun vantaggio 
significativo. Perché trovano i materiali 
utilizzati poco interessanti e obsoleti, per-
ché non affrontano questioni personali/
individuali che potrebbero influenzare le 
loro decisioni di carriera, perché finiscono 
l’orientamento professionale senza sapere 
cosa vogliono e/o come implementare una 
carriera. Insomma, ci sono molte ragio-
ni per cui gli studenti non sono impegnati 
nell’orientamento professionale.

Da questo punto di partenza abbiamo svi-

luppato l’idea di integrare l’orientamen-
to professionale con elementi significati-
vi della vita dei giovani, ai quali dedicano 
molto tempo e che utilizzano frequente-
mente ogni giorno, per una moltitudine di 
motivi e scopi, che sono: la tecnologia (in 
particolare sotto forma di computer e 
smartphone), internet (in particolare in 
termini di siti web e social media) e i giochi. 
Questi tre elementi sono una parte impor-
tante della giornata di ogni giovane, e sono 
usati per studiare, socializzare, divertirsi, 
gestire emozioni e stress, comunicare, ri-
solvere problemi, ottenere informazioni. 
Riteniamo che avere un orientamento pro-
fessionale supportato da questi elementi 
significativi lo renderà più interessante e 
attraente per i giovani e, quindi, miglio-
rerà la loro motivazione e il loro impeg-
no nell’orientamento professionale. Se gli 
studenti sono motivati e coinvolti dalle at-
tività di orientamento professionale, par-
teciperanno di più e con un più alto grado 
di qualità, il che significa che investiranno 
maggiormente il loro impegno e tempo per 
raggiungere gli obiettivi dell’orientamento 
professionale.

Un altro obiettivo della nostra proposta 
era quello di fornire agli psicologi scolasti-
ci strumenti migliori, aggiornati e utili per 
eseguire l’orientamento professionale con 
gli studenti di oggi, con i quali possono es-
sere più creativi, sviluppare nuovi materiali 
di orientamento professionale di cui hanno 
bisogno, raccogliere, compilare e sistema-
tizzare informazioni rilevanti sui loro stu-
denti e avere un facile collegamento alle ri-
sorse web che possono utilizzare. Dunque, 
senza trascurare gran parte delle buone 
pratiche attuali, ci proponiamo di migliora-
re la pratica dello psicologo scolastico con 
nuovi strumenti metodologici.

Poiché la piattaforma digitale G-Guidance 
basata sul web è stata costruita per sod-
disfare le esigenze dell’orientamento pro-
fessionale, mentre viene utilizzata da parte 
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degli studenti, essa può essere ulterior-
mente sviluppata andando oltre le rilevanti 
informazioni relative alla carriera che for-
nisce. Ciò significa che in aggiunta alle in-
formazioni professionali incluse nella ver-
sione iniziale della piattaforma digitale, gli 
psicologi scolastici e gli studenti potranno, 
durante tutto il processo di orientamen-
to professionale, aggiungere informazioni 
pertinenti (professionali), nuovi giochi (ad 
esempio, quiz), tra gli altri contenuti utili. 
Questa funzione della piattaforma G-Gui-
dance consentirà agli psicologi scolastici 
di modificare, aggiornare e far crescere 
continuamente le informazioni professio-
nali disponibili, mantenendole rilevanti per 
l’orientamento professionale e per gli stu-
denti.

Questo manuale contiene il quadro di rife-
rimento teorico e metodologico creato per 
supportare l’integrazione della tecnologia 
e dell’orientamento professionale in modo 
coerente e utile. Questo quadro di riferi-
mento rappresenta un tentativo di miglio-
rare le buone pratiche dell’orientamento 
professionale degli psicologi scolastici e 
non di sostituire tali buone pratiche con la 
tecnologia, poiché è un fatto ben noto che 
l’uso indiscriminato e sproporzionato del-
la tecnologia nel contesto dell’istruzione 
tende a non produrre risultati significati-
vi. Pertanto, gli psicologi scolastici posso-
no aspettarsi di riconoscere una varietà 
di tecniche di orientamento professionale 
ben note, con una svolta tecnologica. Seb-
bene questo manuale spieghi nel dettaglio 
la base teorica e metodologica del nostro 
orientamento professionale, è importan-
te sottolineare che, per la futura imple-
mentazione e/o formazione professionale, 
è necessario leggere anche il “Manuale di 
formazione e per gli utenti” di G-Guidance, 
che è un altro manuale che elenca e detta-
glia tutte le attività, gli strumenti e i con-
tenuti a cui si fa solo riferimento in questo 

documento. Questi manuali si completano 
a vicenda ed entrambi dovrebbero essere 
utilizzati per preparare le future imple-
mentazioni del nostro orientamento pro-
fessionale. Allo stesso modo in cui il pre-
sente manuale si concentra sul motivo per 
cui facciamo orientamento professionale 
in questo modo, il “Manuale di formazione 
e per gli utenti” si concentra su come rea-
lizzarlo sul campo. Tutte le attività, che in 
questo manuale sono incluse nelle sessioni 
di orientamento professionale, sono detta-
gliate nel “Manuale di formazione e per gli 
utenti”, comprese le istruzioni dettagliate 
su come utilizzare la piattaforma digitale 
G-Guidance e su come integrare le risorse 
dei social media per promuovere l’impegno 
dei genitori nell’orientamento professio-
nale, oltre alle altre questioni tecniche.

Questo manuale inizia introducendo i mo-
delli teorici di base della nostra metodo-
logia, che include tutta la pianificazione, 
l’organizzazione, i moduli e le attività di 
orientamento professionale, nonché l’uso 
della piattaforma G-Guidance. Il modello 
ecologico di Bronfenbrenner fornisce al 
professionista l’ampia prospettiva neces-
saria per comprendere appieno la molti-
tudine di variabili coinvolte nello svilup-
po professionale, nella costruzione della 
carriera e nel processo decisionale, dal-
la dimensione micro a quella macro, dal-
la dimensione individuale a quella contes-
tuale. Assumere la prospettiva ecologica 
come riferimento consente agli psicologi di 
avere una portata più ampia in termini di 
analisi dei percorsi di carriera e delle de-
cisioni, nonché maggiori opzioni per esplo-
rare e sviluppare le competenze di cui gli 
studenti hanno bisogno per raggiungere 
i loro obiettivi di carriera. La nostra piat-
taforma è progettata per facilitare questa 
prospettiva più ampia, ad esempio, con-
sentendo a insegnanti e genitori di con-
tribuire rispettivamente con informazioni 
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sulle competenze, gli interessi e le qualità 
dei loro studenti e figli. Inoltre, ritenia-
mo che la prospettiva ecologica fornisca 
un’eccellente corrispondenza e base per il 
modello di orientamento professionale di 
Savickas (Life Design) e per la teoria della 
scelta professionale (Vocational Choice) di 
Holland, che sono due modelli specifici di 
orientamento professionale utilizzati nella 
nostra metodologia. Il modello costruttivis-
ta di Savickas è, a nostro avviso, l’approccio 
più adatto all’orientamento professionale, 
considerando la natura caotica e in conti-
nua evoluzione delle carriere, del mercato 
del lavoro e della società che abbiamo oggi, 
in quanto si concentra sull’adattabilità e 
sulla preparazione dei giovani ad affron-
tarla, più che assegnarli a un determinato 
percorso di carriera specifico. Il modello 
di Savickas è anche un buon complemen-
to alla prospettiva più classica di Holland 
che, invece, si concentra maggiormente 
sull’abbinamento della giusta personalità e 
profilo professionale per la persona con il 
contesto professionale ottimale, in quanto 
fornisce agli studenti gli strumenti neces-
sari per costruire le loro carriere, a parti-
re dalla base fornita dalla corrispondenza 
profilo professionale-contesto professio-
nale fornita dall’approccio di Holland.

Dopo aver introdotto il quadro teori-
co, il manuale si concentra sulla struttura 
dell’orientamento professionale, che com-
prende cinque dimensioni principali (con-
sapevolezza di sé, profilo professionale, 
esplorazione della carriera, costruzione del 
progetto e processo decisionale, maturità 
di carriera e adattabilità), che rappresen-
tano il percorso che lo studente attraver-
sa mentre partecipa all’orientamento pro-
fessionale. Queste cinque dimensioni sono, 
in verità, un viaggio di conoscenza di sé, 
consapevolezza, sviluppo e costruzione, 
intrapreso dagli studenti, supportato dal-
lo psicologo, dai coetanei, dagli insegnanti 
e dalla famiglia, con l’obiettivo di costrui-

re un percorso di carriera. La piattaforma 
G-Guidance fornisce la tabella di marcia 
(roadmap) di questo viaggio, impostando 
le attività e i compiti, e fornendo le risorse 
necessarie, con le quali gli studenti posso-
no acquisire le conoscenze e le competenze 
per raggiungere l’obiettivo finale. Questo 
percorso si scompone e si traduce in dodi-
ci sessioni, ognuna che presenta una serie 
di attività di orientamento professionale e 
suggerimenti che lo psicologo scolastico 
può utilizzare per supportare e guidare gli 
studenti verso il loro obiettivo. Ogni ses-
sione è presentata in questo manuale in-
dividualmente, nonché in connessione con 
la struttura generale della metodologia di 
orientamento professionale.

Successivamente, il manuale si concentra 
sulle misure di valutazione psicologica rac-
comandate, scelte e costruite apposita-
mente per supportare il nostro approccio 
all’orientamento professionale, aiutando 
a raccogliere informazioni importanti per 
guidare gli psicologi sul loro lavoro, aiutare 
gli studenti ad acquisire consapevolezza e 
conoscenza di sé nel loro viaggio e valutare 
l’efficacia dell’orientamento professiona-
le in termini di adattabilità professionale 
dello studente, capacità decisionali e ca-
pacità di costruzione della carriera. Oltre 
a descrivere a fondo le diverse misure da 
utilizzare, le inquadriamo anche in termi-
ni di rilevanza e utilità per il processo di 
orientamento professionale. Le misure se-
lezionate sono disponibili sulla piattaforma 
G-Guidance per essere utilizzate (gli stu-
denti possono rispondere ad alcune di esse 
direttamente sulla piattaforma) in diverse 
fasi del processo, per supportare la cos-
truzione del percorso di carriera dello stu-
dente e per fornire agli psicologi scolastici 
informazioni rilevanti sui loro studenti.

Ora, scartiamo i futuri!



1. Concetti e obiettivi principali
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Per introdurre al meglio la nostra pros-
pettiva sull’orientamento professionale, 
riteniamo importante presentare al letto-
re alcuni dei concetti principali che costi-
tuiscono gli aspetti chiave della metodo-
logia che proponiamo in questo manuale. 
Questi concetti derivano dai principali 
modelli teorici che supportano la nostra 
metodologia e, in un certo senso, riassu-
mono quelli che riteniamo siano i punti più 
importanti di ciascuno, per il modo in cui 
immaginiamo l’orientamento professiona-
le per il futuro. 

L’obiettivo principale del nostro metodo 
di orientamento professionale è quello di 
affrontare le difficoltà e le esigenze de-
gli psicologi scolastici, principalmente, ma 
anche degli studenti, per quanto riguarda 
il modo in cui l’orientamento professiona-
le viene condotto nelle scuole, rendendolo 
più efficiente, dinamico, divertente, sig-
nificativo, utile e aggiornato, utilizzando 
risorse digitali ben note e utilizzate. Ciò 
significa combinare modelli convalidati 
e buone pratiche in un metodo integrato 
di orientamento professionale, proget-
tato per facilitare il processo e risolve-
re problemi specifici, come la necessità 
di includere agenti educativi con un peso 
effettivo sulla costruzione della carriera 
degli studenti, come genitori e insegnan-
ti. I concetti che presentiamo e discutia-
mo in questa sezione del nostro manuale 
sono utili ai lettori per comprendere la 
connessione tra i modelli teorici e l’in-
tenzione dietro di esso o, in altre paro-
le, il perché lo facciamo in questo modo. 
Crediamo che presentare questi concetti 
in prima persona renderà più chiaro e più 
facile per i lettori capire perché abbiamo 
scelto determinate prospettive, metodi e 
attività e a quale scopo. Comprendere la 
base teorica aiuterà i professionisti a uti-
lizzare, espandere e adattare il loro lavoro 
sull’orientamento professionale, per sod-
disfare meglio le esigenze dei loro contes-

ti educativi e della popolazione.

Dopo aver presentato i concetti principali 
che riteniamo importanti per i lettori per 
comprendere la logica alla base del nostro 
metodo di orientamento professionale, ci 
concentriamo quindi sulla presentazione 
dei modelli teorici alla base. 

MENTALITÀ ECOLOGICO-
SISTEMICA
Secondo la teoria ecologico-sistemica 
(Ecological-Systemic Theory) di Bron-
fenbrenner (1977), lo sviluppo umano è 
influenzato dai contesti dell’individuo o 
dalle loro interazioni. Nello stesso senso, 
diversi modelli ben noti di orientamento 
professionale, così come la ricerca, hanno 
anche sottolineato l’importanza di agenti 
educativi, come genitori e insegnanti, per 
lo sviluppo professionale e la costruzione 
della carriera (Schulenberg, Vondracek, & 
Crouter, 1984; Paa & McWhirter, 2000; 
Whiston & Keller, 2004). Tradurre in pra-
tica questa influenza che gli altri significa-
tivi possono avere sullo sviluppo profes-
sionale degli studenti e sulla costruzione 
della carriera, significa che qualsiasi pro-
cesso di orientamento professionale ef-
ficace dovrebbe pianificare e attuare 
strategie che aiutino a includere questi 
elementi, per quanto possibile, nelle at-
tività di orientamento professionale. In 
questo modo lo psicologo scolastico non 
solo capisce meglio quanto le preferenze 
degli studenti siano influenzate dai loro 
genitori, ma può anche utilizzare il valore 
motivazionale dell’impegno dei genitori 
nelle attività di orientamento professiona-
le per l’impegno e la motivazione dei figli a 
partecipare che, di conseguenza, avrà un 
impatto positivo sul successo e sull’effi-
cacia dell’intero processo. La stessa logica 
si applica all’impegno degli insegnanti nel-
le attività di orientamento professionale, 
poiché sappiamo che la qualità della rela-
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zione diadica tra insegnante e studente è 
associata all’aumento dello sviluppo gene-
rale degli studenti e allo sviluppo profes-
sionale in particolare. 

In questo senso, è facile capire come l’ef-
ficacia dell’orientamento professionale 
possa essere aumentata includendo ge-
nitori e insegnanti nel processo, anche 
se con ruoli diversi per quanto riguarda 
le attività di orientamento professiona-
le. Avendo questo in mente, il progetto 
G-Guidance ha ideato diversi modi con cui 
queste partecipazioni potrebbero essere 
promosse, tenendo sempre in conside-
razione il feedback dei professionisti su 
quanto sia difficile coinvolgere i genitori a 
partecipare alle attività scolastiche (in di-
versi paesi europei), oltre a coinvolgere gli 
insegnanti (oberati di lavoro e sopraffat-
ti) a lavorare in attività al di fuori del loro 
programma di lavoro. Pertanto, G-Guidan-
ce ha combinato lo sviluppo di una piat-
taforma digitale (G-Guidance) con un uso 
efficace delle popolari app di social media 
(Facebook e Instagram) per raggiungere 
l’obiettivo di coinvolgere insegnanti e ge-
nitori a partecipare attivamente all’orien-
tamento professionale dei loro ragazzi.

Attraverso l’uso intelligente degli stru-
menti digitali e degli strumenti di social 
media esistenti, studenti, insegnanti, psi-
cologi, genitori e persino membri del con-
siglio scolastico possono essere collegati e 
lavorare nel loro insieme o, in altre parole, 
come un sistema efficace, per arricchire 
l’orientamento professionale degli stu-
denti, sia cognitivamente (informazioni, 
risorse e processo decisionale) che emo-
tivamente (motivazione, impegno, suppor-
to, significato). A tal fine, una parte im-
portante della prima sessione del nostro 
processo di orientamento professionale 
è quella di creare account di social media 
privati e chiusi per ogni classe che parte-

cipa all’orientamento professionale e con-
dividerli con i genitori e gli insegnanti. In 
questo modo, tutto il lavoro svolto dagli 
studenti nell’orientamento professiona-
le può essere pubblicato selettivamente 
sui social media dallo psicologo scolasti-
co, affinché genitori e insegnanti possano 
vedere, interagire (commentando e met-
tendo mi piace), contribuire (con ulterio-
ri informazioni professionali) e rafforzare 
gli sforzi degli studenti. Attraverso questo 
canale di comunicazione facile e familiare, 
le famiglie saranno in grado di monitorare 
il lavoro continuo di orientamento profes-
sionale dei loro figli.

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
L’orientamento professionale è un pro-
cesso paragonabile a un viaggio di vita, in 
cui gli individui hanno un ruolo attivo nella 
costruzione del loro percorso di carriera 
e hanno successo e si realizzano con esso. 
Nell’adolescenza, l’orientamento profes-
sionale si concentra sull’auto-esplora-
zione, la riflessione e la valutazione fatta 
dagli studenti, oltreché sulla ricerca di 
nuovi contenuti, informazioni e conoscen-
ze sulle diverse professioni. Esplorando 
tutti questi aspetti, gli adolescenti saran-
no in grado di raggiungere il loro poten-
ziale di carriera (Savickas & Porfeli, 2012). 
Per promuovere il potenziale di carriera 
degli studenti, il progetto G-Guidance ha 
sviluppato un intervento articolato in 12 
sessioni, che consentirà di esplorare le 
cinque dimensioni principali del processo 
di orientamento professionale: (1) consa-
pevolezza di sé; (2) profilo professionale; 
(3) esplorazione della carriera; (4) costru-
zione del progetto e processo decisionale; 
e (5) maturità e adattabilità della carrie-
ra (Savickas & Porfeli, 2012). Le sessio-
ni di orientamento professionale del mo-
dello G-Guidance sono state progettate 
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per fornire ai professionisti, vale a dire 
agli psicologi scolastici, linee guida prati-
che che possono seguire durante tutto il 
processo, per essere in grado di coprire 
tutti i punti importanti in ciascuna delle 
cinque dimensioni principali. È importan-
te sottolineare che, sebbene la struttura 
delle 12 sessioni sia chiaramente presen-
tata, con attività e istruzioni specifiche, 
l’intero processo è stato pianificato, fin 
dall’inizio, per essere abbastanza flessibile 
da consentire ai professionisti di modifi-
care e adattare l’orientamento professio-
nale ai loro studenti, alle risorse, al con-
testo scolastico, al contesto sociale, e agli 
altri fattori contestuali. La consapevolez-
za del gruppo di lavoro G-Guidance della 
grande e crescente diversità di studenti, 
agenti educativi, famiglie e comunità che 
circondano e integrano gli attuali contesti 
educativi in tutta Europa, richiede un me-
todo aggiornato e flessibile di conduzione 
dell’orientamento professionale, nonché 
professionisti ben preparati, un meto-
do che includa la mentalità e la capacità 
di modificare e adattare l’orientamento 
professionale secondo necessità, tenendo 
presente tale diversità, senza perdere la 
visione e l’efficacia.

Per raggiungere gli obiettivi proposti 
dall’orientamento professionale G-Gui-
dance, sia gli studenti sia gli psicologi 
scolastici devono avere una mentalità e 
un atteggiamento attivi durante tutto il 
processo, affinché le sessioni e le attività 
di orientamento professionale raggiun-
gano il loro scopo. Lo stesso va detto per 
gli importanti contributi che le famiglie 
(vale a dire le figure genitoriali) e gli in-
segnanti possono dare al processo, come 
ampiamente documentato dalla ricerca 
sull’orientamento professionale, che im-
plica anche che un ruolo attivo dovrebbe 
essere svolto, in accordo con i diversi ruo-
li che ciascuno ha, da insegnanti e figure 

genitoriali. Un orientamento professionale 
proattivo, impegnato, cooperativo ed es-
teso (oltre la classe) è molto più vicino ad 
avere un impatto positivo reale sulla capa-
cità dei ragazzi di progettare, costruire e 
seguire una scelta di carriera.

COSTRUZIONE DELLA          
CARRIERA  (LIFE DESIGN) 
La teoria sulla costruzione della carriera 
(Career Construction Theory) concepisce 
ogni individuo come un attore, un agente 
e un autore della propria carriera (Savi-
ckas, 2013). Ciò significa che le persone 
non sono più solo competenti a svolge-
re un’unica ed esclusiva professione, ma 
sviluppano il proprio Sé e adottano de-
terminati comportamenti per costruire la 
propria carriera professionale. A sua vol-
ta, questa carriera deve essere adattata 
alle loro vite, interessi e attività e non il 
contrario (Savickas, 2013). Poiché il pro-
getto G-Guidance vede gli studenti come 
attivi e autori della loro vita, abbiamo 
sviluppato diverse attività che consenti-
ranno agli studenti di essere partecipanti 
attivi nella costruzione del loro sé (pro-
fessionale) e del loro profilo professiona-
le (ad esempio nelle attività “Video profilo 
professionale” o “Chi sono io?”). In questo 
modo, gli studenti useranno le loro cara-
tteristiche personali e gli interessi pro-
fessionali come elementi costitutivi per la 
costruzione delle loro carriere.

Basare il nostro orientamento professio-
nale sul principio di base che gli studenti 
dovrebbero essere costruttori attivi del 
loro percorso di carriera significa che ab-
biamo prestato molta attenzione a utilizza-
re i migliori strumenti e contenuti, consi-
derando le loro esigenze e caratteristiche, 
per motivarli a partecipare attivamente al 
processo. Pertanto, i nostri sforzi si sono 
direzionati nella creazione di strumenti 
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come la piattaforma digitale G-Guidance, 
completa di contenuti multimediali e fun-
zionalità di gioco, nonché nell’integrazione 
dei social network (ad esempio, Facebook 
e Instagram), per capitalizzare il loro po-
tenziale motivazionale, sia per gli studenti 
che per i genitori, in modo che siano il più 
attivi possibile nell’orientamento profes-
sionale. Ciò significa che la maggior parte 
dei metodi, degli strumenti, delle attività 
e dei contenuti creati per l’orientamento 
professionale dal nostro progetto mirano 
a rendere gli studenti consapevoli che le 
loro carriere sono un progetto di costru-
zione in corso e a motivarli a fare i passi 
necessari, completare i compiti necessari 
e raggiungere importanti traguardi, per 
essere in grado di materializzare i loro 
piani e le aspirazioni di carriera.

Con quanto detto sopra in mente, è anche 
importante sottolineare che il ruolo che 
gli psicologi scolastici svolgono in questo 
processo è essenziale affinché sia efficace 
e fruttuoso, poiché gli strumenti e i con-
tenuti, da soli, sono di limitata utilità. Ciò 
implica che gli psicologi scolastici dovre-
bbero vedersi come co-costruttori delle 
carriere degli studenti e sforzarsi di utili-
zzare gli strumenti e i contenuti creati dal 
nostro progetto per:

• comunicare di più e meglio con gli stu-
denti;

• fornire maggiori e migliori feedback 
agli studenti sulle loro attività di orien-
tamento professionale;

• coinvolgere e motivare studenti, ge-
nitori e insegnanti a lavorare in modo 
collaborativo nell’orientamento pro-
fessionale;

• utilizzare i materiali forniti (così come 
il materiale creato dagli studenti dalle 
attività di orientamento professionale) 
per rendere l’orientamento professio-

nale più significativo e utile per gli stu-
denti, utilizzandolo attivamente nelle 
sessioni e nelle attività di orientamento 
professionale

EXPLORAÇÃO VOCACIONAL
L’esplorazione della carriera può essere 
teoricamente definita come un insieme di 
cognizioni e comportamenti intenzionali 
adottati da un individuo che mira a rac-
cogliere informazioni sul mondo profes-
sionale, come le informazioni su determi-
nate professioni, lavori e aziende (Stumpf, 
Colarelli & Hartman, 1983). Inoltre, questo 
processo può essere analizzato conside-
rando quattro aspetti: (1) dove si esplora; 
(2) come si esplora; (3) quanto si esplora; 
e (4) cosa si esplora (Stumpf et al., 1983). 
Ciò significa che l’esplorazione della car-
riera dovrebbe essere intenzionale, ben 
pianificata e il più adatta possibile alle esi-
genze e al profilo degli studenti, per forni-
re loro le informazioni più utili relative alla 
carriera in un modo che sia rilevante e sig-
nificativo. A tal fine, il nostro progetto ha 
creato la Guida alle Professioni G-Guidan-
ce, con l’obiettivo di fornire agli studenti 
informazioni realistiche, utili e pertinen-
ti su oltre 50 professioni, in un formato 
multimediale, che combina informazioni 
di testo con interviste video di professio-
nisti selezionati e un’ampia varietà di siti 
web rilevanti per la professione. Affinché 
l’esplorazione della carriera sia significa-
tiva e motivante per gli studenti di oggi, 
deve essere adattata ai loro mezzi di co-
municazione, fonti di informazione e for-
mati più utilizzati, il che significa utilizzare 
strumenti che vanno oltre le tradizionali 
informazioni stampate su carta. La guida 
comprende non solo diversi formati di in-
formazione, come le risorse multimediali, 
ma anche i mezzi con cui tali informazioni 
vengono raccolte dagli studenti, passando 
da un approccio espositivo a un approccio 
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esperienziale basato su un progetto. Inol-
tre, e per scopi motivazionali, la piattafor-
ma digitale G-Guidance consente agli stu-
denti di procedere all’esplorazione della 
carriera mediante attività “gamificate” 
(tipo gioco), con l’obiettivo di rendere tali 
attività più stimolanti, motivanti, diverten-
ti e coinvolgenti per loro. A tal fine, il team 
del progetto G-Guidance ha creato alme-
no un’attività di esplorazione della car-
riera per ogni professione descritta nella 
Guida alle professioni.

Il metodo G-Guidance per l’orientamento 
professionale valorizza molto le attività 
di esplorazione della carriera, in quanto 
sono essenziali per un intervento efficace. 
La ricerca mostra che i comportamenti di 
esplorazione della carriera sono predit-
tori del livello di indecisione professiona-
le (Park, Woo, Park, Kyea & Yang, 2017), il 
che significa che maggiore è l’esplorazio-
ne della carriera più gli studenti saranno 
preparati a costruire le loro carriere e 
prendere le migliori decisioni relative alla 
carriera. I comportamenti di esplorazione 
della carriera sono importanti per la cos-
truzione della carriera perché più infor-
mazioni (rilevanti) gli studenti raccolgono, 
più consapevoli saranno su tutte le varia-
bili e le dimensioni che sono rilevanti e im-
portanti da considerare nel loro processo 
decisionale sulle scelte di carriera e più 
saranno capaci di affrontare eventi im-
prevedibili. In altre parole, l’esplorazione 
della carriera promuove l’adattabilità della 
carriera (Savickas, 2013).

Considerando l’importanza delle attività 
di esplorazione della carriera, gli psicologi 
scolastici dovrebbero essere il più possi-
bile di supporto e motivare gli studenti a 
impegnarsi e investire nella realizzazione 
delle diverse attività di esplorazione della 
carriera incluse nella piattaforma e nel 
manuale G-Guidance. Allo stesso tempo, lo 
psicologo scolastico dovrebbe anche cer-

care di aumentare e migliorare l’insieme 
di base delle attività di esplorazione della 
carriera fornite dal progetto G-Guidan-
ce, con altre attività, idealmente modifi-
cate e adattate al loro specifico gruppo di 
studenti, contesto scolastico e comunità, 
poiché diverse scuole e studenti hanno 
esigenze diverse di informazioni relative 
alla carriera. Per consentire agli psicologi 
scolastici di migliorare le loro attività di 
esplorazione della carriera, la piattaforma 
G-Guidance offre una semplice interfac-
cia che consente loro di creare nuovi con-
tenuti, nuove attività, che saranno dispo-
nibili per gli studenti quando accederanno 
alla piattaforma. Potenziare, abilitare e 
aumentare la portata degli psicologi sco-
lastici e l’orientamento professionale nel-
le scuole è sempre stato, fin dall’inizio, un 
obiettivo principale del progetto G-Gui-
dance, motivo per cui i nostri strumenti e 
contenuti sono stati progettati per essere 
costantemente aggiornati da professio-
nisti e specialisti, consentendo un’esplo-
razione della carriera costantemente ag-
giornata.

ADAPTABILIDADE 
VOCACIONAL
Quando adottiamo il concetto di adatta-
bilità professionale, al posto del concetto 
di maturità professionale, iniziamo a per-
cepire l’orientamento professionale come 
un processo che dura tutta la vita. Ques-
to concetto è stato proposto da Savickas 
(1997) ed è stato definito come la facilità 
con cui un individuo riesce ad adattarsi o 
a cambiare in risposta a situazioni impre-
vedibili nella sua carriera. Questo conce-
tto si riferisce anche alla capacità indivi-
duale di svolgere compiti professionali e 
partecipare al proprio ambiente di lavoro. 
Il metodo di orientamento professionale 
G-Guidance mira a promuovere l’adattabi-
lità professionale negli studenti, in modo 
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che possano essere preparati per le sfide 
e gli ostacoli presenti e futuri legati alla 
carriera. In un mercato del lavoro in rapida 
evoluzione, come quello attuale, è fonda-
mentale che gli studenti si sentano pronti, 
competenti e fiduciosi di poter affrontare 
qualsiasi sfida possano incontrare lungo 
i loro percorsi di carriera. Questa fidu-
cia migliora notevolmente la loro capacità 
di prendere buone decisioni e far fronte 
all’inevitabile stress associato al cambia-
mento e allo sviluppo.

Secondo Savickas (1997, p. 254), “l’adatta-
bilità, sia negli adolescenti che negli adul-
ti, implica atteggiamenti di pianificazione, 
esplorazione di sé e ambientale e processo 
decisionale informato”. Quindi, sembra es-
senziale promuovere l’autoconsapevolezza 
degli studenti e i loro atteggiamenti nei 
confronti dell’esplorazione della carriera, 
al fine di aiutarli a prendere decisioni di 
carriera coscienziose e prepararli alle av-
versità. Per fare ciò, il progetto G-Guidan-
ce ha ideato attività specifiche che richie-
dono che gli studenti si proiettino nella 
realtà reale del mercato del lavoro, consi-
derando i pro e i contro della vita da pro-
fessionista in una determinata carriera, e 
considerando il percorso che deve essere 
intrapreso per raggiungere tale obiettivo. 
L’attività come quella denominata “Detec-
tive della Vocazione”, che stimola gli stu-
denti a pianificare una possibile carriera, 
considerando diversi percorsi accademici, 
risultati accademici, facilitatori o impedi-
menti e persino i loro interessi personali e 
valori professionali, rappresenta un esem-
pio di come suggeriamo di promuovere 
l’adattabilità della carriera nei nostri stu-
denti.

Come detto prima, gli psicologi scolasti-
ci hanno un ruolo essenziale da svolgere 
a questo proposito, in quanto la loro ca-
pacità di motivare gli studenti a investire, 
impegnarsi e riconoscere l’importanza di 

svolgere queste attività, è decisiva. 

RISORSE DIGITALI E 
GAMIFICAZIONE
Al giorno d’oggi abbiamo visto un crescen-
te interesse per la gamificazione (gamifi-
cation) e per il modo in cui le risorse digi-
tali possono essere utilizzate come metodi 
pedagogici e promotori del benessere. Ad 
esempio, nel campo del benessere, Lah-
tinen e colleghi (2021) hanno esplorato 
come una pratica di mindfulness basata su 
app potrebbe avere un impatto sugli stu-
denti e sul personale universitario. I loro 
risultati suggeriscono che quando gli stu-
denti dell’istruzione superiore praticano 
la mindfulness mediante un’app, riducono 
i loro livelli di stress e depressione. 

Capire quali vantaggi la gamification può 
portare ai contesti educativi è importan-
te, per poter capitalizzare quel potenziale. 
In recenti indagini i risultati suggeriscono 
che la gamification ha un significativo ef-
fetto positivo sul rendimento scolastico 
degli studenti per tre motivi:

1. promuove la definizione degli obiettivi 
e di conseguenza la persistenza degli 
studenti su un compito (Locke & La-
tham, 2002, come citato in Bai, Hew & 
Huang, 2020); 

2. porta a riconoscere quando gli stu-
denti concludono i loro compiti, il che 
li stimola a continuare a rispondere e 
partecipare;

3. fornisce un feedback rapido, che mi-
gliora la sensazione degli studenti di 
soddisfazione, competenza, diverti-
mento e della prestazione (Landers 
et al., 2015, come citato in Bai et al., 
2020). 

Considerando queste informazioni, il pro-
getto (design) della piattaforma G-Gui-



12

dance include meccanismi di gamification, 
vale a dire livelli gerarchici, XP (punteggio 
degli studenti) e compiti di complessità 
crescente, tra le altre funzionalità. Inoltre, 
mediante la nostra piattaforma, insegnan-
ti e psicologi scolastici possono accedere 
facilmente alle risposte degli studenti (ad 
esempio, documenti scritti, collage, video) 
e dare loro un feedback rapido e persona-
lizzato. Quindi, crediamo che la nostra pia-
ttaforma, con la sua progettazione e l’uso 
di elementi di gioco, aumenti le interazio-
ni tra psicologi e studenti, così come con 
altri agenti importanti, come insegnanti 
e figure genitoriali, e di conseguenza au-
menti la motivazione e la curiosità degli 
studenti verso il processo di orientamento 
professionale.

Per quanto riguarda i social media, posso-
no anche essere una potente risorsa digi-
tale. Secondo Galvin e Greenhow (2020) 
alcuni insegnanti hanno utilizzato con suc-
cesso i social media per coinvolgere i loro 
studenti in attività scritte. I risultati mos-
trano che l’uso dei social media migliora 
la motivazione degli studenti rispetto alla 
scrittura e le loro prestazioni. Inoltre, i so-
cial media consentono agli studenti di sta-
bilire connessioni con il mondo reale. Sulla 
base di prove recenti come questa, il gru-
ppo di lavoro G-Guidance suggerisce di 
utilizzare i social media e i social networks 
per superare una difficoltà tradizionale 
presente nelle comunità scolastiche di tu-
tto il mondo, che è quella di promuovere 
una partecipazione più significativa, effi-
cace e attiva delle famiglie e degli inseg-
nanti all’orientamento professionale degli 
studenti. Il suggerimento di creare un ac-
count privato sui social media (ad esempio, 
Instagram), per ogni gruppo di studenti 
(classe) mira a coinvolgere le famiglie de-
gli studenti nel processo di orientamen-
to professionale dei loro figli e sfruttare 
questa risorsa digitale.

Le risorse digitali e le attività gamificate 
sono una caratteristica importante della 
nostra proposta di orientamento profes-
sionale, in quanto completano e aumenta-
no la portata e l’efficacia del lavoro degli 
psicologi scolastici in questo processo. Ma 
è importante sottolineare che non sosti-
tuiscono il ruolo fondamentale che i pro-
fessionisti svolgono nel rendere questi 
strumenti una risorsa per l’intero proces-
so di orientamento professionale, in quan-
to devono avere un obiettivo e un’utilità 
chiari, considerando non solo gli obiettivi 
dell’orientamento professionale, ma anche 
il profilo e le esigenze degli studenti e del-
le loro famiglie, per fare efficacemente la 
differenza nel successo dell’intervento.

INTERVENTO BASATO 
SULL’EVIDENZA

Cournoyer e Powers (2002) hanno 
sostenuto che le pratiche basate 
sull’evidenza hanno due principi intrinseci 
e fondamentali: (1) la pratica professionale 
dovrebbe essere guidata da risultati 
precedenti, che dimostrano che 
determinate pratiche avranno un impatto 
positivo e porteranno benefici a clienti 
specifici; (2) ogni cliente dovrebbe essere 
valutato per capire se la pratica 
professionale sta avendo risultati 
prevedibili. 

Avendo questo in mente, la progettazione 
del progetto G-Guidance è stata intenzio-
nalmente basata su quadri di riferimento 
teorici che hanno già dimostrato di esse-
re efficaci nello sviluppo e nel processo di 
orientamento professionale, come la teo-
ria di Holland (Holland, 1996) e, soprattu-
tto, la teoria del design della vita di Savi-
ckas (Savickas et al., 2009).

Su questo argomento, Kratochwill e Sher-
noff (2004) hanno anche suggerito cin-
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que strategie che gli psicologi scolastici 
possono seguire per implementare con 
successo interventi basati sull’eviden-
za (IBE) in contesti scolastici/educativi. 
Il team del nostro progetto ha cercato di 
guidare la progettazione del metodo di 
orientamento professionale G-Guidance, 
di conseguenza con il seguente aspetto, 
nel tentativo di garantire la pratica più ef-
ficace possibile, con la massima possibilità 
di avere un impatto positivo su studenti, 
insegnanti e famiglie:

• prima strategia: “Sviluppare un ne-
twork di ricerca-pratica nella psicolo-
gia scolastica” (p.37) - questo significa 
che è importante riunire un gruppo di 
esperti che ricercano le pratiche che 
devono essere implementate per ra-
ggiungere un determinato obiettivo. 
Per portare avanti questa strategia, il 
progetto G-Guidance ha costituito un 
team con psicologi e ricercatori sco-
lastici, ma anche con importanti ele-
menti scolastici, come membri del con-
siglio di amministrazione e insegnanti;

• seconda strategia: “Promuovere la ri-
cerca sull’efficacia e l’efficienza del-
le IBE” (p.37) - questo significa che è 
importante valutare l’efficacia o l’ef-
ficienza di qualsiasi intervento, per 
accertare se sta causando gli effetti 
per i quali è stato creato. Con questo 
in mente, il nostro design di orienta-
mento professionale include una serie 
di misure, scelte con cura per valutare 
gli effetti del processo sull’autocon-
sapevolezza degli studenti, sulla pron-
tezza a impegnarsi in compiti e attivi-
tà di costruzione della carriera e sulla 
conoscenza delle informazioni relati-
ve alla carriera. Queste misure sono 
disponibili per gli psicologi scolastici, 
mediante la piattaforma G-Guidance, 
così come in questo manuale, in modo 
da poterle utilizzare nel loro interven-

to di orientamento professionale. È 
importante notare che queste misure 
sono state scelte tra molti strumenti 
di orientamento professionale scien-
tificamente convalidati. Gli strumenti 
scelti per il progetto G-Guidance sono 
stati preferiti per la loro rilevanza e 
adattamento alle caratteristiche e alle 
specificità della nostra metodologia, 
per il loro adattamento al pubblico di 
destinazione (studenti), per la forza 
dei loro studi di convalida, perché sono 
stati tradotti, adattati e convalidati in 
ogni lingua del consorzio del progetto, 
perché sono facili da usare e ben noti 
agli psicologi scolastici;

• terza strategia: “Stabilire linee guida 
per l’implementazione e la valutazione 
degli IBE da parte dei professionisti” 
(p.40) - il che significa che un inter-
vento deve essere descritto attenta-
mente ed estensivamente in modo che 
i professionisti possano applicarlo. Il 
progetto G-Guidance ha creato il Ma-
nuale di formazione e per gli utenti, in 
cui abbiamo cercato di seguire questa 
premessa e spiegare tutte le proce-
dure che devono essere seguite per 
implementare con successo il nostro 
progetto. Ciò significa che il metodo, 
i materiali e i contenuti del progetto 
G-Guidance possono essere facilmente 
utilizzati dagli psicologi scolastici per 
implementare e replicare l’intervento, 
anche se con i necessari aggiustamenti 
alla popolazione e ai contesti target;

• quarta strategia: “Creare opportu-
nità di sviluppo professionale” (p.43) 
- questo suggerisce che è essenziale 
promuovere le capacità, le competen-
ze e le conoscenze dei professionisti, 
in modo che possano essere abili e in 
grado di attuare gli interventi. Duran-
te lo sviluppo e l’implementazione del 
progetto G-Guidance, abbiamo rico-
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nosciuto l’importanza di questo aspet-
to e creato canali di comunicazione ra-
vvicinati, per promuovere la vicinanza e 
l’interazione frequente tra professio-
nisti, vale a dire psicologi e insegnan-
ti scolastici, e ricercatori responsabili 
della delineazione dell’intervento. In 
questo modo, è stato possibile condi-
videre conoscenze ed esperienze di tu-
tti gli agenti rilevanti e progettare una 
struttura di intervento ecologicamen-
te valida con una maggiore probabili-
tà di successo. Inoltre, il nostro meto-
do di orientamento professionale, fin 
dalla progettazione, incentiva il miglio-
ramento continuo della piattaforma 
G-Guidance con informazioni aggior-
nate sulle carriere, che promuoveran-
no lo sviluppo professionale di tutti gli 
agenti coinvolti nell’intervento;

• quinta strategia: “Collaborare con al-
tri gruppi professionali” (p.45) - gli IBE 
richiedono un lavoro collaborativo tra 
diversi gruppi professionali. Il proge-
tto G-Guidance è, per sua natura, un 
collettivo di professionisti provenien-
ti da diversi campi, che lavorano per 
realizzare un modo più efficiente per 
eseguire l’orientamento professionale. 
Crediamo, fin dall’inizio, che un orienta-
mento professionale efficiente debba 
includere diversi professionisti, vale a 
dire psicologi scolastici, insegnanti e 
membri del consiglio scolastico, oltre a 
tutti i professionisti rappresentati dai 
genitori degli studenti, che possono 
avere un ruolo importante nell’arric-
chire le attività di orientamento pro-
fessionale della scuola. Tutti i risultati 
del progetto G-Guidance sono stati il 
frutto degli sforzi di un team costitui-
to da psicologi scolastici, ricercatori, 
insegnanti, direttori scolastici e svilu-
ppatori di software. Avendo questo in 
mente, la nostra metodologia di orien-

tamento professionale raccomanda vi-
vamente l’inclusione, con ruoli ben de-
finiti e strategici, di professionisti di 
diversi campi, per migliorare la qualità, 
la diversità, la validità e l’interesse di 
tutti gli aspetti relativi al processo; dai 
materiali alle attività e alle opportunità 
di esplorare ed espandersi oltre i ter-
reni scolastici, nella comunità. 
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Panoramica teorica



16

1.1. Teoria dello sviluppo dei sistemi 
ecologici di Bronfenbrenner

Por volta da década de 1970, Bronfen-
brenner desenvolveu a Teoria dos Siste-
mas Ecológicos, com o objetivo de expli-
car o impacto que diferentes ambientes 
e a interação dinâmica entre eles podem 
ter no desenvolvimento das crianças. Se-
gundo o autor, existem cinco sistemas 
que podem impactar significativamente o 
desenvolvimento humano. Esses sistemas 

estão inter-relacionados – sistemas mais 
complexos incluem sistemas mais simples 
que estão mais próximos das crianças; e 
são organizados tendo em conta o grau 
de influência no processo de desenvolvi-
mento. Assim, o sistema mais próximo da 
criança é o microssistema, seguido do me-
sossistema, do exossistema, do macros-
sistema e, por fim, do cronossistema (cf. 
figura 1). 

 Fig. 1. Ecological System Theory di Bronfenbrenner (adattato da 
Guy-Evans, 2020)

1.1.1. Teoria dei sistemi ecologici e 
orientamento professionale

Dopo una breve descrizione della teoria 
dei sistemi ecologici, è importante capire 
come viene applicata nell’ambito dell’o-
rientamento professionale in generale e 
dell’approccio del progetto G-Guidance 
all’orientamento professionale, in parti-

colare. In primo luogo, considerando che 
i microsistemi sono quelli con il maggio-
re impatto sullo sviluppo umano, il nostro 
progetto ha deciso che la maggior parte 
dei suoi interventi si sarebbe svolta nel 
microsistema scolastico. In questo senso, 
attraverso la diade tra insegnanti-stu-
denti o psicologi-studenti, sarà possibile 
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promuovere lo sviluppo professionale e i 
processi di costruzione della carriera de-
gli studenti. Inoltre, alcune attività coin-
volgono il lavoro tra pari, il che signifi-
ca che anche le diadi studente-studente 
contribuiranno positivamente all’orien-
tamento professionale di ogni studente. 
Tuttavia, e comprendendo che la fami-
glia è il microsistema più importante nel-
lo sviluppo dei bambini (Bronfenbrenner, 
1986), era importante includere attività 
che promuovono le diadi studente-genito-
re/studente-fratello (ad esempio, attività 
di estensione che agli studenti viene sug-
gerito di eseguire con l’aiuto delle loro fa-
miglie, come l’attività “Albero genealogico 
della professione”). Inoltre, con l’obiettivo 
di rafforzare le diadi studenti-insegnanti, 
o le diadi studente-psicologhe, abbiamo 
sviluppato una piattaforma digitale con 
diverse attività, che promuove e incenti-
va l’interazione e la cooperazione per l’e-
secuzione di attività di esplorazione del-
la carriera. A questo proposito, il nostro 
obiettivo è sempre stato che gli strumenti 
digitali e la piattaforma creata e/o utiliz-
zata promuovessero le relazioni interper-
sonali e non le sovrascrivessero. Quindi, il 
nostro progetto utilizza strumenti digitali 
non per sostituire il ruolo e le funzioni di 
importanti diadi, ma per stimolarle e au-
mentare il numero e la qualità delle espe-
rienze di interazione tra studenti-inse-
gnanti e/o studenti-psicologi.

Per quanto riguarda il mesosistema e ri-
conoscendo che il modo in cui la famiglia e 
la scuola si relazionano, influisce sullo svi-
luppo del bambino in entrambi i contesti, il 
progetto G-Guidance si propone di creare 
profili di classe sui social network, in modo 
che durante tutto l’intervento gli studenti, 
insieme agli insegnanti e/o agli psicologi, 
che accompagnano il processo, possano 
condividere i prodotti delle sessioni (chiu-
se e sicure) sui social media, dove questi 

possono essere visti e discussi da e con le 
famiglie. Pertanto, si prevede di promuo-
vere una stretta relazione tra famiglia e 
scuola, utilizzando le risorse digitali dispo-
nibili, che miglioreranno lo sviluppo pro-
fessionale degli studenti e la costruzione 
della carriera.

Sebbene il progetto G-Guidance non in-
tervenga direttamente con l’esosistema, 
è comunque essenziale giustificare la sua 
importanza nello sviluppo professiona-
le degli studenti. I genitori, spesso, hanno 
credenze, opinioni e pregiudizi prevenu-
ti nei confronti di determinate carriere 
e professioni, che sono da aspettarsi, a 
causa di valori e norme sociali e culturali. 
Uno di questi, ad esempio, è quello di pri-
vilegiare sempre l’istruzione superiore ri-
spetto a qualsiasi altro percorso di carrie-
ra alternativo. Queste opinioni, credenze, 
pregiudizi e stereotipi sono, normalmente, 
trasmessi e rafforzati socialmente, vale a 
dire all’interno dei gruppi sociali dei ge-
nitori (ad esempio, gli amici dei genitori). 
Anche se potrebbe non essere evidente, 
queste opinioni possono essere decisive 
per influenzare i genitori a bloccare de-
terminati percorsi di carriera e decisioni 
di carriera dei loro figli. Avendo questo in 
mente, G-Guidance ha sviluppato attività 
come “Miti e verità”, che mira a demistifi-
care alcuni di questi stereotipi e informa-
zioni distorte sulle carriere, non solo con 
gli studenti, più direttamente, ma anche 
con i loro genitori, indirettamente, mentre 
controllano il lavoro dei loro figli sui social 
media. 

Per quanto riguarda il macrosistema, il 
progetto G-Guidance sarà implementato 
in cinque paesi (Portogallo, Spagna, Bul-
garia, Grecia e Italia), quindi si prevede 
che ogni contesto scolastico e classe ab-
bia prospettive, valori e interessi profes-
sionali diversi, a seconda del paese e della 
cultura in cui è incluso. Al fine di rispetta-
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re i valori culturali e sociali di ogni scuola 
e classe, questo progetto consente e rac-
comanda di adattare alcune attività della 
struttura di orientamento professionale, 
per rispondere meglio alle esigenze e agli 
interessi di ciascun gruppo di studenti. 
Inoltre, il nostro progetto valorizza l’im-
patto di tutte le comunità sulla costru-
zione della carriera degli studenti, poiché 
gli studenti dovranno continuamente co-
struire le loro carriere all’interno di una 
società e di una comunità che implica un 
insieme di credenze e atteggiamenti so-
ciali e culturali nei confronti delle pro-
fessioni, che dovranno includere nel loro 
processo decisionale. Qualsiasi altro ap-
proccio all’orientamento professionale, 
a nostro avviso, renderebbe solo le deci-
sioni relative alla carriera degli studen-
ti meno realistiche, efficaci e più inclini 
a essere incoerenti e alla fine a portare 
a percorsi di carriera meno riusciti. Con 
questo in mente, il team di G-Guidance ha 
progettato e sviluppato una piattaforma 
digitale che aiuta la comunità scolastica 
(vale a dire studenti, insegnanti, psicologi 
e membri del consiglio) a essere connes-
sa, condividere informazioni e lavorare 
per integrare adeguatamente le questio-
ni sociali e culturali associate alle carriere 
e alle professioni. Con lo stesso obiettivo, 
il nostro metodo di orientamento profes-
sionale raccomanda agli psicologi di cre-
are e utilizzare account privati sui social 
media, per coinvolgere i genitori e dare 
loro l’opportunità di contribuire all’orien-
tamento professionale dei loro figli aiu-
tando a smantellare miti e stereotipi asso-
ciati a determinate professioni, dando un 
resoconto più realistico di tali professioni. 
Allo stesso tempo, questa dinamica aiu-
terà anche gli psicologi scolastici a inter-
venire con i genitori che potrebbero avere 
pregiudizi sociali e culturali verso una cer-
ta professione, che potrebbe essere una 
barriera alla costruzione della carriera dei 

loro figli.

Infine, sul cronosistema, il progetto G-Gui-
dance riconosce che gli eventi della vita 
degli studenti possono avere un impatto 
sul loro sviluppo globale, individuale e pro-
fessionale quindi suggerisce che il coordi-
namento e la gestione globale dell’orienta-
mento professionale dovrebbero sempre 
essere eseguiti da uno psicologo certifica-
to, in modo che possa rispondere a pro-
blemi specifici che potrebbero sorgere. 

1.2. La teoria di Holland della scel-
ta della carriera – Modello RIASEC

John Holland (1996) è responsabile del-
lo sviluppo del modello RIASEC. Secondo 
questo modello, ci sono sei tipi di perso-
nalità e ambienti di lavoro, che sono: Re-
alistico (R), Investigativo (I), Artistico (A), 
Sociale (S), Intraprendente (E) e Conven-
zionale (C; si veda Figura 2). La premessa 
alla base del modello è che maggiore è la 
congruenza tra la personalità di una per-
sona e il suo tipo di ambiente di lavoro, 
maggiore è la motivazione e la soddisfa-
zione per il proprio lavoro. Inoltre, la per-
sona sarà più efficiente e di successo nella 
sua carriera professionale.

Esplorando ogni tipo di personalità, per 
Holland (1996) la personalità di un indi-
viduo dovrebbe essere caratterizzata te-
nendo conto delle sue attività preferite, 
dei suoi valori, del modo in cui vede sé 
stesso, del modo in cui gli altri lo vedono 
e delle attività che evita. In questo senso, 
una persona con la personalità realisti-
ca (R) è qualcuno a cui piace manipolare 
oggetti, macchine e/o strumenti. Apprez-
za anche le ricompense materiali per gli 
obiettivi raggiunti e si vede come qualcu-
no competente in attività meccaniche e/o 
manuali, come pratico, conservativo e può 
evitare attività che comportano l’intera-
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 Fig. 2. Modello RIASEC di Holland (1996

zione con gli altri, e questo riflette alcu-
ne difficoltà in termini di abilità sociali. La 
popolazione tende a considerare le perso-
ne realistiche come franche.

A proposito della personalità investigativa 
(I), a queste persone piace capire, esplo-
rare, controllare e prevedere fenomeni 
naturali e sociali. A tal fine, apprezzano 
lo sviluppo della conoscenza nelle aree di 
loro interesse e si percepiscono come in-
telligenti, accademici e analitici. Al con-
trario, a loro non piacciono le attività che 
coinvolgono la persuasione o la vendita di 
qualcosa e possono dimostrare difficoltà 
in termini di abilità interpersonali. Altri li 
vedono come meno sociali e intellettuali.

Le persone che amano le attività legate 
all’arte come la letteratura, la musica, il te-
atro e/o la pittura sono considerate avere 
una personalità artistica (A). Queste per-

sone apprezzano la loro capacità di espri-
mere ciò che sentono creativamente, ve-
dendosi come innovativi e aperti al nuovo/
sconosciuto. Sono spesso visti dalla comu-
nità come creativi, ma anche alternativi, 
disobbedienti o conflittuali, in quanto non 
amano le attività che coinvolgono routine 
o regole molto rigide.

Per quanto riguarda la personalità socia-
le (S), gli individui che si adattano a que-
sta personalità amano relazionarsi con gli 
altri, aiutare e/o insegnare. Pertanto, ap-
prezzano il benessere sociale e usano le 
loro abilità interpersonali, come l’empatia, 
per raggiungerlo. Sono visti dalle persone 
come estroversi, piacevoli e devoti. A loro 
non piacciono le attività legate alle mac-
chine, che presuppongono alcune difficol-
tà in termini di competenze tecniche.

Per quanto riguarda le persone con una 
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personalità intraprendente (E), sono per-
suasive e apprezzano il riconoscimento 
dello status sociale che assumono, così 
come l’acquisizione di beni materiali. Sono 
spesso associati ad attività che coinvol-
gono le vendite e gli altri li vedono come 
energici. D’altra parte, a loro non piaccio-
no le attività scientifiche.

Infine, gli individui con una personalità 
convenzionale (C) amano le attività di rou-
tine che danno loro stabilità materiale e 
finanziaria. Inoltre, apprezzano il fatto che 
hanno un ruolo in aree sociali, politiche e 
commerciali. Nonostante abbiano molte 
capacità imprenditoriali, non hanno tan-
te abilità artistiche e non amano i compiti 
non pianificati o ambigui. Le persone li ca-
ratterizzano come cauti.

Dopo aver analizzato i tipi di personalità, 
diventa necessario esplorare un po’ di più 
i tipi di ambiente di lavoro. Secondo Hol-
land (1996), gli ambienti di lavoro posso-
no essere identificati tenendo conto dei 
requisiti che richiedono, dei compiti e dei 
premi che richiedono/forniscono, dei va-
lori o delle forme di espressione presenti 
nel luogo e delle attività che sono coinvol-
te. Pertanto, gli ambienti realistici (R) ri-
chiedono ai loro lavoratori di avere com-
petenze manuali/tecniche/meccaniche e di 
essere pratici. Apprezzano la produttività, 
le persone che corrono rischi e sono robu-
ste, per lavorare con strumenti, macchine, 
tra le altre attività pratiche.

A loro volta, gli ambienti di lavoro nell’area 
di ricerca (I) richiedono capacità analiti-
che e scientifiche, in modo che sia possi-
bile risolvere problemi e scrivere relazioni 
sulle nuove conoscenze acquisite. In que-
sto senso, questi ambienti valorizzano i 
professionisti che cercano di aumentare 
le loro conoscenze/abilità attraverso lo 
studio accademico e la ricerca. Le attivi-
tà sono per lo più di natura intellettuale e 

scientifica, mettendo la conoscenza a di-
sposizione della pratica.

Gli ambienti di lavoro artistici (A) richiedo-
no e valorizzano la creatività, la capacità 
di innovare ed esprimere sentimenti/idee 
attraverso diverse forme d’arte, come 
musica, pittura, scultura, tra gli altri. La 
maggior parte delle attività sviluppate in 
questi ambienti sono creative e coinvolgo-
no, ad esempio, la scrittura di libri, la pro-
duzione di musica e l’esecuzione di danze.

L’ambiente di lavoro sociale (S) è quello 
che sembra richiedere più abilità inter-
personali, poiché valorizza la preoccupa-
zione e l’interazione con gli altri. Pertanto, 
le persone che lavorano in questi ambienti 
devono essere empatiche, socievoli e ami-
chevoli, in modo che possano insegnare, 
prendersi cura o guidare gli altri, affinchè 
raggiungano il loro potenziale.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavo-
ro intraprendenti (E), questi implicano ca-
pacità di persuasione, ambizione di rag-
giungere obiettivi e fiducia in sé stessi. 
I professionisti in questi ambienti devo-
no essere responsabili e impegnati negli 
obiettivi delle aziende. Esempi di attività 
professionali in questi ambienti sono la 
vendita di un prodotto, la manipolazione di 
altri per aderire a un servizio o la persua-
sione per vincere una causa.

Ultimo ma non meno importante, l’ambien-
te di lavoro convenzionale (C) richiede ca-
pacità organizzative, la capacità di seguire 
una routine e la capacità di agire in con-
formità con quanto richiesto dall’azienda. 
Le attività di questi ambienti professionali 
sono spesso legate al lavoro di organizza-
zione di macchine, numeri o oggetti.
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Modello RIASEC di Holland e orien-
tamento professionale

Per definire i sei tipi di personalità e i sei 
tipi di ambienti di lavoro, Holland (1996) 
introduce anche il concetto di identità 
vocazionale. Secondo l’autore, quando un 
individuo riconosce ciò che gli piace fare, 
quali sono i suoi interessi e i suoi obiettivi, 
è più predisposto a cercare/accettare la-
vori che soddisfino i suoi bisogni, rivelan-
do un’alta identità vocazionale. Ma quan-
do si può esplorare l’identità vocazionale? 
Per Holland (1996) l’esplorazione dell’i-
dentità professionale non dovrebbe cor-
rispondere solo al momento di transizione 
dal mondo accademico a quello profes-
sionale. L’identità vocazionale deve essere 
esplorata durante tutto il percorso scola-
stico e persino iniziata durante l’infanzia. 
Inoltre, questa esplorazione dovrebbe av-
venire anche in momenti come il cambio di 
lavoro, il licenziamento o il pensionamento.

In sintesi, la teoria di Holland può essere 
riassunta in quattro ipotesi:

• prima ipotesi. Holland ritiene che le 
persone possano essere classificate in 
base a sei tipi di personalità (Realistico, 
Investigativo, Artistico, Sociale, Intra-
prendente e Convenzionale, noto con 
l’acronimo RIASEC);

• seconda ipotesi. Ogni tipo di persona-
lità ha un diverso insieme di abilità, in-
teressi e tratti caratteristici della per-
sonalità. Questo set crea un’atmosfera 
e una situazione che corrispondono a 
ciascuno dei tipi di personalità, chia-
mati ambiente di lavoro. Un ambiente 
di lavoro presenta sia problemi che op-
portunità, ed è tipicamente dominato 
da un tipo specifico di personalità;

• terza ipotesi. Le persone cercheranno 
di trovare ambienti di lavoro che per-

mettano loro di utilizzare le loro par-
ticolari competenze, esprimere le loro 
attitudini e provare soddisfazione;

• quarta ipotesi. Le persone si compor-
teranno in base al risultato dell’intera-
zione tra la personalità di un individuo 
e le caratteristiche del suo ambiente. 

 

Basandosi sul modello RIASEC e sui princi-
pali concetti proposti da Holland (1996), il 
progetto G-Guidance ha sviluppato il suo 
modello di orientamento professionale in-
centrato sull’intervento con adolescenti di 
età compresa tra i 13 e i 17 anni, con l’o-
biettivo di promuovere l’esplorazione e lo 
sviluppo della loro identità professionale. 
L’orientamento professionale secondo il 
modello G-Guidance parte da un profilo 
vocazionale iniziale, dal quale ogni studen-
te inizierà a costruire i propri percorsi di 
carriera, svolgendo le attività di esplora-
zione della carriera incluse nella struttura 
delle sessioni previste dal progetto G-Gui-
dance. Questo profilo vocazionale o pro-
fessionale iniziale dovrebbe essere basato 
su elementi chiave delle caratteristiche 
più importanti e rilevanti dello studente, 
poiché il profilo iniziale sarà la base per il 
lavoro che gli studenti svolgeranno duran-
te tutto il processo. Abbiamo ritenuto che 
il modello di Holland offrisse una cornice 
di riferimento ideale per sviluppare il no-
stro processo di orientamento professio-
nale, in particolare a causa della struttu-
ra ampiamente convalidata e accettata di 
sei ambienti di lavoro (RIASEC). Sulla base 
dei sei tipi originali di ambienti di lavoro 
proposti inizialmente dal Holland, abbia-
mo creato sei profili professionali per il 
progetto G-Guidance, che compongono il 
profilo professionale iniziale, che è il pri-
mo passo sull’orientamento professionale 
secondo il modello G-Guidance: CREATOR, 
RESEARCHER, CREATIVE, ALTRUIST, LEA-
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DER e ORGANIZER.

Per stabilire il profilo vocazionale iniziale, 
gli studenti devono rispondere al G-Gui-
dance questionnaire, che è un questio-
nario sulle aree professionali, basato sul 
modello e il questionario RIASEC di Hol-
land, che il team del progetto ha adattato, 
aggiornato e ampliato, per realizzare gli 
scopi del nostro metodo di orientamento 
professionale. I risultati della sommini-
strazione della scala G-Guidance, che può 
essere compilata direttamente sulla piat-
taforma G-Guidance dagli studenti, danno 
a ogni studente un profilo vocazionale ini-
ziale, che viene mostrato e spiegato nella 
piattaforma digitale G-Guidance, e aiuta-
no a organizzare le attività di esplorazione 
della carriera che gli studenti dovrebbero 
svolgere per costruire gradualmente i loro 
percorsi di carriera. Più che definire quali 
aree gli studenti dovrebbero decidere di 
seguire, il profilo vocazionale ottenuto dal 
questionario G-Guidance stabilisce l’inizio 
del viaggio di auto-esplorazione e carrie-
ra.

Le seguenti tabelle (si vedano le Tabelle da 
1 a 6) forniscono una descrizione detta-
gliata dei sei profili professionali utilizzati 
nel progetto G-Guidance e del loro colle-
gamento con la struttura RIASEC di Hol-
land (1996).
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 Tabelle 1. Profilo professionale del Realistico/Maker

Maker
Relativo al «tipo realistico» di Holland - R) 

Ama lavorare con animali, strumenti o macchine; in generale, evita le attività sociali, come insegnare, guarire e 
informare gli altri; ha buone capacità di lavorare con strumenti, disegni meccanici o elettrici, macchine o piante e 
animali; valorizza le cose pratiche che si possono vedere, toccare e usare, come piante e animali, strumenti, attrez-
zature o macchine; e vede sé stesso come pratico, meccanico e realistico

Professioni 
tipiche

Tratti della 
personalità 

Abilità Attività/
Interessi 

Ambiente di 
lavoro

Valori

Meccanico di 
aeroplani; Mec-
canico d’auto; 
Falegname;
Camionista;
Idraulico;
Supervisore alla 
costruzione;
Elettronica; 
Riparatore; 
Ingegnere Mec-
canico; Agricol-
tore; Elettricista; 
Elicottero; Pilota; 
Macchinista (ad 
es. treno, carrello 
elevatore, gru); 
Operaio edile;
pittore di case  
  

Pratico; diretto/
franco; meccani-
camente inclina-
to; stabile; con-
creto; riservato; 
autocontrollato; 
indipendente; 
ambizioso; siste-
matico; realistico; 
sensato; meccan-
ico; tradizionale; 
con i piedi per 
terra 

Lavorare con 
gli strumenti; 
disegni meccanici 
o macchine;
attività lavorative 
che includono    
problemi e solu-
zioni pratiche e 
concrete. Spesso 
si occupano di 
piante, animali 
e materiali del 
mondo reale

Cose pratiche 
che si possono 
vedere, toccare 
e usare; cose che 
puoi costruire 
o migliorare;  
armeggiare con 
macchine/veicoli; 
essere fisica-
mente attivi; 
usare le mani; 
costruire cose; 
addestrare ani-
mali; lavorare su 
elettronica; at-
trezzature; come 
legno, strumenti 
e macchinari; 
sistemare cose 
elettriche; risol-
vere problemi 
elettrici; piantare 
una tenda; prati-
care uno sport; 
leggere un pro-
getto; piantare 
un giardino; uti-
lizzare strumenti 
e macchine; edili-
zia; riparazione; 
agire; utilizzo di 
macchine; utilizzo 
degli strumenti

Richiedono di la-
vorare all’esterno 
e non comporta-
no molte scartof-
fie o lavorano a 
stretto contatto 
con gli altri

Pratico, mecca-
nico e realistico; 
produttività; 
struttura; indip-
endenza
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 Tabelle 2. Profilo professionale dell’Investigativo/Researcher

Researcher
(Relativo al «tipo investigativo» di Holland - I)

Ama studiare e risolvere problemi di matematica o scienze; generalmente evita di guidare, vendere o persuadere 
le persone; è bravo a comprendere e risolvere problemi scientifici e matematici; valorizza la scienza; e vede sé 
stesso come preciso, scientifico e intellettuale

Professioni 
tipiche

Tratti della 
personalità  

Abilità  Attività/
Interessi

Ambiente di 
lavoro  

Valori

Sviluppatore 
Software (Pro-
grammatore); 
Biologo; Astrono-
mo; Ingegnere Ci-
vile; Antropologo; 
Chimico; Ingeg-
nere; Ricercatore 
(scienza, tecno-
logia, ingegneria, 
matematica); 
Ingegnere Biome-
dico; Veterinario; 
Medico (tutte 
le specialità); 
Architetto; Fisi-
co; Ricercatore 
(scienze sociali, 
dell’educazione, 
umanistiche, 
economiche);
Ingegnere Am-
bientale

Curioso; analit-
ico; scientifico; 
attento/preciso; 
accademico; 
cauto; intellet-
tuale; sicuro di 
sé; indipendente; 
logico; comples-
so; curioso

Capacità di 
comprendere e 
risolvere prob-
lemi scientifici 
e matematici; 
pensare in modo 
astratto; risol-
vere problemi 
matematici; com-
prendere le te-
orie scientifiche; 
fare calcoli com-
plessi; utilizzare 
un microscopio 
o un computer; 
interpretare le 
formule

Implicano il 
lavoro con le idee 
e richiedono una 
grande quan-
tità di pensiero; 
cercare fatti e 
capire i problemi 
mentalmente; 
esplorare una 
varietà di idee; 
lavorare in modo 
indipendente; 
eseguire esperi-
menti di labora-
torio; affrontare 
le astrazioni; fare 
ricerca; essere 
contestato; ricer-
ca; sperimentare; 
teorizzare; anali-
si; risoluzione dei 
problemi

Laboratorio sci-
entifico; lavorare 
da soli; l’ambiente 
di lavoro preferi-
to consente loro 
di produrre risul-
tati tangibili

Valorizza la 
scienza e vede sé 
stesso come pre-
ciso, scientifico e 
intellettuale;
scoperta; comp-
rensione; logica; 
indipendenza; 
intelletto
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 Tabelle 3. Profilo professionale dell’Artistico/Creator

Creator
(Relativo al «Tipo artistico» di Hollingshead - A)

Ama fare attività creative, come arte, teatro, artigianato, danza, musica o scrittura creativa; generalmente evita 
attività altamente ordinate o ripetitive; ha buone capacità artistiche nella scrittura creativa, nel teatro, nell’ar-
tigianato, nella musica o nell’arte; valorizza le arti creative e ama il teatro, la musica, l’arte o le opere di scrittori 
creativi; e vede sé stesso come espressivo, originale e indipendente

Professioni 
tipiche

Tratti della 
personalità 

Abilità Attività/
Interessi  

Ambiente di 
lavoro  

Valori

Poeta; Músi-
co (todos os 
tipos de música); 
Bailarino(a) 
(todos os tipos 
de dança); Ator/
Atriz; Escritor(a) 
(por exemplo, 
romances, ficção 
científica, terror, 
fantasia); Diretor 
cinematográfico; 
Jornalista; Artis-
ta; Cantor; Com-
positor; Curador 
de Museu/de 
Arte; Fotógra-
fo; Cartunista; 
Artista/Animador 
entertainer (por 
exemplo, comé-
dia, youtuber, 
rádio, Programas 
de TV)  

Espressivo, orig-
inale e indipen-
dente;
creativo; fanta-
sioso; innovativo; 
non convenzi-
onale; emotivo; 
introspettivo; 
impulsivo; sen-
sibile; coraggio-
so; complicato; 
idealistico; non 
conforme

Competências 
artísticas - na 
escrita criativa, 
na dramatização, 
no artesanato, na 
música;   
requerem auto-
expressão;  
fazer esboços, 
desenhar, pin-
tar; tocar um 
instrumento 
musical; escrever 
histórias, poesia,  
música; cantar, 
atuar/repre-
sentar, dançar; 
design de modas 
ou interiores  

Trabalhar com 
formas, projetos 
e padrões; as-
sistir a concer-
tos, teatro,  
exposições de 
arte; ler ficção, 
peças e poesia; 
trabalhar com 
artesanato; 
tirar fotografias; 
expressar-se 
criativamente; 
lidar com ideias 
ambíguas.   

Il lavoro può es-
sere svolto senza 
seguire un chiaro 
insieme di regole;
lavorare in luoghi 
musei, auditori-
um, studi musicali

Valorizza le arti 
creative; origi-
nalità; creatività; 
libertà; individu-
alità; flessibilità
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 Tabelle 4. Profilo professionale del Sociale/Helper

    Helper
(Correlato al «Tipo sociale» di Hollingshead - S) 

Ama fare cose per aiutare le persone, come insegnare, dare il primo soccorso o fornire informazioni; 
generalmente evita di usare macchine, strumenti o animali per raggiungere un obiettivo; è bravo a 
insegnare, consigliare, curare o dare informazioni; valori che aiutano le persone e risolvono i problemi 
sociali; e si considera disponibile, amichevole e affidabile 

Professioni 
tipiche  

Tratti della 
personalità 

Abilità  Attività/
Interessi 

Ambiente di 
lavoro  

Valori 

Psicologo scola-
stico; Sociologo; 
Insegnante di 
Scuola Superiore; 
Psicologo Sani-
tario e Clinico; 
Esperto di Delin-
quenza Giovanile 
(Criminologia); 
Logopedista; 
Insegnante di 
scuola materna; 
Responsabile 
Risorse Uma-
ne; Terapista 
occupazionale; 
Assistente socia-
le; Insegnante di 
Sport e Educa-
zione Fisica; Mar-
keting; Pubbliche 
relazioni

Disponibile, cor-
diale e affidabile; 
utile; idealistico; 
perspicace; in 
uscita; compren-
sivo; coopera-
tivo; generoso; 
responsabile; 
paziente; com-
passionevole; 
generoso 

Abilità nell’in-
segnamento, 
nella consulenza, 
nell’assistenza 
infermieristica 
o nel fornire 
informazioni; in-
segnare/formare 
gli altri; espri-
mersi chiaramen-
te; condurre una 
discussione di 
gruppo; mediare 
le controversie; 
pianificare e 
supervisionare 
un’attività; coo-
perare bene con 
gli altri

Lavorare, comu-
nicare e insegna-
re alle persone; 
aiutare o fornire 
servizi agli altri; 
lavorare in 
gruppo; aiutare 
le persone con 
problemi; fare 
volontariato; 
lavorare con i 
giovani; servire 
gli altri; consu-
lenza; assistenza; 
insegnamento; 
fornitura di 
servizi

Lavorare in luoghi 
come l’ospedale, 
la scuola o il ser-
vizio di consulen-
za; l’ambiente di 
lavoro preferito 
incoraggia il 
lavoro di squadra 
e consente 
un’interazione 
significativa con 
gli altri  
 

Valori che aiu-
tano le persone 
e risolvono i 
problemi sociali; 
cooperazione; 
servizio; altrui-
smo; connessio-
ne; empatia
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 Tabelle 5. Profilo professionale dell’Intraprendente/Leader

Líder  
 (Correlato al «Tipo intraprendente» dell›Olanda - E)  

Ama guidare e persuadere le persone e vendere cose e idee; è bravo a guidare le persone e a vendere 
cose o idee; valorizza il successo in politica, leadership o affari; e vede sé stesso come energico, ambi-
zioso e socievole 

Professioni 
tipiche 

Tratti della 
personalità 

Abilità  Attività/
Interessi  

Ambiente di 
lavoro 

Valori

Economista; 
Responsabile 
Marketing e Pub-
blicità; Direttore 
dell’hotel; Ana-
lista finanziario; 
Finanza; Gene-
rale; Contabilità; 
Azienda  

Estroversione, 
intuizione, pen-
siero, giudizio; 
prendere il con-
trollo della vita 
con uno sguardo 
rivolto al futuro; 
energico, ambi-
zioso e socievole;
sicuro di sé; as-
sertivo; persua-
sivo; energico; 
avventuroso; 
popolare; ambi-
zioso; gradevole; 
loquace; estro-
verso; spontaneo; 
ottimistico

È bravo a guidare 
le persone e ven-
dere cose o idee; 
avviare progetti; 
convincere le 
persone a fare le 
cose a modo suo; 
vendere cose; 
tenere discorsi; 
organizzare at-
tività; guidare un 
gruppo; persuad-
ere gli altri
  
 

Coinvolgere l’av-
vio e la realizzazi-
one di progetti; 
guidare le per-
sone e prendere 
molte decisioni. A 
volte richiedono 
l’assunzione di 
rischi e spesso 
si occupano di 
affari:
prendere de-
cisioni; essere 
eletto alla carica; 
avviare un’attività 
in proprio; cam-
pagna politica; 
incontrare per-
sone importanti; 
avere potere o 
status; gestione; 
decidere; strate-
gia; vendita; 
motivazione

Lavorare in 
luoghi come 
quelli dell’attività 
commerciale o 
ambienti legali o 
uffici; l’ambiente 
di lavoro preferi-
to li incoraggia 
a impegnarsi in 
attività, come 
la leadership, 
la gestione e la 
vendita  

Valorizza il suc-
cesso in politica, 
la leadership o gli 
affari;
influenza; leader-
ship; assunzione 
di rischi; realiz-
zazione; iniziativa; 
alto consegui-
mento; denaro, 
potere e status  
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 Tabelle 6. Profilo professionale del Convenzionale/Organizator 

Organizator   
(Relativo al «Tipo convenzionale» di Hollingshead - C):

Ama lavorare con numeri, record o macchine in modo sistematico e ordinato; generalmente evita attiv-
ità ambigue e non strutturate; è bravo a lavorare con documenti e numeri scritti in modo sistematico 
e ordinato; valorizza il successo negli affari; e vede sé stesso come ordinato e bravo a seguire un piano 
prestabilito

Professioni 
tipiche

Tratti della 
personalità

Abilità Attività/
Interessi 

Ambiente di 
lavoro

Valori

Contabile; Ammi-
nistrativo; Assis-
tente; Analista di 
bilancio; Business 
Manager; Ges-
tore del credito; 
Analista Finan-
ziario; Agente 
assicurativo; 
Ispettore di sicu-
rezza; Ordinato; 
Preciso; Orien-
tato ai dettagli; 
Conservatore;
Accurato

Essere affidabili, 
responsabili e 
capaci di ademp-
iere agli obblighi; 
essere piacev-
ole con gli altri, 
atteggiamento 
cooperativo; au-
tocontrollo, ca-
pacità di gestione 
delle emozioni 
negative; vede 
sé stesso come 
ordinato e bravo 
a seguire un 
piano prestabili-
to; ben organiz-
zato; accurato; 
numericamente 
inclinato; metod-
ico; coscienzioso; 
efficiente; con-
forme; pratico; 
parsimonioso; 
sistematico; 
strutturato; edu-
cato; obbediente; 
persistente

Attenzione ai 
dettagli, attenzi-
one nel comple-
tare le attività 
lavorative; mon-
itorare/valutare 
le prestazioni 
di sé stessi, di 
altri individui o 
organizzazioni 
per apportare 
miglioramenti o 
intraprendere 
azioni correttive;
bravo a lavorare 
con documenti e 
numeri scritti in 
modo sistemati-
co e ordinato; 
funziona bene 
all’interno di un 
sistema; in grado 
di fare molto 
lavoro cartaceo 
in breve tempo; 
tenere registri 
accurati; utilizza-
re un terminale 
per computer; 
scrivere lettere 
commerciali 
efficaci

Coinvolgere il 
rispetto di pro-
cedure e routine 
prestabilite; 
includere il lavoro 
con i dati e i det-
tagli più che con 
le idee; seguire 
procedure chi-
aramente defi-
nite; utilizzare 
apparecchiature 
per l’elaborazione 
dei dati; lavorare 
con i numeri; dig-
itare o prendere 
la stenografia; 
essere respons-
abile dei dettagli; 
raccogliere o 
organizzare cose; 
archiviazione; 
calcolo; elabora-
zione; sistematiz-
zazione; proce-
dure seguenti
  

 Indipendenza a 
lavorare da soli 
e prendere deci-
sioni; l’ambiente 
di lavoro preferi-
to promuove 
le competenze 
organizzative, 
come la tenuta 
dei registri e la 
gestione dei dati, 
in un’operazione 
strutturata

Supporto e 
relazioni per 
fornire servizi 
agli altri in un 
ambiente am-
ichevole e non 
competitivo; 
valori morali e 
servizio sociale;
responsabilità e 
autonomia;
valorizza il suc-
cesso nel mondo 
degli affari; 
struttura; ordine; 
chiarezza; preci-
sione; attenzione 
ai dettagli
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È importante notare che l’uso del questio-
nario G-Guidance, nella nostra proposta 
di orientamento professionale, è diverso 
dal modo in cui la maggior parte dei pro-
fessionisti utilizza il questionario RIASEC. 
A differenza di molte situazioni in cui i 
professionisti utilizzano il questionario 
RIASEC per definire percorsi di carriera, 
il questionario G-Guidance è progettato 
per essere utilizzato come base di lavoro 
per avviare il processo, proprio all’inizio 
dell’intervento. Inoltre, più che definire 
le preferenze professionali degli studen-
ti, il questionario G-Guidance guida i loro 
sforzi di esplorazione e fornisce feedba-
ck attraverso la piattaforma, cambiando/
sviluppando mentre gli studenti svolgono 
attività. 

1.3. Teoria da Construção de Vida de 
Savickas 

Il modello di orientamento professionale 
Life Design è stato sviluppato da un collet-
tivo di ricercatori interessati ad esaminare 
la validità transnazionale di modelli e tec-
niche, vale a dire quelli nel campo dell’in-
tervento professionale. Da questa analisi 
è diventato evidente che i modelli del 20° 
secolo non rispondevano più alle esigenze 
di orientamento professionale dei clienti 
del 21° secolo, soprattutto perché questi 
clienti vivono in società della conoscenza, 
sostanzialmente diverse dalle società per 
le quali sono stati progettati i modelli clas-
sici. Ciò ha portato all’idea di formulare un 
modello di intervento di carriera interna-
zionale con la partecipazione di ricercato-
ri e professionisti di diversi paesi e società 
per evitare difficoltà di adattamento del 
modello nel passaggio da un paese all’al-
tro.

Le prime pratiche di orientamento pro-
fessionale nel 20° secolo hanno promosso 
l’idea di dipendenza gerarchica e relazioni 

stabili nel mercato del lavoro. Ciò signifi-
ca che queste pratiche sostenevano l’idea 
che se i lavoratori erano leali e dedicati, 
potevano aspirare a un lavoro a vita e l’or-
ganizzazione avrebbe risposto con stabi-
lità e sicurezza del lavoro (Savickas et al, 
2009). Ciò ha creato il concetto di percor-
si di carriera lineari predeterminati che le 
persone avrebbero scelto e seguito du-
rante il loro sviluppo professionale. 

Il nuovo rapporto, o contratto sociale, tra 
datori di lavoro e dipendenti che è stato 
introdotto nel 21° secolo, fortemente in-
fluenzato dalla globalizzazione e dalle tec-
nologie dell’informazione, ha imposto che 
le prospettive occupazionali sono molto 
meno definibili, prevedibili e lineari, con 
molte transizioni di lavoro difficili. Ques-
ti cambiamenti richiedono ai lavoratori di 
cambiare la loro prospettiva e atteggia-
mento riguardo alle loro carriere e svilu-
ppare abilità e competenze molto diverse 
da quelle richieste nel 20° secolo. Ciò sig-
nifica che i lavoratori del 21° secolo devo-
no vedersi come studenti per tutta la vita 
che possono utilizzare tecnologie sem-
pre più sofisticate, abbracciare la flessi-
bilità piuttosto che la stabilità, lavorare 
sulla loro occupabilità e creare le proprie 
opportunità all’interno del mercato del la-
voro (Savickas et al., 2009).

Questo nuovo paradigma implica che la 
carriera appartiene all’individuo e non 
all’organizzazione (Duarte, 2004). In ques-
to contesto, ci sono diverse ragioni per 
cui gli elementi fondamentali dei model-
li di orientamento professionale del 20° 
secolo devono essere rivisti e riformulati 
per adattarsi all’economia postmoderna 
moderna, del 21° secolo (Savickas et al., 
2009), vale a dire:

 

• sono radicati in presupposti di stabilità 
delle caratteristiche personali e posti 
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di lavoro sicuri in organizzazioni limita-
te;

• concettualizzano le carriere come una 
sequenza fissa di fasi. Concetti come 
l’identità professionale, la pianificazio-
ne della carriera, lo sviluppo della car-
riera e le fasi della carriera vengono 
utilizzati per prevedere l’adattamento 
delle persone agli ambienti di lavoro 
assumendo una stabilità relativamente 
elevata degli ambienti e del comporta-
mento delle persone;

• gli interessi vocazionali delle persone 
sembrano essere meno fissi di quanto 
si sia ipotizzato nelle teorie di persona-
lità vocazionali come quella di Holland;

• l’ipotesi fondamentale di prevedibilità 
basata sulla stabilità e sulle fasi è dis-
cutibile e, cosa più importante, potre-
bbe non essere più funzionale;

• il comportamento umano non è solo 
una funzione della persona ma an-
che dell’ambiente; quindi, non importa 
quanto stabili possano essere le carat-
teristiche individuali, l’ambiente sta ra-
pidamente cambiando, costringendo le 
persone ad adattarsi e cambiare.

 

Per rispondere alle caratteristiche 
dell’economia del 21° secolo e del merca-
to del lavoro, sono necessari requisiti e 
modelli teorici dinamici che enfatizzino la 
flessibilità umana, l’adattabilità e l’appren-
dimento permanente. Inoltre, i futuri me-
todi di consulenza di carriera dovrebbero 
adottare un approccio dinamico che inco-
raggi il pensiero immaginativo degli indi-
vidui e l’esplorazione di possibili sé (Savi-
ckas et al., 2009).

Gli individui moderni, indipendentemente 
dalla loro età, fase della vita o fase di svilu-
ppo, sono più consapevoli di come le varia-

bili periferiche potrebbero influenzare la 
loro vita e il loro percorso di carriera. Ciò 
significa che hanno diverse preoccupa-
zioni associate allo sviluppo professiona-
le e alla costruzione della carriera. Ques-
tioni quali come bilanciare le attività e le 
interazioni tra lavoro e famiglia stanno 
diventando salienti nelle riflessioni delle 
persone sulle loro competenze, aspirazio-
ni e decisioni relative alla carriera. La ges-
tione delle interazioni tra diversi domini 
della vita è diventata una preoccupazione 
fondamentale per le molte persone il cui 
impiego è contingente, free-lance, tem-
poraneo, esterno, part-time e occasionale 
(Savickas et al., 2009).

Una delle principali conseguenze dell’in-
terconnessione tra i diversi ambiti della 
vita è che non possiamo più parlare con 
sicurezza di “sviluppo della carriera” né di 
“orientamento professionale”. Piuttosto, 
dovremmo immaginare “traiettorie di vita” 
in cui gli individui progettano e costruis-
cono progressivamente le proprie vite, 
comprese le loro carriere lavorative (Savi-
ckas et al., 2009). Quando le persone pro-
gettano le loro traiettorie di vita, variabili 
come ideali di autorealizzazione, giustizia 
sociale, uguaglianza di trattamento o cura 
per gli altri, potrebbero essere gli ingre-
dienti più preziosi della narrativa che cos-
truiscono quando proiettano il futuro, a 
volte più delle tradizionali variabili legate 
alla carriera come le competenze o le pre-
ferenze professionali.

Il modello Life Design di Savickas inverte la 
logica tradizionale dell’orientamento pro-
fessionale da una prospettiva di cambia-
mento della propria vita per adattarsi a un 
percorso di carriera, ad una prospettiva di 
progettazione di un percorso di carriera 
che si adatti alla propria vita.

Sebbene sappiamo che all’inizio del se-
colo scorso queste considerazioni erano 
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probabilmente presenti nelle riflessioni 
dei giovani che ponderavano le loro scelte 
professionali e si sottoponevano a proces-
si di orientamento professionale, non era-
no considerate come i criteri principali per 
il processo decisionale di carriera. Eppure, 
nella nostra società attuale, le considera-
zioni etiche hanno una priorità psicologica 
molto più alta. Ciò è dovuto al fatto che la 
società e la cultura odierna spingono gli 
individui a riflettere su ciò che conta di 
più per loro (e li rende felici) e ad una ma-
ggiore consapevolezza dei nuovi rischi as-
sociati al nostro attuale stile di vita.

Il nuovo rapporto tra il lavoratore e il mon-
do del lavoro crea la necessità di sviluppa-
re e applicare nuovi sistemi di promozione 
personale. In particolare, gli interventi vo-
cazionali dovrebbero aiutare gli individui a 
riflettere sulle loro principali caratteris-
tiche (punti di forza vocazionali) in quan-
to relative al contesto in cui vivono e non 
universali. L’obiettivo di tale riflessione è 
quello di risolvere i problemi, vale a dire di 
rilevanza e adattamento, che possono sor-
gere quando gli individui costruiscono la 
loro vita, abbinando i loro bisogni a quelli 
dei contesti, in particolare il contesto del-
le attività lavorative.

In termini di orientamento professionale, 
ora dobbiamo andare oltre, basandoci sui 
concetti di abbinamento e sviluppo (Gui-
chard, 2005, come citato in Savickas et 
al. 2009). Ciò significa basare la struttura 
dell’orientamento professionale sulla ris-
posta a domande chiave.

• Quali sono i fattori e i processi dell’au-
tocostruzione di una persona?

Mentre rimane importante capire come le 
persone scelgono le occupazioni e come le 
carriere si sviluppano nel tempo, dovrem-
mo formulare una migliore comprensione 

di come gli individui costruiscono le loro 
vite attraverso il loro lavoro.

•  Come possono gli individui progettare 
al meglio la propria vita nella società in 
cui vivono? Questa domanda sottolinea 
la necessità di concentrarsi su attività 
in diversi ambiti della vita rispetto al 
semplice lavoro. Impegnandosi in atti-
vità in ruoli diversi, gli individui iden-
tificano quelle attività che risuonano 
con il loro sé principale. Attraverso 
l’attività, insieme al discorso verbale su 
queste esperienze, le persone si cos-
truiscono.

 

Ciò significa che il modo più efficace per 
aiutare gli studenti a costruire le loro car-
riere, dalla scuola materna all’università e 
oltre, è promuovere la consapevolezza e 
l’uso di processi e strumenti che consen-
tiranno loro di fare scelte che esprimano 
i loro concetti di sé. Le abitudini di rifles-
sione su sé stessi e sull’ambiente, la ricet-
tività al feedback e l’immaginazione di sé 
possibili (Savickas et al, 2009) sono otti-
mi esempi di processi chiave che sono alla 
base di scelte di carriera coerenti.

Quindi, avere un orientamento professio-
nale basato sul modello di progettazione 
della vita significa che gli psicologi dovre-
bbero essere consapevoli che l’identità e 
la conoscenza (professionale) di un indi-
viduo sono un prodotto dell’interazione 
sociale, a partire dal quale il significato è 
co-costruito attraverso il discorso. E se 
questo è il caso, gli psicologi devono pren-
dere atto che tutte le esperienze di inte-
razione sociale nel passato e nel presente 
di uno studente stanno contribuendo alla 
sua idea di “cosa voglio fare da grande”. E 
per interazione sociale, intendiamo quella 
con insegnanti, genitori, coetanei, fratelli, 
allenatori e mentori, tra gli altri significa-
tivi. A causa della moltitudine e della com-
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plessità dei fattori che potrebbero contri-
buire all’identità professionale e alle scelte 
di carriera degli studenti, è più efficiente 
per gli psicologi aiutarli a farvi fronte.

Pertanto, il nuovo paradigma per la con-
sulenza professionale deve fornire agli 
studenti conoscenze e competenze spe-
cifiche per analizzare e far fronte a con-
testi ecologici (ad esempio opinioni di altri 
significativi sul miglior percorso di car-
riera), dinamiche complesse (ad esempio, 
mercato del lavoro instabile con profes-
sioni che scompaiono e/o vengono create 
ad un ritmo veloce), causalità non lineari 
(il che significa che le nostre attitudini e 
interessi per una specifica area profes-
sionale nel presente non garantiscono che 
essa sarà una buona scelta nel futuro), 
molteplici realtà soggettive (non tutti gli 
studenti aspirano ad un tipo di percorso 
di vita “tradizionale” come studio-lavoro-
-famiglia al giorno d’oggi) e modelli dina-
mici (una consulenza di carriera efficien-
te deve essere adattata individualmente e 
qualsiasi riduzione a un trattamento stan-
dardizzato diminuisce la sua sostanza; Sa-
vickas et al., 2009).

Il team del progetto G-Guidance mirava a 
progettare un processo di orientamento 
professionale che integrasse le caratteris-
tiche principali della teoria del Life Design, 
nel modo più semplice, pratico e accessi-
bile, cercando di tradurre dinamiche com-
plesse in attività di orientamento profes-
sionale significative, che potessero essere 
implementate nel contesto scolastico. Ciò 
significava progettare materiali, strumen-
ti, contenuti e attività che potessero: 

• connettere gli studenti con fonti di in-
formazione realistiche, vicine alla real-
tà dei professionisti e dei luoghi di la-
voro;

• promuovere l’interazione con agenti 
educativi pertinenti in grado di fornire 

feedback su questioni e informazioni 
relative alla carriera;

• fornire opportunità per l’auto-esplo-
razione e per proiettare il proprio sé 
professionale su percorsi di carriera. 

Ad esempio, molte attività di esplorazione 
della carriera proposte sulla piattaforma 
G-Guidance implicano che gli studenti de-
vono avventurarsi al di fuori della scuola 
e interagire con le persone nella loro co-
munità, per essere in grado di completare 
i loro compiti. Chiedere loro, ad esempio, 
di intervistare un professionista di una 
certa professione che gli piace (ad esem-
pio, un avvocato) e realizzare un video che 
presenti quell’intervista, promuoverà lo 
sviluppo di una diversità di competenze 
oltre a tutte le preziose e realistiche in-
formazioni sulla carriera che otterranno 
dall’interazione con un avvocato della vita 
reale. Anche (o forse ancora più importan-
te) le barriere e le difficoltà che troveran-
no per completare i loro compiti al di fuori 
della scuola li motiveranno ad essere più 
autonomi, a risolvere problemi, a trovare 
alternative, a essere creativi, a fare ne-
tworking, tra le altre abilità che sono una 
parte importante dell’adattabilità profes-
sionale, che, sappiamo dalla ricerca, è es-
senziale per il successo della carriera in 
età avanzata. 

Ovviamente, è fondamentale che, e consi-
derando un livello variabile di immaturità 
professionale (e generale), soprattutto gli 
psicologi scolastici, ma anche gli insegnan-
ti e le figure genitoriali, assumano il loro 
ruolo di motivatori, abilitatori e facilitatori 
degli sforzi di esplorazione della carriera 
degli studenti. Ciò significa che una me-
todologia di orientamento professionale 
basata sul Life Design dipende da tutti, 
non solo dagli studenti, per agire, essere 
proattivi e impegnati nell’orientamento 
professionale. 
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1.3.1. Approccio e orientamento 
professionale del Life Design

Tenendo conto delle radici cognitive sociali 
del modello Life Design, qualsiasi processo 
di orientamento professionale dovrebbe 
considerare e rispettare due aspetti es-
senziali:

• la conoscenza e l’identità di un indivi-
duo sono il prodotto di processi sociali 
e cognitivi che si svolgono nel contesto 
delle interazioni tra persone e gruppi, 
nonché della negoziazione tra di loro 
(Gasper, 1999). Ciò significa che qual-
siasi processo di orientamento profes-
sionale deve includere il più possibile 
un resoconto del background dell’in-
dividuo, vale a dire il background fa-
miliare, compresi altri significativi che 
potrebbero aver avuto un’influenza 
sul suo sviluppo professionale. Ciò in-
clude contesti come le attività dopo 
la scuola a cui uno studente potrebbe 
aver partecipato e le interazioni sociali 
intraprese durante la partecipazione a 
tali attività. Queste esperienze e infor-
mazioni sono parti preziose della cos-
truzione di una carriera. In questo sen-
so, il progetto G-Guidance suggerisce 
alcune attività legate all’esplorazione 
dell’autoconsapevolezza degli studenti. 
Ad esempio, l’attività “Chi sono io?” che 
mira a promuovere la riflessione degli 
studenti su come si vedono e su come 
pensano che gli altri li vedano. Inoltre, 
affinché questa attività sia completa, 
gli studenti devono identificare le loro 
qualità e le cose in cui sono bravi, ma 
anche le aree personali che devono mi-
gliorare;

• il significato che un individuo dà alla 
realtà è co-costruito in un contesto 
sociale, storico e culturale attraverso 
il discorso con cui formiamo le nostre 

relazioni (Young & Collin, 2004). Ciò 
significa che mentre facciamo orienta-
mento professionale, dobbiamo inqua-
drare le convinzioni, i valori, le decisio-
ni e la prospettiva di qualsiasi studente 
sulla sua carriera all’interno della sua 
realtà e adattarli alle esigenze e alle ri-
chieste del suo tempo, ed evitare per-
corsi di carriera predeterminati, statici 
e obsoleti, che potrebbero facilmente 
frustrarlo andando avanti. Le carriere 
dovrebbero essere progettate di con-
seguenza con le esigenze, le caratte-
ristiche e la realtà sociale, economica 
e culturale di ogni studente. Conside-
rando questa dimensione, il progetto 
G-Guidance ha creato tre attività spe-
cifiche che cercano di accedere alle 
aspettative degli studenti sulla loro 
futura carriera, vale a dire “Futuro 
Me!”, riguardo a come immaginano che 
le loro vite siano in futuro. Inoltre, “I 
miei valori professionali”, relativi a ciò 
che apprezzano di più in una (futura) 
professione. E infine, “I miei interes-
si personali” per collegare i loro inte-
ressi personali, non necessariamente 
accademici, a un percorso di carriera. 
Qualsiasi tipo di attività, sia quelle che 
G-Guidance suggerisce o altre che gli 
psicologi scolastici potrebbero aggiun-
gere in futuro, per scopi di sviluppo e 
adattamento, che consentiranno agli 
studenti di esplorare le loro identità 
individuali, sociali e culturali, in rela-
zione alla loro costruzione di carriera, 
sono essenziali per supportare deci-
sioni di carriera coerenti ed efficaci.

Inoltre, e sulla base della premessa che 
l’intervento di orientamento professiona-
le dovrebbe promuovere il pensiero degli 
studenti sul loro futuro possibile sé, il nos-
tro progetto ha sviluppato diverse attivi-
tà, per più di 50 professioni, per consenti-
re agli studenti di esplorare le loro opzioni 
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di carriera. Inoltre, e riconoscendo che 
l’orientamento professionale è influenzato 
dal feedback sociale, G-Guidance ha crea-
to un’attività denominata “Intervistatori 
per un giorno”, in cui gli studenti possono 
contattare veri professionisti e porre le 
proprie domande e ricevere feedback di-
rettamente da veri professionisti, con co-
noscenze di prima mano sulla realtà delle 
loro professioni.

Quando si adotta un approccio Life De-
sign all’orientamento professionale, gli 
psicologi dovrebbero tenere a mente che 
questa prospettiva implica che l’orienta-
mento professionale è strutturato per es-
sere permanente, olistico, contestuale e 
preventivo. Ciò significa che, nonostante 
le tecniche e i materiali che qualsiasi psi-
cologo potrebbe scegliere di utilizzare, il 
quadro dell’orientamento professionale 
dovrebbe rispettare questi aspetti fonda-
mentali, che aiutano a guidare l’intervento 
verso la promozione dell’autosufficienza 
professionale negli studenti.
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2. Aspetti evolutivi dell’orientamento professionale
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La ricerca sullo sviluppo indica che duran-
te il periodo dell’adolescenza dai 13 ai 17 
anni avvengono cambiamenti normativi 
significativi. Questo sviluppo ha un impa-
tto centrale su più domini individuali e so-
ciali che operano in modo interattivo per 
facilitare o impedire un efficace funzio-
namento psicologico. Considerando che il 
progetto G-Guidance è implementato con 
adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 
anni, è essenziale capire come lo sviluppo 
professionale può essere influenzato dai 
cambiamenti dello sviluppo.

In breve, l’adolescenza è un momento in 
cui gli individui subiscono cambiamen-
ti significativi e un aumento dei fattori di 
stress a scuola e a casa. Tuttavia, i tem-
pi e le transizioni variano sia all’interno 
di ciascun individuo che tra gli individui, 
e questi cambiamenti non sono sempre 
lineari o fluidi. I cambiamenti che si veri-
ficano nell’adolescenza comprendono la 
maturazione fisica, il progresso cerebra-
le, cognitivo e intellettuale, lo sviluppo so-
ciale, emotivo e della personalità (Lerner 
& Steinberg, 2009; Marshall & Neuman, 
2011; Steinberg & Morris, 2001). Con 
questo in mente, la piattaforma G-Gui-
dance è stata sviluppata considerando le 
capacità cognitive e intellettuali che do-
vrebbero emergere durante l’adolescenza. 
Inoltre, la piattaforma include funzioni che 
consentono agli studenti di interagire tra 
loro e svolgere attività volte a promuovere 
il loro sviluppo sociale ed emotivo e la loro 
conoscenza di sé stessi, oltre a poter rac-
cogliere le informazioni relative alla car-
riera. In sintesi, è stato fatto uno sforzo 
per adeguare le attività di orientamento 
professionale, i materiali, gli strumenti e i 
contenuti, agli attuali studenti di età com-
presa tra 13 e 17 anni, non solo in termini 
di sviluppo fisico e psicologico, ma anche 
in termini di modelli e mezzi di comunica-

zione preferiti e, molto importante, le loro 
preferenze. In seguito, presenteremo al-
cune delle dimensioni che sono state con-
siderate importanti per la progettazione e 
la pianificazione del nostro intervento di 
orientamento professionale.

2.1. Maturazione fisica

Durante questa fase di sviluppo avviene 
un’importante maturazione fisica che è 
stata raggruppata sotto la categoria ge-
nerale della pubertà. La pubertà è una 
transizione biologica e sociale universa-
le, complessa e profonda che emerge du-
rante la preadolescenza. Inizia con alcuni 
cambiamenti nei processi neuroendocrini 
del cervello, nelle concentrazioni ormonali 
e nelle caratteristiche morfologiche fisi-
che e culmina nella maturità riproduttiva 
e sessuale. La tempistica e il significato 
sociale di questi cambiamenti variano a 
seconda del tempo storico e delle culture. 
Il significato dei tempi della pubertà influ-
enza i processi interattivi dinamici come 
i cambiamenti di crescita fisica, le emozi-
oni, i comportamenti problematici, la cog-
nizione e l’attività sessuale.

Per quanto riguarda lo sviluppo fisico, in 
questo periodo, si verificano rapidi cam-
biamenti che a volte non vengono rico-
nosciuti dagli adolescenti. Tuttavia, è es-
senziale che i giovani percepiscano le loro 
trasformazioni fisiche. Caratteristiche 
fisiche come le capacità motorie e/o la 
forza muscolare potrebbero essere es-
senziali in alcune professioni, come nel 
caso degli atleti professionisti. Quindi, è 
importante che gli adolescenti sviluppino 
la loro consapevolezza sul proprio cor-
po e sulle proprie caratteristiche fisiche. 
Per promuovere questo, G-Guidance seg-
ue l’approccio di Savickas e ha sviluppato 
attività con l’obiettivo di promuovere l’au-
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to-esplorazione e l’auto-consapevolezza 
degli studenti (Savickas & Porfeli, 2012). 
Essere consapevoli dei confini della nostra 
fisicità, in termini di aspetti come forza, 
coordinazione, resistenza, tra gli altri, è 
essenziale per un processo decisionale co-
erente e realistico, riguardante i percor-
si di carriera. Alcuni percorsi di carriera 
sono molto impegnativi a questo proposi-
to, considerando la natura della professi-
one, come vigili del fuoco, militari o atleti 
professionisti. 

2.2. Cambiamenti cerebrali, 
cognitivi e intellettuali

Un grande sviluppo cerebrale sulla cortec-
cia prefrontale e sull’interconnettività 
cortico-corticale emerge anche durante 
l’adolescenza, riflettendo un aumento del 
volume neocorticale, della girificazione 
della corteccia prefrontale e della sostan-
za bianca cerebrale. Tutti questi svilup-
pi cerebrali fisici (cioè i sistemi neurali e 
neuroendocrino-endocrini) sono suscet-
tibili ai cambiamenti che derivano dalle 
interazioni con l’ambiente. Sembra essere 
alla base dello sviluppo cognitivo adoles-
cenziale e delle sue funzioni integrative.

Nei termini dello sviluppo cognitivo di 
Inhelder e Piaget, per l’adolescenza, la 
transizione chiave è quella che porta dal-
le operazioni concrete a quelle formali. 
In particolare, il passaggio da un sistema 
logico basato sulla classe a un sistema 
logico proposizionale formale, passando 
dal ragionamento induttivo – lavorando 
con osservazioni specifiche a un’ipotesi, 
al ragionamento deduttivo – lavorando da 
un’ipotesi per generare inferenze logiche 
e verificabili. Secondo i modelli neo-piag-
etiani (vedi Pascual-Leone) si verificano 
due importanti miglioramenti nella capac-
ità dello sviluppo cognitivo degli adoles-

centi: 

1. l’espansione della memoria di lavoro di-
sponibile e la capacità di manipolare un 
numero crescente di dimensioni all’in-
terno della memoria di lavoro. Queste 
trasformazioni significative nelle ca-
pacità di ragionamento forniscono la 
capacità di ragionamento o pensiero 
astratto, formale, autoriflessivo e ri-
corsivo;

2. i giovani iniziano a pensare agli altri in 
termini di caratteristiche e tratti della 
loro personalità, così come di compor-
tamenti concreti, e si valutano sempre 
più rispetto ai loro coetanei piuttosto 
che rispetto agli standard assoluti. Gli 
adolescenti diventano più a loro agio 
con la diversità e la relatività sociale 
e possono andare oltre le aspettative 
più rigide basate su regole o convenzi-
oni, considerando standard sociali che 
possono variare a seconda delle cir-
costanze e degli individui.

Riassumendo, durante l’adolescenza si 
verifica un significativo sviluppo della 
corteccia prefrontale, che è responsabile 
del miglioramento delle capacità di pia-
nificazione, della definizione di obiettivi, 
dell’autogestione, della memoria, dell’at-
tenzione e di altre funzioni di metacog-
nizione. In questo senso, per il processo 
di orientamento professionale, gli ado-
lescenti saranno più capaci di fare anali-
si ipotetiche sulle loro opzioni di carriera. 
Inoltre, man mano che la loro memoria e 
attenzione sono migliorate, possono ca-
pire e conservare più informazioni, e 
questo è importante per un processo che 
comporta così tanta esplorazione per in-
quadrare un profilo professionale.

Tuttavia, il processo di orientamento pro-
fessionale è molto più di una semplice 
esplorazione delle caratteristiche delle 
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professioni. Durante il loro percorso acca-
demico, gli studenti si troveranno di fron-
te a diverse scelte, ad esempio sul corso 
che dovrebbero seguire o sulle materie 
che devono scegliere. Affinché possano 
fare questa scelta in modo informato e 
consapevole, il progetto G-Guidance pro-
pone di esplorare la Guida alle professioni, 
che include varie informazioni su varie 
professioni (ad esempio, possibili percor-
si accademici, attività principali, orario di 
lavoro, stipendio medio, ecc.). Inoltre, il 
nostro progetto propone anche di svolge-
re attività di esplorazione professionale, 
come l’attività “Detective della Vocazione”.

2.3. Cambiamenti sociali

Man mano che i bambini entrano nell’ad-
olescenza, le relazioni tra pari diventano 
più sfaccettate e complicate. Essi forma-
no amicizie strette per evitare il rifiuto e 
per mantenere l’accettazione di gruppo 
e ricevere compagnia e supporto emoti-
vo. Con l’adolescenza, il contesto tra pari 
diventa più complicato. Le relazioni con i 
partner romantici diventano sempre più 
importanti. Inoltre, le interazioni si verifi-
cano in gruppi di genere misto e il grup-
po di pari diventa una componente chiave 
delle reti sociali di molti adolescenti. Inol-
tre, le attività dell’adolescenza diventano 
piuttosto diverse e organizzate, tra cui 
club di interesse e hobby o gruppi musica-
li, tra gli altri. Inoltre, gli adolescenti ten-
dono ad allontanarsi dalla loro dipendenza 
emotiva dai loro genitori e ad andare ver-
so il funzionamento autonomo proprio de-
gli adulti. Il contesto tra pari diventa molto 
importante e il monitoraggio degli adulti è 
ridotto.

Quindi, nel processo di orientamento pro-
fessionale, i coetanei svolgono un ruolo 
fondamentale negli adolescenti, poiché 
tendono a valutare maggiormente l’opin-

ione dei pari e si comportano in confor-
mità con ciò che pensano sia socialmente 
accettato. Pertanto, spesso, osserviamo 
interessi e scelte simili all’interno dello st-
esso gruppo di amici. Considerando l’im-
portanza dei coetanei in questa fase di 
sviluppo, il progetto G-Guidance sarà svi-
luppato nel contesto della classe, in modo 
che gli studenti possano aiutarsi a vicenda 
nel processo di orientamento professio-
nale.

Inoltre, gli adolescenti affrontano un’am-
pia sfida durante il passaggio dall’infan-
zia alla vita adulta: l’ingresso nel campo 
di produzione della cultura e della soci-
età. Emergono nuovi ruoli e responsabil-
ità. Seguendo le aspettative sociali, dei 
genitori, degli insegnanti e dei coetanei, 
gli adolescenti devono essere in grado di 
guadagnarsi da vivere nella società e nel 
sistema economico. Per questo, devono 
diventare persone economicamente in-
dipendenti, devono passare dall’essere 
un membro della famiglia dei genitori 
all’essere un membro della società a pie-
no titolo. Questa sfida evolutiva consiste 
tipicamente in un complesso insieme di 
decisioni riguardanti la scuola, l’istruzi-
one e la carriera che sono definite da: (a) 
aspettative familiari e sociali; (b) fonti so-
ciali e istituzionali (ad esempio, programmi 
scolastici, allenatori e compagni di classe); 
(c) e una varietà di opportunità create dai 
sistemi educativi e dall’economia. Tutti 
questi tipi di ambienti differiscono lungo 
molti fattori, come il genere, lo stato so-
ciale, l’origine etnica e le caratteristiche 
familiari. Le esperienze infantili e le car-
atteristiche biologiche si trasformano in 
interessi, competenze e convinzioni di sé 
e iniziano a svolgere un ruolo sempre più 
importante man mano che l’adolescente 
inizia a farsi strada verso la carriera futu-
ra e la vita adulta.

Per quanto riguarda le aspettative, il pro-
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cesso di orientamento professionale com-
porta la capacità di gestire le aspettative 
(di sé stessi e degli altri). Quindi, questo 
processo è influenzato non solo dalle as-
pettative che gli adolescenti hanno sul 
mondo professionale, ma anche dalle as-
pettative che le persone intorno a loro 
hanno per loro. Ad esempio, qualcuno la cui 
famiglia ha un gran numero di medici, po-
trebbe sentire la pressione dell’aspettati-
va che anche lui/lei diventi un medico, che 
potrebbe non essere l’aspettativa dell’ad-
olescente. Pertanto, è importante aiutare 
l’adolescente a gestire le aspettative fa-
miliari sul proprio percorso di carriera, 
soprattutto quando non convergono con 
il proprio. Per coinvolgere la famiglia nel 
processo di orientamento professionale, 
il progetto G-Guidance propone la crea-
zione di canali di comunicazione tra scu-
ole e famiglie, come, ad esempio, il profilo 
privato di un progetto sui social network, 
in cui le attività sviluppate dagli studenti 
possono essere condivise e seguite dalla 
famiglia. Ciò creerà un feedback buono e 
diretto tra studenti e famiglie sullo svilup-
po dell’orientamento professionale, con-
sentendo a tutte le persone coinvolte, in-
cluso lo psicologo scolastico, di offrire la 
propria opinione e discutere le possibilità 
del percorso di carriera e, infine, negozi-
are le aspettative. 

2.4. Cambiamenti emotivi

Durante l’adolescenza, gli individui mi-
gliorano la loro capacità di distinguere tra 
risposte emotive soggettive e situazioni 
oggettive che le suscitano. Possono anche 
differenziare le proprie emozioni da quelle 
degli altri, comprendere quelle emozi-
oni contrastanti che possono verificarsi 
contemporaneamente e discriminare tra 
emozioni complesse. Hanno una migliore 
capacità di riconoscere e comprendere i 
propri sentimenti, così come i sentimenti 

degli altri.

I nuovi cambiamenti cognitivi e fisiologici 
possono essere, almeno in parte, respons-
abili di questi cambiamenti nell’esperien-
za emotiva degli adolescenti. L’adoles-
cenza è un periodo di rapide fluttuazioni 
dell’umore, con la reattività emotiva che 
diventa più frequente e più intensa. Gli 
adolescenti sviluppano anche nuove abil-
ità per regolare e modulare le emozioni 
intense in modo più efficace e flessibile. 
Alcune strategie che usano sono, ad es-
empio: 

• rivalutazione cognitiva e impegno atti-
vo;

• imparare ad auto-lenire e a gestire le 
emozioni;

• comprendere l’espressione emotiva, 
separare le esperienze emotive mo-
mentanee e distinguere i sentimenti 
dai fatti;

• mantenere le relazioni interpersonali.

Inoltre, gli adolescenti sono più preparati 
a esprimere e comunicare emozioni con 
successo. Inoltre, tendono ad avere la con-
sapevolezza sociale di sé per sapere quan-
do applicare ogni strategia di regolazione 
delle emozioni. In sintesi, gli adolescenti 
generalmente aumentano la loro sofistica-
zione e la frequenza di utilizzo di funzion-
ali strategie di regolazione delle emozioni 
nel corso dell’adolescenza. Tenendo conto 
delle differenze di genere, le donne in gen-
erale esprimono le loro emozioni più aper-
tamente, indipendentemente dal tipo di 
emozione (positiva o negativa) e tendono 
a esprimere sintomi più interiorizzanti (ad 
esempio, tristezza, ansia, simpatia) rispet-
to agli uomini. Tuttavia, c’è una variazione 
sostanziale tra gli individui nell’esperienza 
emotiva che riflette le differenze individu-
ali nello sviluppo delle capacità di ricono-
scere e regolare le emozioni (Coe-Odess, 
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Narr, & Allen, 2019).

Applicando lo sviluppo emotivo che si ver-
ifica durante l’adolescenza nel processo 
di orientamento professionale, la migliore 
capacità di gestire le emozioni è essenziale 
nei momenti cruciali, come le transizioni, i 
momenti di cambiamento e i momenti in 
cui i loro piani professionali vengono mes-
si alla prova, come quando non riescono 
a ottenere il voto minimo di ingresso a un 
corso.

2.5. Personalità e sviluppo morale

Gli adolescenti apportano importanti cam-
biamenti muovendosi verso una personal-
ità adulta. L’adolescenza è un momento in 
cui il sistema di sé viene ridefinito e seg-
na il graduale emergere di un altro strato 
dell’identità personale. Iniziano a cercare 
l’identità e la continuità del sé che dà sig-
nificato alla vita. Secondo Erikson (1950) 
si pensa che la formazione dell’identità sia 
il compito chiave dello sviluppo dell’ado-
lescenza. Erikson ha descritto la formazi-
one dell’identità come un processo in cui 
gli adolescenti si muovono tra un senso di 
identità (cioè l’impegno) e la confusione 
dei ruoli (cioè la riconsiderazione). So-
prattutto, l’adolescenza è vista come un 
momento di auto-esplorazione.

Gli adolescenti iniziano a sviluppare car-
atterizzazioni più astratte di sé stessi e i 
concetti di sé diventano più differenziati e 
meglio organizzati. Si valutano sia a livello 
globale che lungo diverse dimensioni dis-
tinte (ad esempio, accademica, condotta 
morale, sport, aspetto e relazioni sociali). 
In generale, l’autostima globale è stabile 
durante l’adolescenza e aumenta legger-
mente nel corso del periodo. Tuttavia, i liv-
elli di autostima sono legati a diverse vari-
abili (ad esempio, il sostegno dei genitori, 
le relazioni tra pari, l’adattamento psico-
logico, ecc.). In questa fase, è possibile ve-

dere un aumento dell’identificazione con 
i ruoli sociali degli adulti e l’investimento 
sociale. I giovani costruiscono concettual-
izzazioni su sé stessi e raccontano storie 
ai loro genitori e coetanei volte a costru-
ire un’identità personale coerente.

Applicando questi aspetti al processo 
di orientamento professionale, durante 
l’adolescenza gli individui sono maggior-
mente in grado di identificare le loro qual-
ità, i punti di forza, le abilità, le debolezze, 
le difficoltà, gli interessi e le attività che 
amano o non amano fare/praticare. Tutte 
queste informazioni possono essere utiliz-
zate in questo processo, poiché è essen-
ziale mappare il profilo professionale de-
gli studenti. Per fare ciò, questo progetto 
ha creato e implementato il questionario 
G-Guidance.

Continuando ad esplorare l’adolescenza, 
questa fase è anche un periodo di cresci-
ta delle disposizioni, delle cognizioni e dei 
comportamenti morali e prosociali (Hart 
& Carlo, 2005). Il ragionamento morale 
(giudizio) continua a maturare durante 
l’adolescenza riflettendo i progressi sui 
dilemmi morali ipotetici o della vita reale 
e le successive decisioni morali. Gli ado-
lescenti hanno miglioramenti nelle capac-
ità di dedurre la prospettiva degli altri, di 
comprendere il sé e di risolvere i problemi 
sociali.

In termini di Piaget, gli adolescenti pas-
sano dallo “stadio eteronomo” - basato 
su leggi create e applicate dall’autorità il 
cui ragionamento per l’accettazione del-
le regole è direttamente collegato alla 
punizione; allo “stadio autonomo” - dove 
apprezzano le prospettive degli altri e il 
loro ragionamento morale si espande ol-
tre l’esatta reciprocità e considera gli in-
teressi dell’altra persona. 

Secondo Kohlberg, lo sviluppo morale de-
gli adolescenti va dal “pre-convenzionale” 
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- le regole si basano sull’obbedienza, la 
punizione, gli interessi individuali e l’au-
torità; al “post-convenzionale” - le regole 
e principi si basano su una concezione mo-
rale autonoma, riferita a un insieme uni-
versale di principi come la giustizia e l’eq-
uità.

Pertanto, i cambiamenti dello sviluppo 
richiedono attenzione con gli adolescenti. 
Essi influenzano la natura normativa dei 
vari funzionamenti psicologici e la com-
plessità del contesto sociale e delle rich-
ieste. Una chiara implicazione di questo 
problema è che gli aspetti dell’orientam-
ento professionale mirati alla valutazione 
e all’intervento devono essere adegua-
ti dal punto di vista evolutivo. Il processo 
di sviluppo, oltre alle transizioni di ruo-
lo e alle tracce istituzionali, definisce lo 
spazio che canalizza la futura carriera dei 
giovani. Alla luce di queste caratteristiche 
dello sviluppo, i cambiamenti ambienta-
li associati al passaggio alla scuola media 
dovrebbero enfatizzare l’orientamento 
agli obiettivi di padronanza, le relazioni 
strette tra studenti e insegnanti, l’autofo-
calizzazione e l’autovalutazione piuttosto 
che il confronto sociale, la competizione, 
l’orientamento agli obiettivi di prestazione 
o le relazioni distanti con gli adulti, per au-
mentare il processo decisionale e i risulta-
ti motivazionali positivi. In sintesi, questi 
cambiamenti richiedono adeguamenti del-
lo sviluppo sia al contenuto che al proces-
so di orientamento professionale. Questo 
sviluppo è incanalato da una varietà di op-
portunità e vincoli nell’ambiente sociale e 
istituzionale dell’adolescente.  

Secondo Havighurst (1948) i tipici compi-
ti di sviluppo (cioè un compito che sorge 
in un determinato periodo di tempo nella 
vita di un individuo, il cui successo porta 
alla sua felicità e al successo nei compiti 
successivi, motivati da richieste norma-
tive, maturazione fisica, valori e aspirazi-

oni personali) per l’adolescenza includono 
il raggiungimento di relazioni mature con 
i coetanei e la formazione di un’identità 
di ruolo sessuale, il prepararsi per il ma-
trimonio (o altre relazioni romantiche) e la 
vita familiare, il raggiungere l’indipenden-
za emotiva dai genitori e il prepararsi per 
una carriera economica, compresa la pia-
nificazione dell’istruzione.
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3. Orientamento professionale e consulenza



L’orientamento professionale e la consu-
lenza sono molto importanti per prepa-
rare i giovani a integrarsi con successo 
nel mercato del lavoro e raggiungere una 
realizzazione soddisfacente della carrie-
ra. L’orientamento e la consulenza profes-
sionale sono un processo attivo e lungo, 
che ha lo scopo di aiutare i giovani a fare 
scelte di carriera e a prendere decisioni 
educative, di apprendimento e professio-
nali. Durante le sessioni di consulenza in-
dividuale o di gruppo, le attività indoor e 
outdoor, le mansioni individuali o di grup-
po, l’orientamento professionale offre agli 
adolescenti l’opportunità di acquisire co-
noscenza di sé, consapevolezza del mondo 
delle professioni e competenze operative 
che li aiuteranno a trovare la realizzazione 
personale. Nel fare una scelta di carriera, 
gli studenti devono avere una chiara com-
prensione di sé stessi, della conoscenza 
della carriera e della relazione tra entram-
bi gli aspetti. 

Inoltre, il processo di orientamento pro-
fessionale e la consulenza incoraggiano i 
giovani ad esplorare i loro tratti, abilità, 
interessi, risultati raggiunti alla ricerca 
di future opportunità di lavoro che po-
trebbero anche adattarsi ai valori che ri-
tengono importanti. La conoscenza della 
carriera è definita come la capacità degli 
individui di ottenere informazioni su des-
crizioni e doveri del lavoro, condizioni di 
lavoro e ambiente, vantaggi e svantaggi, 
opportunità e prospettive in diverse si-
tuazioni di lavoro (Ashari, Azman e Rasul, 
2019). Fornire a ragazzi e ragazze infor-
mazioni su potenziali lavori che si adattano 
a una serie di interessi, aspirazioni e com-
petenze può aiutarli a identificare possi-
bili carriere future. Queste informazioni 
basate su varie fonti potrebbero sfidare 
gli stereotipi di genere nello sviluppo della 
carriera e potrebbero fornire agli ado-
lescenti opzioni realistiche, consenten-
do loro di prendere decisioni di carriera 
intelligenti e informate. Il terzo obiettivo 

dell’orientamento professionale è quello 
di stimolare lo sviluppo di competenze 
chiave come le capacità di pianificazione, 
problem solving, processo decisionale, ri-
cerca di lavoro e candidatura, importanti 
per la vita lavorativa reale.

L’orientamento professionale è come un 
viaggio che offre un’opportunità di es-
plorazione, auto-riflessione e autovaluta-
zione per scoprire una nuova conoscenza 
e informazione che rivela il potenziale dei 
giovani. In un contesto educativo, questo 
processo è diretto da psicologi scolastici, 
ma in esso potrebbero anche partecipa-
re consulenti di carriera, genitori, inseg-
nanti, rappresentanti di diversi campi di 
carriera e datori di lavoro. Il processo di 
orientamento professionale mira a fornire 
supporto agli studenti nelle loro scelte di 
carriera e del percorso di studio, tenendo 
conto della situazione di vita dei giovani, 
dei tratti e delle competenze persona-
li, delle esigenze del mercato del lavoro e 
delle opportunità del sistema educativo. 
La consulenza, l’informazione, il sostegno e 
le risorse fornite nell’ambito del processo 
di orientamento e consulenza professio-
nale possono essere particolarmente utili 
per lo sviluppo dell’identità professionale 
degli adolescenti attraverso i meccanismi 
di adattabilità e maturità professionale. 
Incoraggiare gli studenti a preoccupar-
si della loro vita professionale, ad assu-
mere il controllo degli sforzi per prepa-
rarsi al futuro professionale, a mostrare 
curiosità esplorando possibili sé e scena-
ri diversi e a sentirsi sicuri di perseguire 
le proprie aspirazioni (Savickas & Porfeli, 
2012) è particolarmente importante dato 
che pianificheranno posti di lavoro all’in-
terno di un mercato del lavoro più insicu-
ro, instabile e mutevole. Da questo punto 
di vista, l’orientamento professionale a 
scuola è un processo ancora più neces-
sario e stimolante, che non solo aiuterà i 
giovani a raggiungere gli obiettivi di car-
riera e ad aumentare la loro occupabilità, 
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ma è considerato in tutti gli Stati membri 
dell’UE come un punto focale per preveni-
re il problema diffuso dell’abbandono sco-
lastico precoce, delle scarse qualifiche e 
dello svantaggio, che avrà un impatto sui 
problemi sociali ed economici (produttivi-
tà, criminalità, occupazione, sanità, esclu-
sione sociale, ecc.) in tutti gli Stati membri 
europei.

3.1. L’approccio del progetto 
G-Guidance all’orientamento 
professionale

Il metodo di orientamento professiona-
le G-Guidance si baserà su un modello 
complesso, combinando elementi di teo-
rie strutturali, come la teoria di Holland, 
l’approccio costruttivista Life Design di 
Savickas (2015) e l’approccio sistemico ed 
ecologico (Bronfenbrenner, 1979, 2005). 
Una metodologia di orientamento profes-
sionale si sposta dai punteggi ai compiti 
di sviluppo alle storie. Pertanto, questo 
approccio integrato consentirà lo svilup-
po di un’ampia varietà di strumenti come 
questionari, liste di controllo, auto-des-
crizioni, giochi di ruolo, diverse attività di 
orientamento professionale indoor e out-
door (apprendimento basato su progetti) 
per gli adolescenti da svolgere durante 
l’anno accademico. Tutte queste attività 
saranno presentate nella piattaforma, con 
elementi di gioco. Sulla base di tutti ques-
ti diversi strumenti per l’orientamento 
professionale, la piattaforma stimolerà la 
ricerca e l’analisi indipendente delle in-
formazioni (competenze per lavorare con 
risorse e canali informativi); autodiagno-
si, autoanalisi e autovalutazione; attività 
di autosostentamento e sviluppo di com-
petenze specifiche. La piattaforma ana-
lizzerà anche le preferenze, gli interessi, 
le abilità, le qualità, i valori e i risultati di 
ogni studente. I dati saranno raccolti so-
tto forma di punteggi, tipi professionali, 

storie, risultati basati su progetti e i pro-
dotti saranno memorizzati in un portfolio 
di studenti. Questo portfolio consente ai 
giovani di creare ed essere consapevoli del 
proprio profilo professionale. 

La metodologia di orientamento profes-
sionale utilizzata nel progetto G-Guidance 
affronterà cinque importanti dimensioni 
del processo di orientamento professio-
nale, che hanno dato il nome ai nostri cin-
que moduli:

(a) consapevolezza di sé;

(b) profilo professionale;

(c) esplorazione della carriera;

(d) costruzione del progetto e processo 
decisionale;

(e) maturità e adattabilità della carriera.

Da questo punto di vista, la piattaforma 
è uno strumento interattivo per lavorare 
sulle dimensioni/moduli sopra menzionati. 
La progettazione di questi moduli distinti, 
la loro sequenza, gli obiettivi, il contenuto, 
i compiti e le attività all’interno di ciascu-
no di essi, riflettono le idee principali della 
teoria della costruzione della carriera, re-
lative ai compiti di sviluppo della fase di 
esplorazione della carriera (cristallizza-
zione delle preferenze professionali, spe-
cificazione della scelta professionale, at-
tualizzazione), sviluppo del concetto di sé 
professionale, maturità di carriera e ada-
ttabilità. Nella tabella sottostante (si veda 
Tabella 7), è possibile accedere a tutte le 
informazioni dettagliate su ciascun mo-
dulo, in base ai compiti di sviluppo di Sa-
vickas. 
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 Tabelle 7. Struttura delle sessioni di orientamento professionale

Atividades de 
desenvolvimento 

Dimensioni Obiettivi principali Domande principali Attività

Cristalização Consapevolezza Promuovere la 
conoscenza degli 
studenti su chi sono 
veramente.
- Esplorare le 
caratteristiche 
personali degli 
studenti.

- Chi sono io?
- Quali sono i miei 
punti di forza?
- Quali sono le mie 
competenze?
- Quali sono le mie 
difficoltà?
- Come posso 
svilupparle e 
trasformarle in 
benefici?
- Cosa mi piace fare?
- Quali sono i miei 
hobby? 

- Chi sono io?
- Futuro me
- I miei interessi 
personali

Profilo 
professionale

- Promuovere 
l›autodeterminazione 
professionale degli 
studenti.
- Esplorare i valori, gli 
interessi e le priorità 
professionali degli 
studenti.

- Quali sono le cose 
più importanti per 
me su una certa 
professione?
- Quali sono le cose 
più importanti e 
urgenti per me in 
questo momento?
- Cosa apprezzo di 
più in una carriera?

- Questionario 
G-Guidance
- Video profilo 
professionale
- I miei valori 
professionali

Specificazione Esplorazione della 
carriera

Promuovere l’es-
plorazione del mondo 
delle professioni da 
parte degli studenti.
- Facilitare la 
comprensione degli 
studenti sull’inter-
sezione tra il loro 
sé e il mondo delle 
professioni.
- Far conoscere 
agli studenti molti 
possibili percorsi di 
carriera.
- Promuovere la 
conoscenza degli stu-
denti sulle routine di 
alcune professioni.

- Conosco abbastan-
za bene le profes-
sioni?
- Sono consapevole 
dei loro vantaggi e 
svantaggi?
- Potrò esprimermi 
nella mia professione 
preferita?

- Esplorazione della 
guida alle professioni
- Miti e verità
- Intervistatori per 
un giorno
- Esplorare gli ambi-
enti professionali
- Albero genealogico 
delle professioni

Costruzione di 
progetti e processo 
decisionale

Promuovere l’auto-
realizzazione degli 
studenti.
- Promuovere le 
capacità decisionali 
degli studenti.
- Promuovere il pen-
siero strategico degli 
studenti.
- Promuovere le 
capacità di pianifica-
zione della carriera 
degli studenti.

Quale professione si 
adatta meglio alla mia 
vita?
Posso prendere le 
decisioni più efficaci 
e razionali a seconda 
della situazione?
Posso fissare un obi-
ettivo professionale 
realistico e promet-
tente?
Come pianifico la 
mia futura carriera 
professionale?

- Le mie 5 migliori 
professioni
- Rete delle profes-
sioni

Attualizzazione Maturità di carriera 
e adattabilità

- Aiutare gli studenti 
a creare il loro per-
corso di carriera.

- Cosa è impor-
tante per me che ho 
scoperto durante il 
viaggio nella piatta-
forma?
- Cosa posso fare 
bene?
- Su cosa devo 
lavorare e come lo 
raggiungerò?

- Detective profes-
sionale
- Moodboard di 
carriera
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3.2. G-Guidance Orientamento 
professionale: progettazione 
dell’intervento e breve descrizione

Il piano di sessioni di orientamento profes-
sionale G-Guidance comprende un totale 
di 12 sessioni, distribuite durante l’anno 
scolastico, in conformità con l’organizza-
zione interna delle scuole e il programma 
nazionale dell’anno scolastico. Per il pro-
getto G-Guidance, poiché c’era una tem-
pistica da rispettare, era necessario stabi-
lire un programma comune per le sessioni 
da implementare, tra i partner internazio-
nali del progetto, principalmente per mo-
tivi associati al processo di valutazione alla 
fine della timeline del progetto. La nostra 
raccomandazione per le future implemen-
tazioni dell’orientamento professiona-
le G-Guidance è di adeguare, per quanto 
possibile, l’implementazione in modo che 
possa durare per tutto l’anno scolastico, 
rispettando il carico di lavoro di studenti e 
professionisti (ad esempio, psicologo sco-
lastico e insegnanti), nonché i periodi in 
cui vi è una sovrapposizione e/o sovracca-
rico di attività scolastiche e accademiche, 
come Natale o la fine dell’anno scolastico 
(ad esempio, periodo degli esami). Ideal-
mente, le scuole dovrebbero pianificare e 
includere le attività di orientamento pro-
fessionale come parte del piano annuale 
delle attività, con un proprio programma 
e posizione, per sottolineare l’importanza 
dell’intervento per l’intera comunità sco-
lastica, in particolare per insegnanti, stu-
denti e le loro famiglie. Inoltre, il carico di 
lavoro implicito in alcune delle attività di 
orientamento professionale pianificate è 
più facilmente gestibile, in modo da non 
sovraccaricare gli studenti, se sono ben 
distribuiti nel tempo e distanziati, ridu-
cendo così la possibilità che gli studenti si 
disimpegnino dal processo. La definizione 

di una mentalità appropriata di signifi-
cato, validazione e importanza per l’in-
tervento di orientamento professionale 
è essenziale per il suo successo. Questa 
mentalità può fare la differenza in termi-
ni di coinvolgimento, motivazione e inves-
timento degli studenti, nonché per il su-
pporto, l’impegno e la convalida da parte 
di genitori e insegnanti.

Il numero di sessioni definite per il nostro 
processo di orientamento professionale 
è stato deciso dopo un’ampia analisi del-
le buone pratiche di orientamento pro-
fessionale, sia consultando la letteratura 
pertinente in questo campo sia discuten-
do questo argomento con psicologi esper-
ti, che hanno implementato l’orientamen-
to professionale nel contesto scolastico 
per diversi anni. Il numero di sessioni è 
stato definito in modo da essere in gra-
do di includere tutti gli aspetti rilevanti 
dell’orientamento professionale defini-
ti nel nostro quadro teorico (ad esempio, 
modello Life Design), nonché di estende-
re l’orientamento professionale durante 
tutto l’anno scolastico, poiché la ricerca 
mostra che gli interventi scolastici dovre-
bbero avere almeno un anno (scolastico) 
completo per aumentare la loro efficacia 
(Mertens, Dekovic, Leijten, Van Londen, 
Reitz, 2020). Allo stesso tempo, il numero 
di sessioni definite è stato considerato il 
numero ideale, per includere tutte le im-
portanti attività di orientamento profes-
sionale, senza sovraccaricare gli studenti 
e diminuire la motivazione e l’impegno.

L’intervento di orientamento professio-
nale dovrebbe essere pienamente attua-
to e coordinato dallo psicologo scolasti-
co, preferibilmente assistito da almeno 
un insegnante, a scopo di sostegno e per 
rispettare la metodologia di orientamento 
professionale di G-Guidance, che sottoli-
nea l’importanza del ruolo che gli inseg-



48

nanti svolgono nell’orientamento profes-
sionale degli studenti. L’aspetto di formare 
un team coeso, che includa rappresentanti 
del consiglio scolastico o dell’organo di-
rettivo è molto importante, per essere in 
grado di organizzare tutti gli aspetti ne-
cessari per l’attuazione dell’intervento, 
vale a dire in termini di fornitura di luoghi 
di lavoro, orari e risorse adeguati. Inoltre, 
avere ogni agente pertinente del contes-
to scolastico coinvolto nell’orientamento 
professionale convaliderà e rafforzerà la 
sua importanza e promuoverà l’impegno. 

Ogni sessione pianificata sulla struttura 
dell’orientamento professionale avrà, al-
meno, un’attività che implica che gli stu-
denti interagiscano con la piattaforma 
G-Guidance, poiché la piattaforma è una 
parte importante dell’approccio innova-
tivo del nostro progetto all’orientamento 
professionale, come strumento impor-
tante per promuovere la motivazione e 
l’impegno degli studenti, nonché una ma-
ggiore e migliore comunicazione tra psi-
cologi scolastici e studenti. Solo la prima 
e l’ultima sessione non implicano un’azio-
ne diretta degli studenti nella piattafor-
ma, sebbene la piattaforma sia affrontata, 
specialmente nella prima sessione, quando 
viene introdotta e spiegata agli studenti.

Ogni sessione di orientamento professio-
nale ha una durata massima di 1:30 ore, 
tenendo conto che il tempo di coinvolgi-
mento attivo degli studenti dovrebbe es-
sere di circa 1 ora, con 30 minuti per com-
pensare eventuali ritardi sullo sviluppo 
della sessione. La durata delle sessioni è 
stata decisa dopo aver consultato un gru-
ppo di psicologi scolastici esperti che han-
no accettato di collaborare con il progetto 
G-Guidance e discussa tra gli psicologi e i 
ricercatori che hanno integrato il team del 
progetto. La durata proposta per le ses-
sioni dovrebbe essere vista come un va-

lore di riferimento che altri professionisti 
dovrebbero regolare e adattare per ogni 
contesto di intervento, in base alle sue ca-
ratteristiche. 

Le nostre sessioni di orientamento pro-
fessionale hanno obiettivi diversi, stabiliti 
prendendo in considerazione il modello di 
costruzione della carriera di Savickas, che 
possono essere: ATTIVITÀ DI AUTOCONSA-
PEVOLEZZA, nel caso di attività che hanno 
come obiettivo principale quello di aiuta-
re gli studenti a conoscersi meglio e quin-
di ad essere più preparati a fare scelte di 
carriera adeguate, che sono quelle che 
meglio si adattano alle proprie reali carat-
teristiche; ATTIVITÀ INTERPERSONALI, che 
mirano a raccogliere feedback, informa-
zioni pertinenti e convalidate da altre per-
sone su di sé, sulle proprie caratteristiche 
e su ciò che può essere indirizzato al me-
glio vocazionalmente; ATTIVITÀ DI ESPLO-
RAZIONE DELLA CARRIERA, che sono pro-
gettate per aumentare la conoscenza degli 
studenti sui percorsi professionali, tra cui, 
corsi, professioni, contesti professiona-
li, tra le altre informazioni professionali 
utili; ATTIVITÀ DI PROJECT BUILDING, che 
mirano a preparare gli studenti a collega-
re caratteristiche personali e percorsi di 
carriera, oltre a essere consapevoli degli 
ostacoli da superare, delle competenze da 
sviluppare e delle risorse da utilizzare.

Le attività di orientamento professionale 
prevedono anche diverse tipologie, vale a 
dire, sono eseguite in diversi formati, che 
richiedono diversi tipi di competenze da 
parte degli studenti per realizzarle, for-
nendo stimoli diversi, il che rende l’orien-
tamento professionale più interessante, 
dinamico e coinvolgente. Vi sono: ATTIVITÀ 
DELLA PIATTAFORMA, che consentono agli 
studenti di ricevere feedback e ricompen-
se per il loro lavoro sulle attività, oltre a 
dare un facile accesso alle informazio-
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ni di carriera pertinenti e a ciò che i loro 
compagni di classe stanno facendo allo 
stesso modo. Le attività della piattafor-
ma forniscono inoltre allo psicologo tutte 
le informazioni sul lavoro dello studente 
e le informazioni da utilizzare nelle futu-
re sessioni di orientamento professionale 
e un modo semplice per motivare, con-
validare e rispondere alle domande degli 
studenti sull’orientamento professionale; 
ATTIVITÀ MULTIMEDIALI, sono quelle che 
spingeranno gli studenti a utilizzare il loro 
modo preferito di comunicare, interagire 
e imparare (ottenere informazioni), ren-
dendo le attività di orientamento profes-
sionale più interessanti e aggiornate per 
loro; ATTIVITÀ DI ESTENSIONE, queste at-
tività hanno due obiettivi importanti, uno 
dei quali è quello di coinvolgere i genitori a 
partecipare all’orientamento professiona-
le dei loro figli e l’altro di portare l’orien-
tamento professionale al di fuori della 
scuola e nella comunità o, in altre parole, 
nella vita reale. Ciò significa che le attivi-
tà di estensione chiederanno agli studenti 
di ottenere una visione più realistica delle 
carriere, delle professioni e dei percorsi 
professionali, con l’aiuto, la supervisione e 
la partecipazione dei loro genitori. 

La Tabella 8 presenta l’organizzazione 
generale delle 12 sessioni previste per il 
processo di orientamento professiona-
le G-Guidance, con una breve descrizione 
delle attività previste per ciascuna sessio-
ne. Viene fornito un riferimento all’obie-
ttivo e al tipo di attività per una migliore 
prospettiva e comprensione del piano di 
lavoro proposto. Come detto sopra, è im-
portante sottolineare, per le future imple-
mentazioni di questo processo di orienta-
mento professionale, che queste sessioni 
e attività costituiscono un quadro di ri-
ferimento che consente (e raccomanda) 
che gli psicologi scolastici modifichino 
e adattino alle caratteristiche e alle esi-

genze del gruppo specifico di studenti e 
del contesto scolastico in cui verrà im-
plementato. Per una descrizione più det-
tagliata delle sessioni, degli strumenti, dei 
materiali e delle istruzioni di implementa-
zione, consultare il “Manuale di formazione 
e degli utenti” di G-Guidance che contiene 
tutte le informazioni tecniche necessarie 
per ottenere una prospettiva approfondi-
ta e imparare come implementare il pro-
cesso di orientamento professionale uti-
lizzando gli strumenti e i contenuti creati 
dal nostro progetto.
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Sessione Breve descrizione dell›attività

1  

• Presentazione del progetto di orientamento professionale agli studenti

• Presentazione e discussione delle regole e delle aspettative per l’orientamento profes-
sionale

• Presentazione della piattaforma G-Guidance (senza interazione)

• Firma dei consensi informati (per gli studenti)

• Creazione di un account di classe di Instagram, Facebook e WhatsApp per diffondere i 
risultati ai genitori [ATTIVITÀ MULTIMEDIALE]  

2  

• Inizia l’interazione con la piattaforma, rispondendo al questionario di orientamento 
professionale G-Guidance. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] 

• Presentazione e discussione delle aree professionali di G-Guidance: Maker, Resear-
cher, Creator, Helper, Leader, Organizer

• Analizzare e discutere i profili professionali e chiedere agli studenti di riflettere sul 
loro profilo (risultati del questionario), parlando di quanto si relazionano al loro profilo 
[ATTIVITÀ INTERPERSONALE] [ATTIVITÀ DI AUTOCONSAPEVOLEZZA] 

• Creare gruppi in base al profilo professionale, discutere e condividere le aspettative e 
ciò che pensano di realizzare in termini di carriera in quel campo professionale. Di con-
seguenza, ogni gruppo dovrebbe realizzare un video con i propri smartphone (o con la 
fotocamera del computer) da caricare sulla piattaforma e condividere sui social media. 
[ATTIVITÀ MULTIMEDIALE] [ATTIVITÀ PIATTAFORMA]

3  

• Attività di autoconsapevolezza: chi sono io? Quali sono i punti di forza e di debole-
zza (vocazionali)? Per cosa penso che siano buoni? Compila queste informazioni sul 
questionario della piattaforma, fai una presentazione alla classe e ottieni feedback da 
compagni di classe, insegnanti e psicologi. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ 
INTERPERSONALE] [ATTIVITÀ DI AUTOCONSAPEVOLEZZA]

• [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): fai una descrizione di te 
stesso come professionista tra 10-15 anni nel futuro ed esprimila come preferisci, 
attraverso un disegno, una composizione fotografica, un collage, un saggio, un video 
e caricalo sulla piattaforma G-Guidance.  [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ 
MULTIMEDIALE]

4  

• Visualizzazione e discussione sull’attività di estensione della sessione precedente, mo-
derata dallo psicologo scolastico e dagli insegnanti. [ATTIVITÀ INTERPERSONALE] [AT-
TIVITÀ DI AUTOCONSAPEVOLEZZA]

• Esplorare i valori professionali degli studenti e collegarli al processo decisionale di 
carriera. [ATTIVITÀ DI AUTOCONSAPEVOLEZZA] [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA]

• Esplorare gli interessi personali degli studenti, passati e presenti e collegarli con il 
processo decisionale della carriera. Ogni studente sceglie un video, un sito web, una 
foto o altre informazioni che ritiene rappresentino i suoi interessi personali. Carica le 
informazioni sulla piattaforma e dopo che tutti hanno finito, il risultato viene presen-
tato in classe e discusso, moderato da psicologo scolastico e insegnanti. Psicologo e 
insegnanti dovrebbero aiutare a stabilire la connessione tra interessi, competenze e 
sviluppo professionale e aree [ATTIVITÀ PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ MULTIMEDIALE] [AT-
TIVITÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA] 

 Tabelle 8. sioni di orientamento professionale - Breve descrizione
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5  

• • Lo psicologo scolastico fa una presentazione con una descrizione del sistema sco-
lastico nazionale, delle sue caratteristiche principali e dei suoi percorsi, collegando-
li alle aree professionali G-Guidance (diverse per ogni paese) [CAREER EXPLORATION 
ACTIVITY] 

• • Esplorare miti e stereotipi professionali rispondendo a un questionario vero o fal-
so nella piattaforma e discutendo i risultati in sessione. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFOR-
MA] 

• • [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): chiedi agli studenti 
di completare 3 WebQuest nella piattaforma, in base al loro profilo professionale. Un 
WebQuest per ciascuna delle 3 aree più votate del loro profilo professionale. [ATTIVITÀ 
DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA]

6  

• • Esplorare il mondo delle carriere. Inizia a lavorare con la Guida alle professioni. 
Chiedi agli studenti di passare attraverso le professioni elencate nella guida e, in base 
al loro profilo professionale, l’area più votata (come mostrato nella piattaforma) e 
chiedi loro di scegliere le prime 5 professioni con cui si sentivano più identificati, dopo 
aver letto su di loro e guardato i video. L’elenco deve essere caricato nella piattaforma 
alla fine dell’attività. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ MULTIMEDIALE] [ATTIVI-
TÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA]

• • Utilizzando le informazioni della guida alle professioni e della ricerca online, gli stu-
denti dovrebbero completare l’attività “Rete delle professioni”. Questa attività dovre-
bbe essere supportata dallo psicologo e dagli insegnanti.  [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE 
DELLA CARRIERA] [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA]

7  

• • Lo psicologo scolastico lavora con gli studenti per costruire uno script di intervista 
con 5 domande pertinenti che vorrebbero porre a un professionista di una delle prime 
5 professioni che hanno scelto in una sessione precedente. Al termine dell’intervista, 
gli studenti devono lavorare individualmente o in piccoli gruppi, in base al professio-
nista scelto, e con l’aiuto di insegnanti, colleghi, psicologo e genitori, trovare il modo 
di contattare un professionista per effettuare l’intervista. [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE 
DELLA CARRIERA] [ATTIVITÀ INTERPERSONALE] [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA]

• • [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): gli studenti, lavorando 
individualmente o in gruppo, dovrebbero fare un video con l’intervista con il professio-
nista che hanno scelto. Quando il video dell’intervista è pronto, gli studenti devono ca-
ricarlo nella piattaforma. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE 
DELLA CARRIERA]

8  

• • Eseguire attività “Exploring Vocational Environments”, un’attività che mira ad aiu-
tare gli studenti a saperne di più sulle professioni descrivendo il loro codice di abbi-
gliamento, l’ambiente fisico e gli strumenti di lavoro delle loro professioni preferite. 
Questa attività può essere svolta tramite album fotografici o video, che devono essere 
caricati nella piattaforma e condivisi nei social media della classe. Questa attività può 
essere eseguita utilizzando la ricerca online solo in sessione o in una forma combinata 
tra attività in sessione e attività di estensione. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVI-
TÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA] [ATTIVITÀ MULTIMEDIALE]

• • Chiedi agli studenti di completare 3 WebQuest nella piattaforma, in base al loro 
profilo professionale. Un WebQuest per ciascuna delle 3 aree più votate del loro pro-
filo professionale. [ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DELLA 
CARRIERA]

• • [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): chiedere agli studenti 
di lavorare individualmente, o in gruppo, e con l’aiuto di psicologi, insegnanti e genito-
ri, raccogliere foto (ad esempio: usando i loro telefoni) di uniformi, strumenti e luoghi 
di lavoro, direttamente sulla loro comunità. 
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9  

• • Tutte le classi guardano i video delle interviste realizzate dagli studenti (attività 
della sessione 7) con l’intervista ai professionisti e discutono le informazioni sulla real-
tà del lavoro in ogni professione. Alla fine, tutte le classi dovrebbero scegliere i migliori 
video e condividerli sui social media di classe. [ATTIVITÀ INTERPERSONALE] 

• • [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): costruisci un albero 
genealogico di professioni. Crea una composizione con informazioni sui membri della 
famiglia e sulle loro professioni, usando note adesive, disegni, foto, qualsiasi materiale 
gli studenti preferiscano. Alla fine, devono scattare una foto del loro lavoro e caricarla 
sulla piattaforma e/o fare una presentazione video del loro lavoro, spiegando il loro 
albero genealogico delle professioni. Queste informazioni dovrebbero richiedere la 
stretta collaborazione dei genitori e della famiglia, per un’informazione più accurata e 
suscitare la cooperazione dei genitori. [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA] 
[ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA]

10  

• • Utilizzando la guida alle professioni nella piattaforma, la ricerca online e il suppor-
to dello psicologo e degli insegnanti, gli studenti completano l’attività “Detective della 
Vocazione”. Questa attività ha lo scopo di rendere gli studenti consapevoli del percor-
so che dovranno percorrere dal momento presente allo status professionale. L’attività 
dovrebbe essere guidata e supportata da psicologi e insegnanti in sessione [ATTIVITÀ 
DI COSTRUZIONE DEL PROGETTO] 

• • [ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] (a casa, tra una sessione e l’altra): chiedi agli studenti 
di completare 3 WebQuest nella piattaforma, in base al loro profilo professionale. Un 
WebQuest per ciascuna delle 3 aree più votate del loro profilo professionale. [ATTIVITÀ 
DELLA PIATTAFORMA] [ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE DELLA CARRIERA]

11*  

• • Fornire agli studenti un momento di riflessione sull’esplorazione vocazionale fatta 
attraverso tutte le sessioni.

• • Creazione di un moodboard di carriera individuale per ogni studente. Chiedi agli 
studenti di estrarre gli insegnamenti più importanti da ogni sessione e creare una 
moodboard con brevi testi, citazioni, immagini e altri elementi che trovano interessan-
ti. L’idea è quella di mantenere un prodotto delle sessioni in grado di mostrare loro la 
loro evoluzione durante le sessioni, così come eventuali percorsi vocazionali. [ATTIVI-
TÀ DI AUTOCONSAPEVOLEZZA] [ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DEL PROGETTO] [ATTIVITÀ 
DELLA PIATTAFORMA]

12*  

• • Organizzare una sessione di chiusura in cui le famiglie degli studenti e altre perso-
ne significative possano vedere il prodotto del lavoro svolto durante l’esplorazione vo-
cazionale. Potrebbe essere un momento per condividere idee e/o chiarire dubbi, oltre 
a promuovere il rapporto tra scuola e famiglia in una possibile decisione professionale 
[ATTIVITÀ DI ESTENSIONE] 

*as sessões 11 e 12 podem ser combinadas numa só. Podem e devem ser ajustadas a cada contexto
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4. Valutazione dell’orientamento professionale
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4.1. Descrizione generale della 
valutazione

Il processo di valutazione si riferisce 
“all’attività scientifica e professionale di 
raccolta, valutazione e integrazione di in-
formazioni su un argomento utilizzando, 
quando possibile, diverse fonti di informa-
zione secondo un piano precedentemente 
stabilito al fine di rispondere alla domanda 
di un cliente” (Fernandez-Ballesteros et 
al., 2001, p.188). Pertanto, la valutazione 
è un processo complesso e implica: (a) il 
processo decisionale in merito alle tecni-
che di valutazione da utilizzare (ad esem-
pio, interviste, questionari, osservazione o 
altre tecniche); (b) stabilire obiettivi chiari 
circa lo scopo della valutazione (ad esem-
pio, descrizione, classificazione, previsio-
ne, spiegazione e/o controllo); e (3) azioni, 
come la definizione delle domande da por-
re, la definizione di ipotesi, la raccolta di 
dati pertinenti e/o la verifica di ipotesi per 
risolvere i problemi.

Inoltre, il processo di valutazione può es-
sere suddiviso in quattro fasi: (1) analisi 
delle informazioni di un partecipante o di 
un gruppo di partecipanti - questa fase 
si riferisce all’analisi di richieste, reclami 
e/o obiettivi, alla formulazione di ipotesi 
di valutazione verificabili e alla raccolta di 
informazioni; (2) organizzazione e rendi-
contazione dei risultati - include l’integra-
zione e la relazione dei risultati, discutere 
i risultati e infine prendere decisioni; (3) 
pianificazione dell’intervento – quando è 
necessario un intervento, sono necessa-
rie diverse operazioni di valutazione: se-
lezione di ipotesi di intervento specifiche 
e revisione e decisione delle procedure di 
intervento; e (4) valutazione e follow-up 
– che include la raccolta di dati sugli ef-
fetti dell’intervento, l’analisi dei risultati 
dell’intervento e il follow-up (pianificazio-
ne del follow-up e valutazione dei risulta-

ti). In sintesi, le due prime fasi si concen-
trano sulla descrizione, la classificazione e 
la previsione, mentre le due fasi finali ri-
guardano gli obiettivi di controllo e inter-
vento. 

La valutazione dei bambini e degli ado-
lescenti enfatizza diversi principi (Kam-
phaus & Frick, 2010):

(1) un approccio di valutazione basato 
sull’evidenza, che si basa su prove empiri-
che in termini sia di affidabilità e validità, 
sia di utilità per popolazioni e scopi pre-
scritti (Mash & Hunsley, 2005);

(2) un approccio evolutivo e orientato ai 
processi che concettualizza ciò che stiamo 
cercando di valutare e come procedere-
mo, sulla base di diversi processi di matu-
razione, considerando le potenziali rela-
zioni transazionali tra il bambino e il suo 
ambiente e contesti, la stabilità e la con-
tinuità di alcuni funzionamenti compor-
tamentali, cognitivi o emotivi dell’infanzia 
e i processi che portano ai risultati (non 
esclusivamente i risultati);

(3) un contesto situazionale e un approc-
cio culturale considerando che il compor-
tamento di un adolescente influenza il suo 
contesto ed è anche modellato dai diversi 
contesti (famiglia, scuola, comunità, ecc.);

4) un approccio multi-informatore che 
considera diverse fonti di informazione 
(ad esempio, genitori, insegnanti e adole-
scenti) che possono riferire di diversi con-
testi e prospettive;

5) un approccio di valutazione globale che 
fornisce informazioni su molti importanti 
contesti situazionali, basati su molteplici 
aree del funzionamento professionale e 
personale, nonché sui punti di forza e di 
debolezza personali;

6) un approccio etico che possa aiutare i 
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professionisti a impegnarsi in valutazio-
ni accurate ed eque basate sui principali 
principi etici, come un requisito legale ed 
etico per ottenere il consenso informato 
per questi servizi, seguendo tutte le pro-
cedure standardizzate per la sommini-
strazione nel processo di test, fornendo 
solo interpretazioni che sono state sup-
portate da ricerche o basate sull’evidenza, 
discutendo i risultati della valutazione con 
i genitori e gli adolescenti che consento-
no di porre domande e comprendere i ri-
sultati e le loro implicazioni, la gestione di 
strumenti per professionisti competenti e 
la gestione delle differenze culturali e di 
genere.

4.2. G-Guidance Orientamento 
professionale: quadro di 
valutazione

La valutazione è una parte molto impor-
tante e integrante della metodologia di 
orientamento professionale. Questo pro-
cesso stabilisce la scena e le direzioni per 
lo studente verso il suo viaggio, ma sup-
porta anche l’autoconsapevolezza e il pro-
cesso di scoperta di sé degli studenti. In 
questo senso, il progetto G-Guidance ha 
sviluppato un questionario per includere 
un momento di valutazione del suo inter-
vento. I principali obiettivi di valutazione 
sono: (1) dare agli studenti un orienta-
mento iniziale a seconda delle loro prefe-
renze, abilità e attitudini; (2) promuovere 
l’autocoscienza degli studenti riguardo ai 
loro punti di forza e difficoltà; (3) effet-
tuare una valutazione di diversi costrutti 
di orientamento professionale - questo 
sarà particolarmente importante per gli 
psicologi scolastici, in modo che possano 
accedere e utilizzare informazioni affida-
bili durante il processo di consulenza; (4) 
e valutare l’impatto dell’intervento G-Gui-
dance. Per quanto riguarda questi obiet-

tivi, i team di G-Guidance vedono la valu-
tazione come un processo continuo e per 
questo motivo, sono stati previsti momen-
ti di pre-test e post-test. La struttura di 
valutazione del progetto dovrebbe essere 
vista come un riferimento per le future 
implementazioni del nostro processo di 
orientamento professionale, ma non limita 
l’uso di misure aggiuntive che potrebbero 
migliorare la portata e l’efficacia della va-
lutazione e/o renderla più adatta al profi-
lo di un contesto scolastico e/o di materie 
specifiche.

Per quanto riguarda gli strumenti che 
possono essere utilizzati, ci sono nume-
rose misure per valutare vari costrutti 
riguardanti l’orientamento professionale 
degli studenti. Il team di G-Guidance ne ha 
esaminati molti e dopo un lungo proces-
so è stato in grado di definire uno sche-
ma di valutazione finale. Questo schema 
rispetta il quadro teorico del progetto, gli 
obiettivi principali e fornisce informazio-
ni pertinenti sul processo di orientamento 
professionale dello studente. Inoltre, era 
essenziale costruire un processo di valu-
tazione breve, affidabile e gratuito. Ecco 
perché ci siamo rivolti a misure sviluppate 
nell’ambito della Life Construction Theory 
di Savickas, come la Career Adaptability 
Scale (CAAS), la Career Cooperation Sca-
le (CCS) e lo Student Career Construction 
Inventory (SCCI). Avremmo voluto inclu-
dere anche il principale strumento di va-
lutazione di Savickas, vale a dire la Career 
Construction Interview (precedentemente 
nota come Career Story Interview), ma a 
causa della sua specificità di somministra-
zione (intervista), abbiamo deciso di inclu-
derne soltanto alcune parti come compiti 
separati durante le attività di esplorazione 
della carriera.

Per il nostro questionario iniziale, ci siamo 
rivolti alle basi delle teorie classiche, più 
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propriamente della Teoria della scelta del-
la carriera di Holland, uno dei pilastri del 
quadro di riferimento teorico del nostro 
progetto. Per avere uno strumento che è 
in linea con i nostri criteri, abbiamo dovuto 
costruire una nuova misura, il G-Guidance 
Questionnaire (si veda Allegato 1), basato 
sulla scala RIASEC ben accettata nella let-
teratura e accuratamente validata. Oltre 
alle misure della Life Construction Theory, 
ne abbiamo scelto un’altra che fornisce in-
formazioni sulle varie difficoltà all’interno 
del processo decisionale di una carriera, il 
Career Decision-Making Difficulties Que-
stionnaire (CDDQ). Le misure sopra men-
zionate sono tutte obbligatorie nella no-
stra struttura di valutazione e gli studenti 
dovrebbero rispondere all’inizio del loro 
“viaggio” di orientamento professionale 
e alla fine (ad eccezione del questionario 
G-Guidance, che deve essere compila-
to solo all’inizio). È importante sottoline-
are che il questionario G-Guidance non 
fa parte della struttura di valutazione, in 
quanto la sua funzione è quella di definire 
un profilo professionale iniziale per ogni 
studente, come punto di partenza per l’in-
tero orientamento professionale, e non di 
valutarne l’efficacia.

Oltre a queste misure, abbiamo scelto di-
verse misure che sono facoltative e gli 
studenti possono compilarle durante il 
loro “viaggio” di orientamento professio-
nale, allo scopo di fornire ulteriori infor-
mazioni agli psicologi scolastici da utiliz-
zare nell’orientamento professionale, vale 
a dire quando ritengono che sia necessa-
rio nel caso di studenti che, per qualche 
motivo, hanno difficoltà a partecipare, 
ad essere motivati o a svolgere le attività 
di esplorazione professionale. Tali misure 
forniscono informazioni riguardanti ca-
ratteristiche stabili [Self-efficacy Inven-
tory for Multiple Intelligences (SIMI-40); 
Personality Assessment Questionnaire 

Child (PAQ, versione Bambino)], o che va-
lutano altre dimensioni pertinenti, come la 
qualità della relazione interpersonale con 
genitori e/o insegnanti [Parental Accep-
tance-Rejection Questionnaire/Control, 
Child, (PARQ/C, Child), Mother Version, Pa-
rental Acceptance-Rejection Questionnai-
re/Control, Child, (PARQ/C, Child), Father 
Version, Teacher Acceptance-Rejection 
Questionnaire/Control (TARQ/C)]. Queste 
misure facoltative non fanno parte del-
la struttura di valutazione e dovrebbero 
essere utilizzate solo a seguito di una de-
cisione tecnica di un professionista quali-
ficato, vale a dire lo psicologo scolastico. 
Tutte le misure sopra menzionate sono 
descritte nella tabella sottostante (si veda 
Tabella 9) per aiutare gli psicologi scola-
stici ad avere una chiara panoramica della 
struttura di valutazione proposta dal pro-
getto G-Guidance. 

Oltre alle misure di valutazione, all’inizio 
dell’utilizzo della piattaforma gli studenti 
compileranno un breve modulo di infor-
mazione sui dati personali (si veda Allegato 
2). Tutte le misure sono state implementa-
te sulla piattaforma e gli studenti possono 
vedere i loro risultati in una modalità faci-
le da usare (user-friendly)
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4.2.1. Descrizione del questionario 
G-Guidance

Secondo la teoria di Holland delle perso-
nalità professionali e degli ambienti di la-
voro, un’occupazione è un’espressione 
della propria personalità. L’accordo o la 
congruenza tra la propria personalità e 
l’occupazione scelta è positivamente cor-
relato al livello di soddisfazione e stabilità 
sul lavoro. La teoria di Holland può esse-
re riassunta in quattro ipotesi, come de-
scritto nella rassegna teorica. Il progetto 
G-Guidance ha considerato il primo as-
sunto che prevede che le persone posso-
no essere classificate in base a sei tipi di 
personalità (Realistico, Investigativo, Ar-
tistico, Sociale, Intraprendente e Conven-
zionale, noto con l’acronimo RIASEC), per 
definire i seguenti tipi di personalità nel 
G-Guidance Questionnaire: 

 

a. Maker (correlato al “tipo realistico” di 
Holland, R): ama lavorare con animali, 
strumenti o macchine; in generale, evi-
ta le attività sociali, come insegnare, 
guarire e informare gli altri; ha buone 
capacità nel lavorare con strumenti, 
disegni meccanici o elettrici, macchi-
ne o piante e animali; valorizza le cose 
pratiche che si possono vedere, tocca-
re e usare, come piante e animali, stru-
menti, attrezzature o macchine; e vede 
sé stesso come pratico, meccanico e 
realistico. 

b. Researcher (correlato al “tipo investi-
gativo” di Holland, I): ama studiare e 
risolvere problemi matematici o scien-
tifici; in generale, evita di guidare, ven-
dere o persuadere le persone; è bravo 
a comprendere e risolvere problemi 
scientifici e matematici; valorizza la 
scienza; e vede sé stesso come preciso, 
scientifico e intellettuale. 

c. Creator (correlato al “tipo artistico” di 
Holland, A): ama fare attività creative, 
come arte, teatro, artigianato, danza, 
musica o scrittura creativa; in gene-
rale, evita attività altamente ordinate 
o ripetitive; ha buone capacità artisti-
che nella scrittura creativa, nel teatro, 
nell’artigianato, nella musica o nell’arte; 
valorizza le arti creative e ama il teatro, 
la musica, l’arte o le opere di scrittori 
creativi; e vede sé stesso come espres-
sivo, originale e indipendente. 

d. Helper (correlato al “tipo sociale” di 
Holland, S): ama fare cose per aiuta-
re le persone, come insegnare, dare il 
primo soccorso o fornire informazioni; 
in generale, evita di usare macchine, 
strumenti o animali per raggiungere 
un obiettivo; è bravo a insegnare, con-
sigliare o dare informazioni; valori che 
aiutano le persone e risolvono proble-
mi sociali; e vede sé stesso come utile, 
amichevole e affidabile. 

e. Leader (correlato al “tipo intrapren-
dente” di Holland, E): ama guidare e 
persuadere le persone e vendere cose 
e idee; è bravo a guidare le persone e 
vendere cose o idee; valorizza il suc-
cesso in politica, leadership o affari; e 
vede sé stesso come energico, ambi-
zioso e socievole.

f. Organizzatore (correlato al “tipo con-
venzionale” di Holland, C): ama lavora-
re con numeri, record o macchine in 
modo sistematico e ordinato; in gene-
rale, evita attività ambigue e non strut-
turate; è bravo a lavorare con record 
e numeri scritti in modo sistematico e 
ordinato; valorizza il successo negli af-
fari; e si vede come ordinato e bravo a 
seguire un piano prestabilito. 

I diversi tipi di personalità di Holland sono 
stati definiti come risultato della combi-
nazione di abilità, preferenze, tratti della 
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personalità, valori e ambiente di lavoro. 
Per il processo di validità del contenuto 
del G-Guidance Questionnaire prendere-
mo in considerazione la seguente descri-
zione generale e le definizioni delle sue di-
mensioni e scale. 

Quindi, il G-Guidance Questionnaire è 
uno strumento sviluppato per valutare le 
principali dimensioni di personalità della 
teoria di Holland, sulla base della formu-
lazione originale dell’autore. L’obiettivo 
della validità di contenuto è quello di far 
valutare da diversi esperti la chiarezza, 
la rappresentatività e la pertinenza degli 
item del questionario G-Guidance. Inoltre, 

viene richiesta la necessità di rivedere e 
riformulare gli item. Per fare ciò, i giudici 
devono leggere la breve descrizione dello 
strumento e le istruzioni per la procedu-
ra. Quindi, i giudici devono valutare ogni 
elemento di ogni scala che è stato incluso 
nelle diverse dimensioni.

Lo strumento è composto da sei dimensio-
ni professionali, descritte nella tabella se-
guente (si veda Tabella 10), e ciascuna di-
mensione è suddivisa nelle sei scale basate 
sui sei profili di Holland (RIASEC). Pertan-
to, lo strumento finale è composto da 36 
sottoscale. 

Dimensione Descrizione Scala 

Abilità

Questa dimensione si riferisce agli elementi della personalità di un 
individuo che permettono l›esecuzione di compiti e determinano 
il successo nella realizzazione di tale compito o attività. Sono 
considerati come «il potenziale associato alle caratteristiche 
naturali dell›individuo per gestire determinate situazioni» (Olaz, 
2011, p. 610) e le capacità dell›individuo ad applicare la conoscenza 
al fine di svolgere compiti e risolvere problemi utilizzando qualsiasi 
tecnica (Commissione europea, 2009).

Realistico (R)
Investigativo (I)

Artistico (A), 
Sociale (S), 

Intraprendente (E)
Convenzionale (C)

Attività/Interessi 

L›interesse si riferisce alle relazioni tra l›individuo e un›attività o un 
insieme di attività in una determinata area (Krapp, 2002; Schiefele 
(2009). Comprende componenti affettive (cioè sentimenti associati 
all›impegno in un›attività) e cognitive (cioè l›impegno percepito, 
i pensieri sull›attività e l›attribuzione di significato o importanza 
personale) che fanno parte dell›impegno degli individui nelle attività 
(Renninger e Hidi 2002).

Professioni
Qualsiasi tipo di lavoro o occupazione che richiede una formazione 
speciale o una particolare abilità e le persone che svolgono questo 
tipo di lavoro sono considerate un gruppo. Si riferisce anche all’oc-
cupazione, alla vocazione, all’attività o alla carriera.

Tratti della personalità

Riguarda le differenze individuali nei modelli caratteristici di 
pensiero, sentimento e comportamento. Si concentra su caratter-
istiche psicologiche umane relativamente stabili e sulle regolarità 
che rendono le persone simili e che distinguono psicologicamente 
una persona da un’altra. L’insieme dei tratti psicologici influenza le 
interazioni e gli adattamenti agli ambienti intrapsichici, fisici e so-
ciali delle persone. I tratti sono in genere visti come costrutti stabili 
piuttosto che abilità che devono essere sviluppate.

Ambiente di lavoro

Si riferisce alla caratteristica dominante di un lavoro (autonomia, 
interazione sociale, mobilità, ecc.) e agli elementi di un ambiente di 
lavoro legati ai bisogni psicologici di base che sembrano particolar-
mente rilevanti nel contesto del lavoro basato sull’attività (bisogno 
di autonomia, bisogno di relazione, bisogno di struttura).

Valori

I valori sono associati alle credenze legate all’affetto e agli obiettivi 
desiderabili che motivano l’azione e indicano ciò che è importante 
per noi nella vita con vari gradi di importanza. I valori trascendo-
no azioni e situazioni specifiche, fungono da standard o criteri e 
guidano la selezione di azioni, politiche, persone ed eventi; e guida-
no atteggiamenti e comportamenti nel contesto.

 Tabelle 10. Questionario G-Guidance 
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4.2.2. G-Guidance Questionnaire 
e la procedura per la validità di 
contenuto

Da un punto di vista metodologico, il pri-
mo e necessario passo nella costruzione 
di qualsiasi strumento di misura è lo stu-
dio e l’esame della validità di contenuto 
degli item selezionati, rispetto al modello 
teorico di riferimento. In altre parole, il 
campione di indicatori (item) deve essere 
rappresentativo e pertinente alla misu-
ra o costrutto target. In caso contrario, il 
questionario assumerebbe probabilmente 
un elevato margine di errore nella delimi-
tazione del costrutto. Queste proprietà 
sono condizioni necessarie ma non suffi-
cienti, poiché è anche necessario ottenere 
prove empiriche sulla validità di costrut-
to e di criterio. Di seguito, descriviamo lo 
studio di validità di contenuto.

La procedura utilizzata in questo studio 
della validità di contenuto può essere sin-
tetizzata nei seguenti punti:

 

1. abbiamo effettuato una revisione della 
bibliografia sui documenti rilevanti re-
lativi alla teoria di Holland;

2. sulla base delle linee guida generali 
stabilite nella revisione della letteratu-
ra abbiamo proposto le dimensioni mo-
strate nella tabella sopra (Tabella 10);

3. abbiamo proceduto a sistematizza-
re ciascuna di queste dimensioni nelle 
scale Maker (Realistico), Researcher 
(Investigativo), Creator (Artistico), Hel-
per (Sociale), Leader (Intraprendente) 
e Organizer (Convenzionale);

4. abbiamo fatto una prima selezione 
esplorativa di item per ciascuna dimen-
sione. Nell’Appendice A, presentiamo 
la popolazione dei possibili indicatori 
(item) che abbiamo preso in conside-

razione per l’estrazione del campione 
corrispondente a questo studio;

5. un gruppo di esperti è stato scelto per 
analizzare la validità di contenuto degli 
indicatori selezionati. Il campione era 
composto da esperti sia nel campo del-
la valutazione e della misurazione, sia 
nelle questioni relative all’orientamen-
to professionale. Il campione era inten-
zionale e realizzato su scala internazio-
nale, era composto da un totale di 11 
giudici;

6. abbiamo inviato un questionario al 
gruppo di esperti selezionati. Il que-
stionario ha richiesto la collaborazio-
ne degli esperti per valutare il grado di 
“idoneità-congruenza” nell’assegnazio-
ne dei diversi indicatori alle dimensio-
ni proposte. Le istruzioni presentate 
al gruppo di esperti sono presentate 
nell’Appendice B. La scala utilizzata per 
valutare gli indicatori era la seguen-
te: A (alto grado di idoneità); M (grado 
medio di idoneità); e B (basso grado di 
idoneità). Ogni giudice doveva valutare 
ciascun item secondo i seguenti criteri: 

– Chiarezza. Si riferisce al fatto che l’e-
lemento sia formulato correttamente e 
che il suo significato sia compreso. Le 
possibili opzioni di risposta sono due: 
No (Non è chiaro, l’item è ambiguo, 
confuso o non esprime chiaramente 
ciò che sta cercando di valutare); e Sì 
(Chiaro, l’item è chiaro). Se la risposta 
è NO, per favore, prova a dare qualche 
suggerimento nelle colonne etichetta-
te come “RECENSIONE/COMMENTI” e 
“RIFORMULAZIONE”. 

– Rappresentatività. Questo criterio si 
riferisce al fatto che l’indicatore sia 
rappresentativo, cioè caratteristico o 
tipico della dimensione a cui è stato as-
segnato. Le possibili opzioni di risposta 
sono tre: 1 (basso grado di rappresen-
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tatività); 2 (medio grado di rappresentatività); e 3 (alto grado di rappresentatività).

– Rilevanza. Si riferisce al fatto che l’item sia rilevante o importante per misurare la 
dimensione a cui è stato assegnato. 1 (Non pertinente, l’item può essere eliminato 
senza influire sulla misurazione delle dimensioni); 2 (Non molto rilevante, l’item ha 
una certa rilevanza, ma valuta aspetti molto secondari della dimensione o sono solo 
indirettamente correlati ad essa); 3 (Rilevante, l’item riflette aspetti importanti della 
dimensione valutata o direttamente correlati ad essa).

Inoltre, per ogni voce al giudice è stato chiesto di includere il proprio punto di vista sul-
la necessità di rivedere l’item o riformularlo (specialmente se la risposta in chiarezza è 
“NO”), o se un’altra dimensione potrebbe essere più appropriata per l’item. 

7. A partire dalle risposte dei giudici, abbiamo calcolato l’indice di congruenza di Oster-
lind (1998) per ciascun indicatore, secondo la seguente equazione: 

Dove:

Xijk = Valutazione dell’indicatore i nel dominio k da parte del giudice j;

N = Numero di domini contemplati nello strumento;

n = Numero di giudici che valutano l’indicatore;

8. nell’ultima fase, una volta ottenute le informazioni fornite dai diversi esperti sull’a-
deguatezza di ciascuno degli indicatori per misurare le dimensioni del questionario 
G-Guidance, l’indice Osterlind è stato utilizzato per ottenere prove empiriche della 
validità di contenuto. Infine, è stata effettuata una selezione dei migliori item secon-
do l’indice di Ostelind per ottenere la versione finale del G-Guidance Questionnaire. 
Gli indicatori con il punteggio più alto (Iik> 0.5) nell’indice Osterlind sono stati sele-
zionati per far parte del questionario.
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Conclusione
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La metodologia dell’orientamento pro-
fessionale è stata progettata sulla base 
di prospettive teoriche e metodologiche 
ben note e scientificamente validate, con 
un uso innovativo della tecnologia e degli 
strumenti digitali. Sono stati persegui-
ti due scopi principali: (a) sviluppare un 
orientamento professionale integrato con 
elementi significativi della vita dei giovani 
come la tecnologia (ad esempio, compu-
ter e smartphone), Internet (cioè siti web 
e social media) e giochi. Tutti questi ele-
menti cercano di aumentare e migliorare 
la motivazione e l’impegno dei giovani ris-
petto agli obiettivi dell’orientamento pro-
fessionale; (b) fornire agli psicologi sco-
lastici strumenti migliori, aggiornati e utili 
per eseguire l’orientamento professionale 
con gli studenti attuali in modo più crea-
tivo con nuovi materiali di orientamento 
professionale di cui hanno bisogno, rac-
cogliendo, compilando e sistematizzando 
le informazioni pertinenti sui loro studenti 
e avendo un facile collegamento a risorse 
basate sul web che possono utilizzare.

Tre modelli teorici hanno guidato la meto-
dologia di base di questo programma vo-
cazionale: (1) il modello ecologico di Bron-
fenbrenner, che fornisce una prospettiva 
ecologica che include l’importanza degli 
agenti educativi, come genitori e inseg-
nanti, nonché dei diversi contesti dell’in-
dividuo e le sue interazioni per lo sviluppo 
professionale e la costruzione della car-
riera. Di conseguenza, il progetto G-Gui-
dance ha combinato lo sviluppo di una pia-
ttaforma digitale (G-Guidance) con un uso 
dinamico ed efficace delle popolari app di 
social media (Facebook e Instagram) per 
raggiungere l’obiettivo di coinvolgere in-
segnanti e genitori, persino i membri del 
consiglio scolastico, per partecipare atti-
vamente e comunicare sull’orientamento 

professionale dei loro giovani e monitora-
re il lavoro continuo di orientamento pro-
fessionale dei loro figli; (2) il modello Life 
Design di Savickas che inquadra l’orien-
tamento professionale come un proces-
so paragonabile a un percorso di vita. 
Durante questo viaggio gli studenti han-
no un ruolo attivo nella costruzione del 
loro percorso di carriera concentrandosi 
sull’auto-esplorazione, la riflessione e la 
valutazione in un processo di cinque fasi: 
(a) consapevolezza di sé; (b) profilo pro-
fessionale; (c) esplorazione della carrie-
ra; (d) costruzione di progetti e processo 
decisionale; e (e) maturità e adattabilità 
della carriera. Gli studenti diventano de-
gli agenti, apprendisti attivi e autori della 
propria carriera. Da questo punto di vista, 
il progetto G-Guidance ha fornito diverse 
attività adattate alla vita degli studenti, 
consentendo loro di costruire il loro sé e 
il loro profilo professionale. L’orientamen-
to professionale basato sull’adattabilità 
alla carriera è stato concretizzato nel pro-
gramma G-Guidance come un processo 
che abbraccia tutto l’arco della vita; e (3) 
la teoria di Holland della scelta vocazio-
nale che definisce l’identità professionale 
in base a sei tipi di personalità e ambienti 
di lavoro (cioè realistico, investigativo, ar-
tistico, sociale, intraprendente e conven-
zionale). Il progetto G-Guidance ha svilu-
ppato il suo intervento con l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo e l’esplorazione 
dell’identità vocazionale basata su ques-
te aree vocazionali denominate Maker, 
Researcher, Creative, Altruist, Leader e 
Organizer. Questi approcci teorici hanno 
inquadrato la pianificazione, l’organizza-
zione, i moduli e le attività di orientamento 
professionale, nonché l’utilizzo della piat-
taforma G-Guidance.

Considerando questi quadri di riferimen-



65

to teorici, il programma G-Guidance ha 
seguito tre assi metodologici: adattabilità 
della carriera, per coinvolgere atteggia-
menti progettuali, esplorazione di sé e am-
bientale e processo decisionale informato 
al fine di promuovere l’autoconsapevole-
zza degli studenti e gli atteggiamenti po-
sitivi nei confronti dell’esplorazione della 
carriera; risorse digitali e gamification per 
promuovere un significativo effetto posi-
tivo sul rendimento scolastico degli stu-
denti (cioè, definizione degli obiettivi e la 
persistenza degli studenti su un compito 
e sulla sua realizzazione) e sulla soddisfa-
zione, il divertimento e le prestazioni delle 
competenze (cioè, un feedback rapido per 
migliorare la loro sensazione di soddis-
fazione, divertimento e prestazioni delle 
competenze); intervento basato sull’evi-
denza, guidato da risultati precedenti che 
sono stati empiricamente dimostrati con 
risultati prevedibili.

Oltre a ciò, G-Guidance ha anche preso in 
considerazione un approccio allo sviluppo 
e una procedura di consulenza. È essen-
ziale capire come lo sviluppo professiona-
le può essere influenzato dai cambiamenti 
dello sviluppo durante il periodo adoles-
cenziale, tra cui la maturazione fisica, i 
progressi cerebrali, cognitivi e intellettua-
li, lo sviluppo sociale, emotivo e della per-
sonalità. A questo proposito, la piattafor-
ma G-Guidance ha incluso le competenze 
cognitive e intellettuali che dovrebbero 
emergere durante l’adolescenza e le fun-
zioni che consentono agli studenti di inte-
ragire tra loro promuovendo il loro svilu-
ppo emotivo e la loro conoscenza di sé 
stessi. Questo approccio evolutivo è stato 
condotto con una procedura di consulen-
za intesa come un lungo processo per aiu-
tare i giovani a fare scelte di carriera e a 
prendere decisioni educative, di appren-

dimento e professionali.

In conclusione, il metodo di orientamen-
to professionale G-Guidance si è basa-
to su un modello complesso, combinando 
elementi di teorie strutturali e una me-
todologia integrata di orientamento pro-
fessionale che consentono lo sviluppo di 
un’ampia varietà di strumenti (ad esempio, 
questionari, liste di controllo, auto-des-
crizioni, giochi di ruolo, attività indoor e 
outdoor, apprendimento basato su pro-
getti, attività di orientamento profes-
sionale) per gli adolescenti da svolgere 
durante l’anno accademico. Tutte queste 
attività sono state integrate in una piatta-
forma gamificata per stimolare: la ricerca 
e l’analisi indipendente delle informazio-
ni (competenze per lavorare con risorse 
e canali informativi); l’autodiagnosi, l’au-
toanalisi e l’autovalutazione; le attività di 
auto-sostegno e sviluppo di competenze 
specifiche. Questa piattaforma analizza 
anche le preferenze, gli interessi, le abi-
lità, le qualità, i valori e i risultati di ogni 
studente. Inoltre, i dati (ad esempio, pun-
teggi, tipi professionali, storie, risultati e 
prodotti basati su progetti) possono esse-
re raccolti in un portfolio dello studente 
che consente ai giovani di creare ed esse-
re consapevoli del proprio profilo profes-
sionale. Il metodo finale precedentemente 
illustrato è stato implementato in un piano 
di 12 sessioni con una varietà di attività da 
distribuire durante l’anno scolastico.

Infine, il programma G-Guidance ha an-
che fornito un processo di valutazione per 
la verifica dell’efficacia ed efficienza di 
questo metodo di orientamento profes-
sionale. A partire da un processo di valu-
tazione completo che segue i principi di 
una valutazione basata sull’evidenza, di un 
approccio orientato al processo di svilu-
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ppo e di un contesto situazionale, di un 
approccio culturale ed etico, G-Guidance 
ha progettato un quadro di valutazione. 
Questo quadro di valutazione consente di 
dare agli studenti orientamento e consa-
pevolezza di sé per quanto riguarda i loro 
punti di forza e difficoltà. Inoltre, è uno 
strumento importante per gli psicologi 
scolastici per avere accesso e utilizzare in-
formazioni affidabili durante il processo di 
consulenza.
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Allegato 1.  Questionario G-Guidance 

 
QUESTIONARIO G-GUIDANCE 

 
Istruzioni generali 
 
Il seguente questionario è il punto di partenza per questo percorso che stai 
iniziando sulla piattaforma. 
Se hai già scelto la tua professione, questo questionario ti aiuterà a 
confermare la tua scelta o a suggerirti altre professioni da considerare. Se 
sei ancora in dubbio e non sai ancora quale professione scegliere, questo 
questionario ti guiderà individuando una, due o tre aree professionali che 
corrispondono alle tue preferenze intese come abilità, interessi, 
caratteristiche personali e preferenze. In questo modo, grazie alla 
piattaforma, potrai esplorare tali aree supportato da uno psicologo 
scolastico e dai tuoi insegnanti. 
 
Ti invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni e assicurarti di 
rispondere a tutte le parti del questionario e a tutte le domande. 
 
Presta attenzione a ciascuna frase prima di rispondere. Le frasi che ti 
verranno presentate descrivono delle abilità legate attività, professioni, 
tratti della personalità, caratteristiche e valori dell'ambiente di lavoro. Per 
ciascuna di esse indica quanto descrive il tuo modo di essere e le tue 
preferenze. Nel rispondere ricordati che non ci sono risposte giuste o 
sbagliate. La risposta migliore è quella che ritieni si adatti meglio a ciò che 
pensi e senti. Inoltre, non ci sono limiti di tempo. 
 
Che il gioco abbia inizio! 
 
 

 
ABILITÀ 

 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di abilità. Per ciascuna 
abilità rispondi indicando qual è la tua abilità nell’eseguirla. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica "Molto scarsa" mentre 
4 indica "Buona". Utilizza la risposta "?" per quelle abilità che non sai se sei 
abile a svolgerle o meno. 
 
 
1 "Molto scarsa" 
2 "Scarsa" 
3 "Accettabile" 
4 "Buona" 

Allegato 1.  Questionario G-Guidance
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? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
La mia abilità di..      è.. 1 2 3 4 ? 
1. Dipingere o scolpire.      
2. Fare lavori “fai da te” (es., impianti 
idraulici, elettricità, pittura, ecc.) 

     

3. Relazionarmi e insegnare ai bambini 
facilmente. 

     

4. Trovare soluzioni a problemi scientifici 
e/o tecnici. 

     

5. Registrare in modo accurato pagamenti 
e/o entrate delle vendite. 

     

6. Gestire un gruppo di lavoro per 
realizzare un'idea. 

     

7. Creare e mantenere l'ordine nei 
documenti (organizzare). 

     

8. Disegnare persone, cartoni animati, 
paesaggi, oggetti e altre cose. 

     

9. Utilizzare e azionare apparecchiature di 
laboratorio (es., Microscopio) 

     

10. Eseguire lavori che richiedono 
destrezza manuale. 

     

11. Essere una persona attenta, metodica 
e organizzata. 

     

12. Parlare e/o discutere in pubblico.      
13. Aiutare le persone che sono sconvolte, 
turbate, malate e/o vulnerabili. 

     

14. Scrivere bene storie o poesie.      
15. Realizzare opere d'arte fatte a mano.      
16. Lavorare con altre persone.      
17. Essere un leader di successo.      
18. Aiutare gli altri con i loro problemi.      
19. Gestire i database utilizzando il 
computer. 

     

20. Essere un buon venditore.      
21. Lavorare con strumenti elettrici o di 
falegnameria come trapani, smerigliatrice 
o macchina da cucire. 

     

22. Descrivere la funzione dei globuli 
bianchi. 

     

23. Aggiustare piccoli guasti agli 
elettrodomestici. 

     

24. Comprendere il ruolo del DNA nella 
genetica. 

     

 
 



74

? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
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ATTIVITÀ E INTERESSI 

 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di attività e interessi 
relativi alle diverse professioni che potrebbero piacerti o interessarti. Per 
ciascuna frase rispondi indicando quanto ti piace quella attività o interesse. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica "Molto poco" mentre 4 
"Estremamente". Utilizza la risposta "?" per quelle attività che non sei sicuro 
se ti piacciono o meno. 
 
 
Mi piace.. 
1 "Molto poco" 
2 "Un poco'" 
3 "Molto" 
4 "Estremamente" 
? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piace.. 1 2 3 4 ? 
25. Guardare i documentari che trattano 
le scoperte della scienza. 

     

26. Effettuare l'inventario di un 
magazzino (entrate e uscite). 

     

27. Partecipare a una campagna politica.      
28. Leggere libri o riviste scientifiche.      
29. Prendermi cura dei malati.      
30. Creare opere d'arte (es. dipinti, 
edifici, mobili, vestiti, poster, disegni, 
ecc.) 

     

31. Lavorare su progetti e attività di 
solidarietà e beneficenza (es., volontariato 
in una ONG) 

     

32. Scrivere sceneggiature per serie 
televisive e per il cinema. 

     

33. Aiutare gli altri guidandoli, 
consigliandoli e/o risolvendo i loro 
problemi. 

     

34. Lavorare su un progetto scientifico.      
35. Costruire e riparare elementi in legno 
e/o di carpenteria. 

     

36. Scrivere romanzi, opere teatrali o 
poesie. 

     

37. Prendermi cura dei bambini.      
38. Lavorare in un laboratorio di ricerca.      
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39. Riparare cose elettriche e/o 
meccaniche. 

     

40. Arrangiare o comporre musica (di 
qualsiasi tipo) 

     

41. Guidare un gruppo per raggiungere un 
obiettivo. 

     

42. Partecipare alle riunioni, rilasciare 
interviste e influenzare gli altri. 

     

43. Scrivere e archiviare documenti (es., 
lettere commerciali, rapporti, documenti, 
ecc.) 

     

44. Creare e gestire una mia attività.      
45. Seguire un corso di contabilità.      
46. Lavorare con l'elettricità e 
l'elettronica. 

     

47. Maneggiare utensili elettrici (es., 
trapano, sega, telefoni, macchine da 
cucire, ecc.) 

     

48. Effettuare calcoli per affari e 
contabilità. 

     

 
 

 
PROFESSIONI 

 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di professioni che 
potrebbero piacerti o che potresti voler svolgere. Anche se la professione 
che vorresti svolgere non è qui, ti chiediamo di valutare ciascuna 
professione indicando quanto ti piacerebbe svolgerla. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica "molto poco" mentre 
4 indica "Estremamente". Utilizza la risposta "?" per quelle professioni che 
non sai se ti piacerebbe svolgere o meno. 
 
Mi piacerebbe diventare un/una.. 
1 "Molto poco" 
2 "Poco" 
3 "Molto" 
4 "Estremamente" 
? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piacerebbe diventare un/una.. 1 2 3 4 ? 
49. Musicista e/o cantante (tutti i tipi di 
musica). 

     

50. Ingegnere meccanico.      
51. Logopedista.      

52. Dirigente aziendale.      
53. Scrittore (es., romanzi, fantascienza, 
horror, fantasy, ecc.) 

     

54. Riparatore/ice di apparecchiature 
elettroniche. 

     

55. Esperto/a dello sport (es., insegnante 
di sport, allenatore, ecc.) 

     

56. Agente immobiliare.      
57. Assistente sociale.      
58. Ragioniere.      
59. Proprietario/a di una lavanderia.      
60. Ingegnere chimico (es., Industria, 
prodotti farmaceutici). 

     

61. Piccolo/a imprenditore/ice.      
62. Responsabile marketing e pubblicità.      
63. Supervisore/ispettore fiscale.      
64. Agricoltore/ice.      
65. Economista.      
66. Funzionario/a amministrativo del 
tribunale. 

     

67. Attore/attrice.      
68. Fisico.      
69. Ballerino/a (tutti i tipi di danza)      
70. Impiegato/a di banca.      
71. Ricercatore/ice (es., scienza, 
tecnologia, ingegneria, matematica, ecc.) 

     

72. Artista (es., pittura, scultura, ecc.)      
73. Segretario/a      
74. Insegnante (es., scuola materna, scuola 
superiore, bisogni speciali, ecc.) 

     

75. Biologo/a (es., zoo, laboratorio, ecc.)      
76. Psicologo/a (es., scuola, comunità, 
clinica, ecc.) 

     

77. Ingegnere biomedico.      
78. Meccanico di automobili.      

 
 

 
CARATTERISTICHE PERSONALI 

 
 
 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di caratteristiche che 
descrivono come sono le persone, ovvero, il modo in cui le persone 
pensano, sentono e si comportano. Per ciascuna frase rispondi indicando 
quanto credi che ti descriva bene. 
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Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica "La frase non mi 
descrive affatto", mentre 4 "La frase mi descrive molto". Utilizza la risposta 
"?" per quelle caratteristiche che non sai se ti descrivono o meno. 
 
Questa frase.. 
1 "Non mi descrive affatto" 
2 "Mi descrive un po'" 
3 "Mi descrive abbastanza" 
4 "Mi descrive molto" 
? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 

 1 2 3 4 ? 
79. Sono una persona analitica, intellettuale 
e scientifica. 

     

80. Tendo a essere molto indipendente e di 
mentalità pratica. 

     

81. Sono particolarmente sensibile alla 
musica, alla pittura o ai sentimenti. 

     

82. Sono una persona cooperativa e di 
supporto. 

     

83. Sono una persona di talento in grado di 
organizzare e gestire un'attività. 

     

84. Mi sento a disagio quando le cose sono 
un disastro. 

     

85. Trovo facile influenzare e persuadere o 
convincere le persone di qualcosa che 
voglio. 

     

86. Mi piace molto esplorare il mondo e le 
cose intorno a me. 

     

87. Tendo a fare le cose a modo mio.      
88. Tendo a usare la mia mente e ad 
analizzare le informazioni per capire le cose. 

     

89. Mi sento a mio agio quando ho potere e 
status in una squadra. 

     

90. Tendo ad essere più caotico/a che 
organizzato/a. 

     

91. Sono una persona molto attenta ai 
dettagli. 

     

92. Sono una persona curiosa a cui piace 
fare domande su tutto. 

     

93. Mi impegno e lavoro per ottenere 
denaro o vantaggi materiali. 

     

94. È facile per me stabilire contatti e 
relazioni con altre persone. 

     

95. Le attività che richiedono precisione 
sono facili per me. 

     

96. Ho una vivida immaginazione e fantasia.      
97. Cerco di essere responsabile e di 
guidare gli altri. 

     

98. Mi chiedo continuamente il perché delle 
cose. 

     

99. Sono una persona pratica che tende a 
concentrarsi sulle cose reali e concrete. 

     

100. Completo sempre il lavoro e realizzo i 
miei piani. 

     

101. Mi sento bravo/a nell’usare sentimenti, 
parole e idee per lavorare con le persone. 

     

102. Non mi dispiace infrangere regole e le 
convenzioni. 

     

103. Sono abituato/a ad affrontare i compiti 
in modo pratico con diversi strumenti. 

     

104. Sono una persona amichevole e faccio 
amicizia facilmente. 

     

105. Mi piace risolvere problemi concreti 
facendo qualcosa di 
fisico/tangibile/concreto. 

     

106. Evito di essere in una posizione di 
autorità o potere. 

     

107. Tendo a concentrarmi sulle 
preoccupazioni e sui sentimenti delle 
persone. 

     

108. Scelgo compiti e attività che mi 
consentono di lavorare con degli strumenti. 

     

 
 

 
AMBIENTE DI LAVORO 

 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di caratteristiche di un 
lavoro e/o di un ambiente di lavoro (ad esempio, autonomia, indipendenza, 
relazioni sociali o di squadra, mobilità, spazio aperto, ecc.). Per ciascuna 
frase indica quanto ti piacciono le caratteristiche o gli elementi del lavoro. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica 1 "molto poco" 
mentre 4 "Estremamente". Utilizza la risposta "?" per quelle caratteristiche 
che non sai se ti piacciono o meno. 
 
Mi piacerebbe.. 
1 "Molto poco" 
2 "Un poco" 
3 "Molto" 
4 "Estremamente" 
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concentrarsi sulle cose reali e concrete. 

     

100. Completo sempre il lavoro e realizzo i 
miei piani. 

     

101. Mi sento bravo/a nell’usare sentimenti, 
parole e idee per lavorare con le persone. 

     

102. Non mi dispiace infrangere regole e le 
convenzioni. 

     

103. Sono abituato/a ad affrontare i compiti 
in modo pratico con diversi strumenti. 

     

104. Sono una persona amichevole e faccio 
amicizia facilmente. 

     

105. Mi piace risolvere problemi concreti 
facendo qualcosa di 
fisico/tangibile/concreto. 

     

106. Evito di essere in una posizione di 
autorità o potere. 

     

107. Tendo a concentrarmi sulle 
preoccupazioni e sui sentimenti delle 
persone. 

     

108. Scelgo compiti e attività che mi 
consentono di lavorare con degli strumenti. 

     

 
 

 
AMBIENTE DI LAVORO 

 
 
In questa sezione ti vengono presentate una serie di caratteristiche di un 
lavoro e/o di un ambiente di lavoro (ad esempio, autonomia, indipendenza, 
relazioni sociali o di squadra, mobilità, spazio aperto, ecc.). Per ciascuna 
frase indica quanto ti piacciono le caratteristiche o gli elementi del lavoro. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica 1 "molto poco" 
mentre 4 "Estremamente". Utilizza la risposta "?" per quelle caratteristiche 
che non sai se ti piacciono o meno. 
 
Mi piacerebbe.. 
1 "Molto poco" 
2 "Un poco" 
3 "Molto" 
4 "Estremamente" 



79

? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piacerebbe.. 1 2 3 4 ? 
109. Lavorare su progetti senza rigidi 
limiti di tempo. 

     

110. Lavorare a contatto con le persone.      
111. Lavorare in strutture gerarchiche: 
capi, dirigenti e subordinati. 

     

112. Lavorare sotto pressione.      
113. Lavorare da solo/a.      
114. Lavorare in luoghi di lavoro mutevoli 
e diversi, non sempre uguali. 

     

115. Lavorare in un ambiente cooperativo: 
lavorare insieme per raggiungere obiettivi 
comuni. 

     

116. Lavorare in un ambiente competitivo: 
lavorare da solo/a cercando di essere il/la 
migliore e raggiungere i miei obiettivi. 

     

117. Fare un lavoro che mi permetta di 
interagire con persone diverse. 

     

118. Svolgere il mio lavoro sempre nella 
stessa città. 

     

119. Lavorare in luoghi diversi con 
persone e gruppi diversi. 

     

120. Lavorare in luoghi tranquilli e 
silenziosi. 

     

121. Lavorare a contatto con la natura.      
122. Lavorare senza che nessuno mi dica 
cosa fare. 

     

123. Lavorare in una stanza/ufficio mia/o 
o avere una scrivania personale. 

     

124. Lavorare in un ambiente strutturato: 
organizzato, costante, routinario. 

     

125. Lavorare in uno spazio dinamico, 
mutevole e/o divertente. 

     

126. Lavorare fuori casa.      
127. Lavorare con un programma fisso di 
impegni. 

     

128. Lavorare all'aperto.      
 
 

 
VALORI E PRINCIPI 

 
 

? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piacerebbe.. 1 2 3 4 ? 
109. Lavorare su progetti senza rigidi 
limiti di tempo. 

     

110. Lavorare a contatto con le persone.      
111. Lavorare in strutture gerarchiche: 
capi, dirigenti e subordinati. 

     

112. Lavorare sotto pressione.      
113. Lavorare da solo/a.      
114. Lavorare in luoghi di lavoro mutevoli 
e diversi, non sempre uguali. 

     

115. Lavorare in un ambiente cooperativo: 
lavorare insieme per raggiungere obiettivi 
comuni. 

     

116. Lavorare in un ambiente competitivo: 
lavorare da solo/a cercando di essere il/la 
migliore e raggiungere i miei obiettivi. 

     

117. Fare un lavoro che mi permetta di 
interagire con persone diverse. 

     

118. Svolgere il mio lavoro sempre nella 
stessa città. 

     

119. Lavorare in luoghi diversi con 
persone e gruppi diversi. 

     

120. Lavorare in luoghi tranquilli e 
silenziosi. 

     

121. Lavorare a contatto con la natura.      
122. Lavorare senza che nessuno mi dica 
cosa fare. 

     

123. Lavorare in una stanza/ufficio mia/o 
o avere una scrivania personale. 

     

124. Lavorare in un ambiente strutturato: 
organizzato, costante, routinario. 

     

125. Lavorare in uno spazio dinamico, 
mutevole e/o divertente. 

     

126. Lavorare fuori casa.      
127. Lavorare con un programma fisso di 
impegni. 

     

128. Lavorare all'aperto.      
 
 

 
VALORI E PRINCIPI 
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? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piacerebbe.. 1 2 3 4 ? 
109. Lavorare su progetti senza rigidi 
limiti di tempo. 

     

110. Lavorare a contatto con le persone.      
111. Lavorare in strutture gerarchiche: 
capi, dirigenti e subordinati. 

     

112. Lavorare sotto pressione.      
113. Lavorare da solo/a.      
114. Lavorare in luoghi di lavoro mutevoli 
e diversi, non sempre uguali. 

     

115. Lavorare in un ambiente cooperativo: 
lavorare insieme per raggiungere obiettivi 
comuni. 

     

116. Lavorare in un ambiente competitivo: 
lavorare da solo/a cercando di essere il/la 
migliore e raggiungere i miei obiettivi. 

     

117. Fare un lavoro che mi permetta di 
interagire con persone diverse. 

     

118. Svolgere il mio lavoro sempre nella 
stessa città. 

     

119. Lavorare in luoghi diversi con 
persone e gruppi diversi. 

     

120. Lavorare in luoghi tranquilli e 
silenziosi. 

     

121. Lavorare a contatto con la natura.      
122. Lavorare senza che nessuno mi dica 
cosa fare. 

     

123. Lavorare in una stanza/ufficio mia/o 
o avere una scrivania personale. 

     

124. Lavorare in un ambiente strutturato: 
organizzato, costante, routinario. 

     

125. Lavorare in uno spazio dinamico, 
mutevole e/o divertente. 

     

126. Lavorare fuori casa.      
127. Lavorare con un programma fisso di 
impegni. 

     

128. Lavorare all'aperto.      
 
 

 
VALORI E PRINCIPI 

 
 

In questa sezione ti vengono presentate una serie di credenze e obiettivi 
che motivano il nostro comportamento, indicano ciò che è importante per 
noi nella vita, le persone con cui vogliamo stare e le azioni che vogliamo 
intraprendere. Per ciascuna affermazione rispondi indicando quanto ritieni 
sia importante per te e per la tua vita. 
 
Per rispondere utilizza la scala da 1 a 4, dove 1 indica "non importante per 
te e per la tua vita" mentre 4 indica "molto importante per te e per la tua 
vita". Utilizza la risposta "?" per quelle credenze o obiettivi che non sai se 
sono importanti o meno per te. 
 
 
Per me, questo valore/principio..   ..è: 
1 "Non importante " 
2 "Leggermente importante " 
3 "Importante " 
4 "Molto importante" 
? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 

 1 2 3 4 ? 
129. Trascorrere del tempo studiando e 
facendo ricerche. 

     

130. Avere autodisciplina.      
131. Vivere in un ambiente sicuro e 
protetto. 

     

132. Avere molti soldi.      
133. Comprendere le ragioni e le teorie che 
spiegano ciò che ci accade nella vita. 

     

134. Essere efficiente e competente.      
135. Avere una vita varia e diversificata.      
136. Essere molto rigoroso nell’esprimere 
le opinioni e molto assertivo nel difendere 
le cose per le quali abbiamo prove a 
sostegno. 

     

137. Essere una persona onesta e leale con 
i miei amici. 

     

138. Avere prestigio e riconoscimento 
sociale. 

     

139. Seguire e obbedire le regole anche 
quando non c'è nessuno in giro. 

     

140. Avere molte abilità e capacità per 
risolvere i problemi quotidiani. 

     

141. Avere una buona conoscenza del 
mondo e dei suoi fenomeni. 

     

142. Essere capace di godere le cose e la 
vita al massimo. 

     

143. Essere ben preparato e istruito.      

? "Non sono sicuro/a, ho dei dubbi" 
 
Mi piacerebbe.. 1 2 3 4 ? 
109. Lavorare su progetti senza rigidi 
limiti di tempo. 

     

110. Lavorare a contatto con le persone.      
111. Lavorare in strutture gerarchiche: 
capi, dirigenti e subordinati. 

     

112. Lavorare sotto pressione.      
113. Lavorare da solo/a.      
114. Lavorare in luoghi di lavoro mutevoli 
e diversi, non sempre uguali. 

     

115. Lavorare in un ambiente cooperativo: 
lavorare insieme per raggiungere obiettivi 
comuni. 

     

116. Lavorare in un ambiente competitivo: 
lavorare da solo/a cercando di essere il/la 
migliore e raggiungere i miei obiettivi. 

     

117. Fare un lavoro che mi permetta di 
interagire con persone diverse. 

     

118. Svolgere il mio lavoro sempre nella 
stessa città. 

     

119. Lavorare in luoghi diversi con 
persone e gruppi diversi. 

     

120. Lavorare in luoghi tranquilli e 
silenziosi. 

     

121. Lavorare a contatto con la natura.      
122. Lavorare senza che nessuno mi dica 
cosa fare. 

     

123. Lavorare in una stanza/ufficio mia/o 
o avere una scrivania personale. 

     

124. Lavorare in un ambiente strutturato: 
organizzato, costante, routinario. 

     

125. Lavorare in uno spazio dinamico, 
mutevole e/o divertente. 

     

126. Lavorare fuori casa.      
127. Lavorare con un programma fisso di 
impegni. 

     

128. Lavorare all'aperto.      
 
 

 
VALORI E PRINCIPI 
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144. Essere creativo/a e fantasioso/a.      
145. Essere una persona comprensiva.      
146. Avere un approccio realistico alla vita 
e al mondo intorno a me. 

     

147. Prendermi cura delle persone intorno 
a me. 

     

148. Fare esperienze nuove e diverse.      
149. Aiutare le persone.      
150. Trattare tutte le persone allo stesso 
modo, in modo equo. 

     

151. Circondarmi di cose belle e piacevoli.      
152. Rispettare le regole della convivenza.      
153. Avere ambizione.      
154. Fare tutto ciò che la gente pensa sia 
giusto. 

     

155. Ottenere potere nel lavoro e nella vita.      
156. Avere successo nella vita 
professionale. 

     

 
 
 
 

FINE DEL QUESTIONARIO 
 

PER FAVORE VERIFICA DI AVER RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE 
 

GRAZIE MILLE 
 
 
 
 

SCHEDA DI PUNTEGGIO: RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE 
(Nº item: 24; dal nº 1 al nº 24) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. Quattro item per dimensione. Punteggio minimo: 0; 
Punteggio massimo: 16 
 

- M – Maker: 2,10, 21, 23 
- R – Researcher: 4, 9, 22, 24 
- C - Creator (Creative): 1, 8, 14, 15 
- H - Helper/Communicator (Helping/Communicative): 3, 13, 16, 18 
- L – Leader: 6, 12, 17, 20 
- O – Organizer: 5, 7, 11, 19 
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144. Essere creativo/a e fantasioso/a.      
145. Essere una persona comprensiva.      
146. Avere un approccio realistico alla vita 
e al mondo intorno a me. 

     

147. Prendermi cura delle persone intorno 
a me. 

     

148. Fare esperienze nuove e diverse.      
149. Aiutare le persone.      
150. Trattare tutte le persone allo stesso 
modo, in modo equo. 

     

151. Circondarmi di cose belle e piacevoli.      
152. Rispettare le regole della convivenza.      
153. Avere ambizione.      
154. Fare tutto ciò che la gente pensa sia 
giusto. 

     

155. Ottenere potere nel lavoro e nella vita.      
156. Avere successo nella vita 
professionale. 

     

 
 
 
 

FINE DEL QUESTIONARIO 
 

PER FAVORE VERIFICA DI AVER RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE 
 

GRAZIE MILLE 
 
 
 
 

SCHEDA DI PUNTEGGIO: RISULTATI E INTERPRETAZIONE 
 
PROFILO DELLE COMPETENZE 
(Nº item: 24; dal nº 1 al nº 24) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. Quattro item per dimensione. Punteggio minimo: 0; 
Punteggio massimo: 16 
 

- M – Maker: 2,10, 21, 23 
- R – Researcher: 4, 9, 22, 24 
- C - Creator (Creative): 1, 8, 14, 15 
- H - Helper/Communicator (Helping/Communicative): 3, 13, 16, 18 
- L – Leader: 6, 12, 17, 20 
- O – Organizer: 5, 7, 11, 19 

- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 24 
 
PROFILO DELLE ATTIVITÀ 
(Nº Items: 24; dal nº 25 al nº 48) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. Quattro item per dimensione. Punteggio minimo: 0; 
Punteggio massimo: 16 
 

- M – Maker: 35, 39, 46, 47 
- R – Researcher: 25, 28, 34, 38 
- C - Creator (Creative): 30, 32, 36, 40 
- H - Helper/Communicator (Helping/Communicative): 29, 31, 33, 37 
- L – Leader: 27, 41, 42, 44 
- O – Organizer: 26, 43, 45, 48 
-  Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 24 

 
PROFILE OF PROFESSIONS 
(Nº Items: 30; Items from nº 49 to nº 78) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. Quattro item per dimensione. Punteggio minimo: 0; 
Punteggio massimo: 16 
 

- M – Maker: 50, 54, 59, 64, 78 
- R – Researcher: 60, 68, 71, 75, 77 
- C - Creator (Creative): 49, 53, 67, 69, 72 
- H - Helper/Communicator (Helping/Communicative): 51, 55, 57, 74, 76 
- L – Leader: 52, 56, 61,62, 65 
- O – Organizer: 58, 63, 66, 70, 73 
- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 30 

 
PROFILE OF PERSONALITY TRAITS  
(Nº Items: 30; Items from nº 79 to nº 108) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. Cinque item per dimensione. Punteggio minimo: 0; 
Punteggio massimo: 20 
 

- M – Maker: 80, 99, 103, 105, 108 
- R – Researcher: 79, 86, 88, 92, 98 
- C - Creator (Creative): 81, 87, 90, 96, 102 
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- H - Helper/Communicator (comunicative): 82, 94, 101, 104, 107 
- L – Leader: 83, 85, 89, 93, 97 
- O – Organizer: 84, 91, 95, 100, 106 
- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 30 

 
PROFILE OF WORK ENVIRONMENT 
(Nº Items: 20; Items from nº 109 to nº 128) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. 3/4/5 item per dimensione. Punteggio minimo: 0; Punteggio 
massimo: 12/16/20 
 

- M – Maker (nº items= 3): 121, 126, 128 (Minimum score: 0; Maximum 
score: 12) 

- R – Researcher (nº items= 3): 113*, 118, 120 (Minimum score: 0; 
Maximum score: 12) 

- C - Creator (Creative) (nº items= 4): 109, 114, 118*,125 (Minimum 
score: 0; Maximum score: 16) 

- H - Helper/Communicator (nº items= 4): 110, 115, 117, 119 (Minimum 
score: 0; Maximum score: 16) 

- L – Leader (nº items=4): 112, 116, 118, 122 (Minimum score: 0; 
Maximum score: 16) 

- O – Organizer (nº items=5): 111, 113, 123, 124, 127 (Minimum score: 
0; Maximum score: 20) 

- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 20 
 
(*) Items 113 and 118 are loaded in different dimensions 
 
PROFILE OF VALUES  
(Nº Items: 28; Items from nº 129 to nº 156) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. 3/5 item per dimensione. Punteggio minimo: 0; Punteggio 
massimo: 12/20 
 

- M – Maker (nº items= 3): 134, 140, 146 (Minimum score: 3; Maximum 
score: 12) 

- R – Researcher (nº items= 5): 129, 133, 136, 141, 143 (Minimum 
score: 5; Maximum score: 20) 

- C - Creator (Creative) (nº items= 5): 135, 142, 144, 148, 151 
(Minimum score: 5; Maximum score: 20) 

- H - Helper/Communicator (nº items= 5): 137, 145, 147, 149, 150 
(Minimum score: 5; Maximum score: 20) 

- L – Leader (nº items=5): 132, 138, 153, 155, 156 (Minimum score: 5; 
Maximum score: 20) 

- O – Organizer (nº items=5): 130, 131, 139, 152, 154 (Minimum score: 
5; Maximum score: 20) 

- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 28 
 
COMPLEMENTARY INDEXES 
 
INDICI GLOBALI. Si riferiscono alla coerenza/incoerenza del profilo in tutte 
le sezioni (ovvero competenze, attività, professioni, personalità, ambiente 
di lavoro e valori) del questionario G-Guidance 

(1) MGI (Maker Global Index): somma degli item della dimensione Maker di 
tutte le sezioni (nº item: 24; Minimum: 0; Maximum: 96) 

(2) RGI (Researcher Global Index): sum of Researcher di tutte le sezioni (nº 
item: 26; Minimum: 0; Maximum: 104) 

(3) CGI (Creator Global Index): somma degli item della dimensione Creator 
di tutte le sezioni (nº item: 36; Minimum: 0; Maximum: 144) 

(4) HGI (Helper Global Index): somma degli item della dimensione Helper di 
tutte le sezioni (nº item: 37; Minimum: 0; Maximum: 148) 

(5) LGI (Leader Global Index): somma degli item della dimensione Leader di 
tutte le sezioni (nº item: 37; Minimum: 0; Maximum: 148) 

(6) OGI (Organizer Global Index): somma degli item della dimensione 
Organizer di tutte le sezioni (nº item: 38; Minimum: 0; Maximum: 152) 

(7) IGI (Indefinition Global Index): somma degli item della dimensione 
Indefinition di tutte le sezioni (nº item: 156; Minimum: 0; Maximum: 156) 
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- H - Helper/Communicator (comunicative): 82, 94, 101, 104, 107 
- L – Leader: 83, 85, 89, 93, 97 
- O – Organizer: 84, 91, 95, 100, 106 
- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 30 

 
PROFILE OF WORK ENVIRONMENT 
(Nº Items: 20; Items from nº 109 to nº 128) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. 3/4/5 item per dimensione. Punteggio minimo: 0; Punteggio 
massimo: 12/16/20 
 

- M – Maker (nº items= 3): 121, 126, 128 (Minimum score: 0; Maximum 
score: 12) 

- R – Researcher (nº items= 3): 113*, 118, 120 (Minimum score: 0; 
Maximum score: 12) 

- C - Creator (Creative) (nº items= 4): 109, 114, 118*,125 (Minimum 
score: 0; Maximum score: 16) 

- H - Helper/Communicator (nº items= 4): 110, 115, 117, 119 (Minimum 
score: 0; Maximum score: 16) 

- L – Leader (nº items=4): 112, 116, 118, 122 (Minimum score: 0; 
Maximum score: 16) 

- O – Organizer (nº items=5): 111, 113, 123, 124, 127 (Minimum score: 
0; Maximum score: 20) 

- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 20 
 
(*) Items 113 and 118 are loaded in different dimensions 
 
PROFILE OF VALUES  
(Nº Items: 28; Items from nº 129 to nº 156) 
 
Punteggio: somma degli item corrispondenti a ciascuna dimensione del 
modello di Holland (M, R, C, H, L, O) oltre alla scala di incertezza o in-
definizione (risposte “?”). I punteggi più alti indicano il miglior adattamento 
alla dimensione. 3/5 item per dimensione. Punteggio minimo: 0; Punteggio 
massimo: 12/20 
 

- M – Maker (nº items= 3): 134, 140, 146 (Minimum score: 3; Maximum 
score: 12) 

- R – Researcher (nº items= 5): 129, 133, 136, 141, 143 (Minimum 
score: 5; Maximum score: 20) 

- C - Creator (Creative) (nº items= 5): 135, 142, 144, 148, 151 
(Minimum score: 5; Maximum score: 20) 

- H - Helper/Communicator (nº items= 5): 137, 145, 147, 149, 150 
(Minimum score: 5; Maximum score: 20) 

- L – Leader (nº items=5): 132, 138, 153, 155, 156 (Minimum score: 5; 
Maximum score: 20) 

- O – Organizer (nº items=5): 130, 131, 139, 152, 154 (Minimum score: 
5; Maximum score: 20) 

- Degree of in-definition (?): Minimum score: 0; Maximum score: 28 
 
COMPLEMENTARY INDEXES 
 
INDICI GLOBALI. Si riferiscono alla coerenza/incoerenza del profilo in tutte 
le sezioni (ovvero competenze, attività, professioni, personalità, ambiente 
di lavoro e valori) del questionario G-Guidance 

(1) MGI (Maker Global Index): somma degli item della dimensione Maker di 
tutte le sezioni (nº item: 24; Minimum: 0; Maximum: 96) 

(2) RGI (Researcher Global Index): sum of Researcher di tutte le sezioni (nº 
item: 26; Minimum: 0; Maximum: 104) 

(3) CGI (Creator Global Index): somma degli item della dimensione Creator 
di tutte le sezioni (nº item: 36; Minimum: 0; Maximum: 144) 

(4) HGI (Helper Global Index): somma degli item della dimensione Helper di 
tutte le sezioni (nº item: 37; Minimum: 0; Maximum: 148) 

(5) LGI (Leader Global Index): somma degli item della dimensione Leader di 
tutte le sezioni (nº item: 37; Minimum: 0; Maximum: 148) 

(6) OGI (Organizer Global Index): somma degli item della dimensione 
Organizer di tutte le sezioni (nº item: 38; Minimum: 0; Maximum: 152) 

(7) IGI (Indefinition Global Index): somma degli item della dimensione 
Indefinition di tutte le sezioni (nº item: 156; Minimum: 0; Maximum: 156) 
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Allegato 2. Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) 

 
Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) 

Mark L. Savickas & Erik J. Porfeli, 2011 
 
Persone diverse usano punti di forza diversi per costruire le loro carriere. 
Nessuno è bravo in tutto, ognuno di noi sottolinea alcuni punti di forza più di 
altri. Si prega di valutare quanto fortemente hai sviluppato ciascuna delle 
seguenti abilità utilizzando la scala seguente. 
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1. Riflettere su come sarà il mio futuro       
2. Rendermi conto che le scelte che 
faccio oggi influenzeranno il mio futuro 

     

3. Prepararmi per il futuro      
4. Diventare consapevole delle scelte 
formative e professionali che devo fare 

     

5. Programmare come raggiungere i miei 
obiettivi 

     

6. Preoccuparmi del mio futuro 
professionale 

     

7. Essere perseverante      
8. Decidere autonomamente      
9. Assumermi la responsabilità delle mie 
azioni 

     

10. Difendere i miei punti di vista      
11. Contare su me stesso/a       
12. Fare ciò che è giusto per me      
13. Esplorare il mio ambiente di vita       
14. Cercare opportunità che mi aiutino a 
crescere come persona 

     

15. Conoscere le alternative prima di fare 
una scelta 

     

16. Considerare modi diversi di fare le 
cose 

     

17. Cercare delle risposte agli 
interrogativi che mi pongo 

     

18. Essere curioso/a a proposito di nuove 
opportunità 

     

19. Essere competente nelle attività che 
devo fare 

     

20. Essere coscienzioso/a e fare le cose 
bene 

     

21. Imparare nuove abilità      
22. Migliorare le mie abilità      
23. Superare gli ostacoli      
24. Risolvere problemi      
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1. Collaboro con altri nei progetti di 
gruppo 

     

2. Faccio la mia parte in una squadra      
3. Scendo a compromessi con altre 
persone 

     

4. Imparo ad essere un buon ascoltatore      
5. Condivido con gli altri      
6. Ho difficoltà a lavorare in un gruppo      
7. Smetto di fare le cose nel lavoro di 
squadra 
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8. Evito di prendere impegni con altre 
persone 

     

9. Presto poca attenzione a ciò che 
dicono gli altri 

     

10. Tengo quello che ho/so per me 
stesso/a 

     

  
 
Allegato 4.  Student Career Construction Inventory (SCCI) 

Student Career Construction Inventory (SCCI) 
Savickas & Porfeli, 2011 

 
Per favore, leggi con attenzione ciascuna attività e indica con quale 
intensità hai pensato o realizzato ciascuna di esse utilizzando la seguente 
scala: 
 

1= Non ci ho pensato molto su sinora 
2= Ci ho pensato su ma non so bene come occuparmene 

3= So cosa bisogna fare 
4= Mi sto occupando di ciò che è necessario fare 

5= Me ne sono già occupato/a 
 

Attività 5 4 3 2 1 
1. Formare un’immagine chiara della mia 
personalità  

     

2. Riconoscere i miei talenti e abilità       
3. Determinare quali valori sono 
importanti per me  

     

4. Sapere come le altre persone mi vedono       
5. Identificare delle persone a cui mi 
piacerebbe assomigliare  

     

6. Scoprire quali sono i miei interessi       
7. Darmi degli obiettivi       
8. Intervistare persone che svolgono un 
lavoro che mi piace   

     

9. Discutere della mia carriera con 
insegnanti e altri esperti  

     

10. Imparare le differenze tra le attività 
lavorative  

     

11. Informarmi sulle professioni       
12. Approfondire le conoscenze di alcune 
professioni per le quali potrei essere 
portato/a  

     

13. Fare un lavoretto part-time vicino ai 
miei interessi  

     

14. Aver chiaro che tipo di formazione sia 
necessaria per le professioni che mi 
interessano  

     

15. Decidere cosa voglio realmente fare 
nella vita   

     

16. Trovare un ambito professionale che fa 
al caso mio  

     

17. Identificare una professione che potrà 
soddisfarmi  

     

18. Pianificare come accedere alla 
professione che ho scelto  

     

19. Rassicurare me stesso/a di aver fatto 
una buona scelta di carriera  

     

20. Sviluppare abilità o conoscenze 
particolari che mi saranno d’aiuto per 
ottenere il lavoro che voglio  

     

21. Trovare opportunità utili per formarmi 
o fare l’esperienza che mi serve  

     

22. Iniziare la formazione necessaria per 
fare il lavoro che vorrei  

     

23. Ottenere i titoli e la formazione 
necessari per il lavoro che preferisco  

     

24. Fare dei piani per cercare lavoro       
25. Trovare un lavoro al termine del mio 
percorso scolastico/formativo  

     

 

 

Allegato 5.  Career Decision-Making Difficulties (CDDQ) 

Career Decision-Making Difficulties (CDDQ)  
 (Gati, Krausz & Osipow, 1996) 

 
Hai considerato in quale campo vorresti specializzarti o quale occupazione 
scegliere? Si/No 

Se sì, in quale misura sei sicuro della tua scelta? 1-9 

Come valuti il grado della tua difficoltà nel prendere una decisione relativa 
alla scelta professionale? 1-9 

 

ISTRUZIONI. Questo questionario si propone di individuare le possibili 
difficoltà e i problemi relativi alle decisioni in merito alla scelta 
professionale. Qui di seguito verrà presentata una lista di affermazioni 
riguardanti il processo di presa di decisione professionale. Per ciascuna di 
esse, chiediamo di valutare il grado di accordo/disaccordo con cui ogni 
affermazione ti descrive sulla seguente scala: 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
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8. Evito di prendere impegni con altre 
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scala: 
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18. Pianificare come accedere alla 
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percorso scolastico/formativo  
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professionale. Qui di seguito verrà presentata una lista di affermazioni 
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affermazione ti descrive sulla seguente scala: 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 



89

Segna 1 se l’affermazione non ti descrive e 9 se ti descrive bene. 
Certamente, puoi anche segnare qualsiasi numero intermedio. Esprimi 
liberamente il tuo pensiero: non ci sono risposte giuste o sbagliate. Per 
favore non saltare nessuna risposta. 
 

1. So che devo scegliere una professione, ma non ho la motivazione per 
decidere adesso (“Non me la sento”) 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Il lavoro non è la cosa più importante nella vita e quindi la questione della 
scelta professionale non mi preoccupa molto 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo di non dovere scegliere una professione adesso perché il tempo mi 
condurrà alla scelta della professione "giusta" 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito è difficile per me prendere decisioni 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito sento di aver bisogno di conferme e supporto per le mie decisioni 
da parte di un professionista o di chiunque altro di cui mi fido 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito temo il fallimento 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi piace fare le cose a modo mio 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi aspetto che intraprendere la professione che ho scelto risolverà anche 
i miei problemi personali 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo che ci sia una sola professione adatta a me 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi aspetto che, attraverso la professione che sceglierò, realizzerò tutte 
le mie aspirazioni 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo che la scelta di una professione sia una scelta unica e un impegno 
per tutta la vita  

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Ho sempre fatto quello che mi è stato chiesto, anche se andava contro la 
mia volontà 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali passi devo intraprendere 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali fattori prendere in considerazione  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come mettere insieme le informazioni che ho su me 
stesso/a e sulle differenti professioni 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so ancora a quali professioni sono interessato/a 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non sono ancora sicuro delle mie preferenze professionali (ad 
esempio, che tipo di relazioni voglio avere con le persone, quale ambiente 
lavorativo preferisco)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulle mie abilita (ad esempio, 
perseveranza, abilità numeriche, capacità verbali) e/o sulle mie 
caratteristiche di personalità (ad esempio, iniziativa, pazienza) 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali saranno le mie abilità e/o le mie caratteristiche di 
personalità nel futuro 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulla varietà delle professioni o 
dei percorsi formativi esistenti 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulle caratteristiche delle 
professioni e/o dei percorsi formativi che mi interessano (ad esempio, 
domanda del mercato, reddito tipo, possibilità di avanzamento, 
prerequisiti dei percorsi formativi, ecc.)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come saranno le professioni in futuro  
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Segna 1 se l’affermazione non ti descrive e 9 se ti descrive bene. 
Certamente, puoi anche segnare qualsiasi numero intermedio. Esprimi 
liberamente il tuo pensiero: non ci sono risposte giuste o sbagliate. Per 
favore non saltare nessuna risposta. 
 

1. So che devo scegliere una professione, ma non ho la motivazione per 
decidere adesso (“Non me la sento”) 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Il lavoro non è la cosa più importante nella vita e quindi la questione della 
scelta professionale non mi preoccupa molto 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo di non dovere scegliere una professione adesso perché il tempo mi 
condurrà alla scelta della professione "giusta" 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito è difficile per me prendere decisioni 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito sento di aver bisogno di conferme e supporto per le mie decisioni 
da parte di un professionista o di chiunque altro di cui mi fido 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Di solito temo il fallimento 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi piace fare le cose a modo mio 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi aspetto che intraprendere la professione che ho scelto risolverà anche 
i miei problemi personali 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo che ci sia una sola professione adatta a me 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Mi aspetto che, attraverso la professione che sceglierò, realizzerò tutte 
le mie aspirazioni 

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Credo che la scelta di una professione sia una scelta unica e un impegno 
per tutta la vita  

Non mi descrive [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Mi descrive bene 
 

Ho sempre fatto quello che mi è stato chiesto, anche se andava contro la 
mia volontà 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali passi devo intraprendere 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali fattori prendere in considerazione  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come mettere insieme le informazioni che ho su me 
stesso/a e sulle differenti professioni 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so ancora a quali professioni sono interessato/a 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non sono ancora sicuro delle mie preferenze professionali (ad 
esempio, che tipo di relazioni voglio avere con le persone, quale ambiente 
lavorativo preferisco)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulle mie abilita (ad esempio, 
perseveranza, abilità numeriche, capacità verbali) e/o sulle mie 
caratteristiche di personalità (ad esempio, iniziativa, pazienza) 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so quali saranno le mie abilità e/o le mie caratteristiche di 
personalità nel futuro 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulla varietà delle professioni o 
dei percorsi formativi esistenti 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non ho abbastanza informazioni sulle caratteristiche delle 
professioni e/o dei percorsi formativi che mi interessano (ad esempio, 
domanda del mercato, reddito tipo, possibilità di avanzamento, 
prerequisiti dei percorsi formativi, ecc.)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come saranno le professioni in futuro  
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Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come ottenere informazioni aggiuntive su me stesso (ad 
esempio, sulle mie abilita o sui miei tratti di personalità) 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come ottenere informazioni precise e aggiornate sulle 
professioni e sui percorsi formativi esistenti, o sulle loro caratteristiche 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché cambio costantemente le mie preferenze sulle professioni (ad 
esempio, qualche volta voglio essere un lavoratore autonomo e qualche 
volta voglio essere un lavoratore dipendente) 

Trovo difficile mie prendere una decisione relativa alla scelta 
professionale perché ho dati contraddittori sulle mie abilita e/o sulle mie 
caratteristiche di personalità (ad esempio, credo di essere paziente con 
gli altri ma gli altri mi dicono che sono impaziente)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché ho dati contraddittori sull‘esistenza o sulle caratteristiche di una 
particolare professione o di un particolare percorso formativo  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché una quantità di professioni mi attraggono allo stesso modo ed è 
difficile per me scegliere tra loro  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non mi piace nessuna delle professioni o dei percorsi formativi ai 
quali posso essere ammesso/a 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché la professione che mi interessa include una qualche componente 
che mi preoccupa (ad esempio, sono interessato alla medicina, ma non 
voglio studiare così tanti anni)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le mie preferenze professionali non rientrano in un‘unica 
professione, e non voglio rinunciare a nessuna di loro (ad esempio, mi 
piacerebbe lavorare come libero professionista, ma vorrei anche avere un 
reddito fisso)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le mie capacità e abilita non corrispondono a quelle richieste dalla 
professione alla quale sono interessato 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le persone che sono importanti per me (come genitori o amici) non 
sono d’accordo con le opzioni professionali che sto considerando e/o con 
le caratteristiche occupazionali che desidero 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché ci sono contraddizioni tra i consigli di differenti persone che sono 
per me importanti riguardo alla professione adatta a me o alle 
caratteristiche delle professioni che dovrebbero guidare le mie decisioni 

 
Allegato 6.  Modulo informazioni personali 

MODULO INFORMAZIONI PERSONALI 
  
  
Data _________________________________ 
  
Scuola __________________________________ 
  
Nome 
__________________________________________________ 
  
1. Età Quanti anni hai? (anni) 
  
2. Sesso 1. Ragazzo 2. Ragazza 3. Altro  
  
3. In che grado 
sei?  ________________________________________ 
  
4. Educazione dei genitori 
  
Qual è il più alto livello di istruzione dei 
tuoi genitori? Madre Padre 

• Scuola elementare     
• Scuola media     
• Liceo     
• Laurea     
• Laurea specialistica     
• Dottorato     

  
5. Occupazione dei genitori 
  
Qual è di solito la 
professione o l'occupazione 
professionale dei tuoi 
genitori? 

Madre Padre 
    

  
  
Qual è ora lo stato di occupazione dei 
tuoi genitori? Madre Padre 

• Impiegato 
• A tempo pieno 
• Ad ore 
• Libero professionista / consulente, 
ecc. 

    

• Disoccupato     
• Pensionato     
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Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come ottenere informazioni aggiuntive su me stesso (ad 
esempio, sulle mie abilita o sui miei tratti di personalità) 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non so come ottenere informazioni precise e aggiornate sulle 
professioni e sui percorsi formativi esistenti, o sulle loro caratteristiche 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché cambio costantemente le mie preferenze sulle professioni (ad 
esempio, qualche volta voglio essere un lavoratore autonomo e qualche 
volta voglio essere un lavoratore dipendente) 

Trovo difficile mie prendere una decisione relativa alla scelta 
professionale perché ho dati contraddittori sulle mie abilita e/o sulle mie 
caratteristiche di personalità (ad esempio, credo di essere paziente con 
gli altri ma gli altri mi dicono che sono impaziente)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché ho dati contraddittori sull‘esistenza o sulle caratteristiche di una 
particolare professione o di un particolare percorso formativo  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché una quantità di professioni mi attraggono allo stesso modo ed è 
difficile per me scegliere tra loro  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché non mi piace nessuna delle professioni o dei percorsi formativi ai 
quali posso essere ammesso/a 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché la professione che mi interessa include una qualche componente 
che mi preoccupa (ad esempio, sono interessato alla medicina, ma non 
voglio studiare così tanti anni)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le mie preferenze professionali non rientrano in un‘unica 
professione, e non voglio rinunciare a nessuna di loro (ad esempio, mi 
piacerebbe lavorare come libero professionista, ma vorrei anche avere un 
reddito fisso)  

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le mie capacità e abilita non corrispondono a quelle richieste dalla 
professione alla quale sono interessato 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché le persone che sono importanti per me (come genitori o amici) non 
sono d’accordo con le opzioni professionali che sto considerando e/o con 
le caratteristiche occupazionali che desidero 

Trovo difficile prendere una decisione relativa alla scelta professionale 
perché ci sono contraddizioni tra i consigli di differenti persone che sono 
per me importanti riguardo alla professione adatta a me o alle 
caratteristiche delle professioni che dovrebbero guidare le mie decisioni 

 
Allegato 6.  Modulo informazioni personali 

MODULO INFORMAZIONI PERSONALI 
  
  
Data _________________________________ 
  
Scuola __________________________________ 
  
Nome 
__________________________________________________ 
  
1. Età Quanti anni hai? (anni) 
  
2. Sesso 1. Ragazzo 2. Ragazza 3. Altro  
  
3. In che grado 
sei?  ________________________________________ 
  
4. Educazione dei genitori 
  
Qual è il più alto livello di istruzione dei 
tuoi genitori? Madre Padre 

• Scuola elementare     
• Scuola media     
• Liceo     
• Laurea     
• Laurea specialistica     
• Dottorato     

  
5. Occupazione dei genitori 
  
Qual è di solito la 
professione o l'occupazione 
professionale dei tuoi 
genitori? 

Madre Padre 
    

  
  
Qual è ora lo stato di occupazione dei 
tuoi genitori? Madre Padre 

• Impiegato 
• A tempo pieno 
• Ad ore 
• Libero professionista / consulente, 
ecc. 

    

• Disoccupato     
• Pensionato     
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6. Struttura familiare 
  

Con chi vivi? ________________________________________ 
  
Quale membro della famiglia ha più influenza su di te? 
________________________________________ 
  
Avete fratelli o sorelle? 
________________________________________ 
  
Se sì, quanti fratelli e sorelle avete? (Scrivi il numero) Fratelli ______ 
Sorelle _______ 
  
Quanti anni hanno tutti i tuoi fratelli? 
  
Mio fratello _______ Mio fratello _______ Mio fratello _______ 
  
Mia sorella _______ Mia sorella _______ Mia sorella _______ 
  
Se qualcuno dei tuoi fratelli o sorelle sono più grandi, cosa studiano / 
lavorano? 
____________________________________________________
___________________________________ 
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6. Struttura familiare 
  

Con chi vivi? ________________________________________ 
  
Quale membro della famiglia ha più influenza su di te? 
________________________________________ 
  
Avete fratelli o sorelle? 
________________________________________ 
  
Se sì, quanti fratelli e sorelle avete? (Scrivi il numero) Fratelli ______ 
Sorelle _______ 
  
Quanti anni hanno tutti i tuoi fratelli? 
  
Mio fratello _______ Mio fratello _______ Mio fratello _______ 
  
Mia sorella _______ Mia sorella _______ Mia sorella _______ 
  
Se qualcuno dei tuoi fratelli o sorelle sono più grandi, cosa studiano / 
lavorano? 
____________________________________________________
___________________________________ 
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Appendice A.  Banca degli item per lo studio sulla validità di contenuti 

Questionario G-Guidance 
  

Abilità 
FATTORE  

 Posso cambiare l'olio o gli pneumatici di un'auto 
 Ho lavorato con utensili elettrici o di carpenteria come trapani, 

smerigliatrice o macchina da cucire 
 So come usare il lettore di tensione 
 Posso correggere piccoli guasti negli elettrodomestici 
 Posso fare un lavoro fai-da-te (idraulica, elettricità, pittura) 
 Posso eseguire lavori che richiedono destrezza manuale 
 Posso smontare e assemblare un dispositivo elettronico 
 Posso assemblare e riparare mobili semplici 
 Posso dimostrare forza o resistenza 
 Posso prendermi cura degli animali regolarmente 

RICERCATORE  
 So come funziona un circuito elettrico 
 Posso eseguire un semplice esperimento scientifico 
 Posso descrivere la funzione dei globuli bianchi 
 Posso interpretare semplici formule chimiche 
 Posso capire perché i satelliti artificiali non cadono sulla terra 
 Posso capire il ruolo del DNA nella genetica 
 Posso utilizzare apparecchiature informatiche per scopi di ricerca 
 Posso offrire soluzioni a problemi legati al campo scientifico e tecnico 
 Posso utilizzare e utilizzare attrezzature di laboratorio (microscopio) 

CREATORE  
 Posso suonare uno strumento musicale e/o cantare 
 Posso fare pittura o scultura 
 Posso disegnare persone, cartoni animati, paesaggi, oggetti, tra le altre cose 
 Posso progettare abbigliamento, poster o mobili 
 So scrivere bene storie o poesie 
 Posso ballare balletto, danza moderna o hip hop 
 Posso scattare fotografie e fare registrazioni video 
 Posso interpretare un ruolo in un'opera teatrale o in un film 
 Posso decorare una casa o un'azienda 
 Posso realizzare opere d'arte fatte a mano 

AIUTANTE  
 Posso facilmente parlare con tutti i tipi di persone 
 Ho partecipato a opere di beneficenza, solidarietà e/o comunità 
 Le persone mi cercano per parlarmi dei loro problemi 
 Posso relazionarmi e insegnare facilmente ai bambini 
 So come organizzare e rallegrare una festa o un raduno di persone 
 Sono bravo ad aiutare le persone che sono turbate, turbate, malate e / o 

vulnerabili 
 Sono bravo a lavorare con altre persone 
 Posso aiutare gli altri con i loro problemi 
 Posso contattare e stabilire relazioni con gli altri 
 Posso capire i sentimenti degli altri 

CAPO  

Apêndice A. Banca degli item per lo studio sulla validità di contenuti
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 So come essere un leader di successo 
 Sono bravo a parlare in pubblico e / o discutere 
 Ho livelli più alti di energia ed entusiasmo rispetto alla maggior parte delle 

persone 
 Sono bravo a convincere le persone a vedermi e a fare le cose a modo mio 
 Sono un buon venditore 
 Ho organizzato o gestito un gruppo, un club o un'associazione 
 Posso essere molto persuasivo 
 Posso condurre lavori di gruppo e implementare un'idea 
 Posso sviluppare attività di marketing (rendere un'attività o un prodotto ben 

noto ad altri) 
 Penso di avere le competenze per avviare o avviare la mia attività 

ORGANIZZATORE  
 Posso archiviare corrispondenza e altri documenti 
 Ho lavorato in un ufficio o in qualsiasi altro lavoro amministrativo 
 Posso tenere registri accurati dei pagamenti e/o delle vendite 
 Posso seguire istruzioni, regole e piani molto facilmente 
 Posso scrivere lettere commerciali (ad es. chiedendo un budget) 
 Sono una persona attenta, metodica e organizzata 
 Posso registrare, gestire e mantenere le informazioni utilizzando Internet 

(pagina personale, archiviazione online, blog, ecc.) 
 Posso gestire i database utilizzando un computer 
 Sono in grado di gestire attrezzature per ufficio (fax, fotocopiatrice, 

calcolatrice...) 
 Posso creare e mantenere l'ordine nei documenti (organizzare) 

  
Attività 

FATTORE  
 Riparare oggetti elettrici e/o meccanici 
 Segui un corso di tecnologia (ad es. industriale, officina, meccanica) 
 Segui un corso culinario 
 Lavora con l'elettricità e l'elettronica 
 Guida un autobus o un camion 
 Maneggiare utensili elettrici (trapano, sega, ecc.) 
 Installare e riparare telefoni fissi e cellulari 
 Correggere i computer 
 Costruire e riparare elementi in legno e carpenteria 
 Partecipa a competizioni sportive 
  

RICERCATORE  
 Leggi libri o riviste scientifiche 
 Lavorare in un laboratorio di ricerca 
 Lavorare su un progetto scientifico 
 Studia e costruisci modelli di razzi 
 Fai esperimenti di chimica 
 Risolvere problemi matematici e/o scientifici utilizzando il computer 
 Guarda documentari che trattano delle scoperte della scienza 
 Seguire un corso nella gestione delle attrezzature di laboratorio 
 Analizzare le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici 
 Ricerca su come diversi disturbi mentali possono essere risolti o curati 

CREATORE  

 Disegnare, disegnare o dipingere 
 Progettare edifici, mobili, abbigliamento e poster 
 Suonare uno strumento in una band, gruppo o orchestra 
 Scrivere romanzi, opere teatrali o poesie 
 Arrangiare o comporre musica (di qualsiasi tipo) 
 Vai a teatro, cinema, concerti di musica o gallerie d'arte 
 Esegui montaggi audiovisivi sperimentando immagini e suoni 
 Progetta pubblicità per televisione o riviste 
 Scrivere sceneggiature per serie televisive e per il cinema 
 Crea opere d'arte 

AIUTANTE  
 Vai alle conferenze per vedere importanti educatori e terapisti 
 Leggi libri o articoli di psicologia 
 Lavorare su progetti e attività di solidarietà e beneficenza (ad es. volontariato 

in una ONG) 
 Aiutare le persone vittime di violenza e discriminazione 
 Prendersi cura dei bambini 
 Stringi nuove amicizie e partecipa a eventi sociali e civici (ad es. sport, feste, 

manifestazioni) 
 Aiutare a guidare, consigliare e/o risolvere i problemi di altre persone 
 Prenditi cura dei malati 
 Proteggere gli interessi degli altri 
 Leggere di eventi storici 

CAPO  
 Impara le strategie per il successo aziendale 
 Vendi cose 
 Guidare un gruppo nel raggiungimento di un obiettivo 
 Partecipare a una campagna politica 
 Partecipa alle riunioni, rilascia interviste e influenza gli altri 
 Leggi riviste o articoli di business 
 Supervisionare e dirigere il lavoro degli altri 
 Configura e gestisci la tua attività 
 Negoziare o contrattare per profitto o beni 
 Persuadere gli altri con le mie idee (convincere gli altri) 

ORGANIZZATORE  
 Effettuare calcoli per le aziende e la contabilità 
 Configurare un sistema di registrazione 
 Segui un corso di contabilità 
 Fai un inventario di forniture e prodotti 
 Scrivere e archiviare documenti (ad es. lettere commerciali, rapporti, registri) 
 Segui un corso di gestione o commercio 
 Lavorare in un ufficio 
 Effettuare l'inventario di un magazzino (ricevute e rilasci) (48) 
 Compila moduli (90) 
 Gestire ed elaborare i registri delle spese (ad es. documentazione, 

compilazione delle ricevute) 
  
  
 
 
 



98

 Disegnare, disegnare o dipingere 
 Progettare edifici, mobili, abbigliamento e poster 
 Suonare uno strumento in una band, gruppo o orchestra 
 Scrivere romanzi, opere teatrali o poesie 
 Arrangiare o comporre musica (di qualsiasi tipo) 
 Vai a teatro, cinema, concerti di musica o gallerie d'arte 
 Esegui montaggi audiovisivi sperimentando immagini e suoni 
 Progetta pubblicità per televisione o riviste 
 Scrivere sceneggiature per serie televisive e per il cinema 
 Crea opere d'arte 

AIUTANTE  
 Vai alle conferenze per vedere importanti educatori e terapisti 
 Leggi libri o articoli di psicologia 
 Lavorare su progetti e attività di solidarietà e beneficenza (ad es. volontariato 

in una ONG) 
 Aiutare le persone vittime di violenza e discriminazione 
 Prendersi cura dei bambini 
 Stringi nuove amicizie e partecipa a eventi sociali e civici (ad es. sport, feste, 

manifestazioni) 
 Aiutare a guidare, consigliare e/o risolvere i problemi di altre persone 
 Prenditi cura dei malati 
 Proteggere gli interessi degli altri 
 Leggere di eventi storici 

CAPO  
 Impara le strategie per il successo aziendale 
 Vendi cose 
 Guidare un gruppo nel raggiungimento di un obiettivo 
 Partecipare a una campagna politica 
 Partecipa alle riunioni, rilascia interviste e influenza gli altri 
 Leggi riviste o articoli di business 
 Supervisionare e dirigere il lavoro degli altri 
 Configura e gestisci la tua attività 
 Negoziare o contrattare per profitto o beni 
 Persuadere gli altri con le mie idee (convincere gli altri) 

ORGANIZZATORE  
 Effettuare calcoli per le aziende e la contabilità 
 Configurare un sistema di registrazione 
 Segui un corso di contabilità 
 Fai un inventario di forniture e prodotti 
 Scrivere e archiviare documenti (ad es. lettere commerciali, rapporti, registri) 
 Segui un corso di gestione o commercio 
 Lavorare in un ufficio 
 Effettuare l'inventario di un magazzino (ricevute e rilasci) (48) 
 Compila moduli (90) 
 Gestire ed elaborare i registri delle spese (ad es. documentazione, 

compilazione delle ricevute) 
  
  
 
 
 



99

 
Professioni 

FATTORE  
 Meccanico d'auto 
 Camionista 
 Riparatore di elettronica 
 Ingegnere meccanico 
 Agricoltore 
 Elettricista 
 Pilota di elicottero 
 Tecnico del suono 
 Pompiere 
 Tecnico installatore pannelli solari 

RICERCATORE  
  Sviluppatore Software (programmatore) 

 Ingegnere Civile 
 Ingegnere chimico (ad es. Industria, Farmaceutica) 
 Ricercatore (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) 
 Ingegnere Biomedico 
 Veterinario 
 Medico (tutte le specialità) 
 Fisico 
 Ingegnere ambientale 
 Biologo (ad es. Zoo) 

CREATORE  
 Poeta 
 Musicista e/o cantante (tutti i tipi di musica) 
 Ballerino (tutti i tipi di danza) 
 Attore/Attrice 
 Scrittore (ad es. romanzi, fantascienza, horror, fantasy) 
 Artista (ad es. pittura, scultura)  
 Fotografo 
 Intrattenitore (ad es. commedia, youtube, radio, programmi tv) 
 Designer (ad es. vestiti, interni, marketing) 
 Graphic designer (es. giochi per computer, fumetti, multimedia) 

AIUTANTE  
 Psicologo (ad es. Scuola, Comunità, Clinica) 
 Sociologo 
 Insegnante (scuola materna, liceo, bisogni speciali) 
 Logopedista 
 Responsabile Risorse Umane 
 Scienze dello sport (ad es. Insegnante di sport, allenatore) 
 Operatore sociale 
 Giornalista (ad es. TV, Web, Stampa stampata) 
 Pubbliche relazioni 
 Guida e/o Interprete per sordi e non vedenti 

CAPO  
 Economista 
 Responsabile Marketing & Pubblicità 
 Dirigente d'azienda 
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 Direttore dell'Hotel 
 Venditore Immobiliare 
 Responsabile Commerciale 
 Dirigente Sportivo 
 Proprietario di una piccola impresa 
 Venditore di assicurazioni 
 Avvocato 
ORGANIZZATORE  
 Contabile 
 Segretario 
 Analista Finanziario 
 Impiegato di banca 
 Supervisore/Ispettore Fiscale 
 Operatore di Telemarketing 
 Impiegato amministrativo del tribunale 
 Translator 
 Amministratore in una funzione pubblica (ad es. municipio) 
 Addetto alla reception dell'hotel 

  
  

Tratti della personalità 
FATTORE  

 Mi considero una persona pratica che tende a concentrarsi su cose reali e concrete. 
 Mi sento sicuro quando uso il mio corpo per relazionarmi con il mondo fisico. 
 Mi piace risolvere problemi concreti facendo qualcosa di fisico 
 Mi occupo bene del mondo fisico (il mondo che vediamo intorno a noi e 

sperimentiamo) 
 Tendo ad essere molto indipendente e pratico 
 Tendo ad essere forte e aggressivo. 
 Sono più conservatore che liberale 
 Posso descrivermi come pratico e orientato agli strumenti per affrontare i compiti 
 Sono una persona molto organizzata 
 Sono sempre occupato - sempre in movimento 
 Prendo il controllo di situazioni e compiti 
 Scelgo compiti e attività che permettono di lavorare da solo 

RICERCATORE  
  Tendo a concentrarmi sulle idee invece che sui fatti quando sono coinvolti con le 

persone 
 Di solito raccolgo informazioni e analizzo le situazioni prima di prendere decisioni 
 Sono una persona curiosa a cui piace fare domande su tutto. 
 Mi considero altamente intelligente e intelligente 
 Tendo ad essere introverso e trovo difficile guidare e persuadere le persone. 
 Tendo a usare la mia mente e ad analizzare le informazioni per capire le cose. 
 Posso descrivermi come analitico, intellettuale e scientifico 
 Mi piace molto esplorare il mondo e le cose che mi circondano 
 Evito discussioni filosofiche (-) 
 Sono una persona sola 
 Le idee astratte sono facili da capire per me 
 Tendo ad essere coinvolto in discussioni teoriche 
 Se devo prendere decisioni mi concentro principalmente sulla ragione 
 Sono molto interessato a capire i fenomeni che si verificano in natura. 
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 Mi chiedo continuamente il perché delle cose 
CREATORE  

 Sono una persona creativa, originale e inventiva 
 Tendo ad essere più caotico che organizzato 
 Sono particolarmente sensibile alla musica, alla pittura o ai sentimenti 
 Spesso mi ritrovo concentrato su un progetto e dimentico tutto ciò che mi circonda 
 Cerco di risolvere i problemi creando qualcosa di nuovo e diverso 
 Quando ho una nuova idea, l'opposizione delle persone non mi scoraggia  
 Tendo a ottenere risultati migliori quando lavoro da solo e in modo indipendente 
 Non mi sento sicuro di seguire un chiaro insieme di regole 
 Tendo a fare le cose a modo mio, esprimendomi da solo  
 Ho una vivida immaginazione e fantasia 
 Sono molto spontaneo e agisco senza pensare 
 Tendo alla fantasia e immagino le cose sulla vita 
 Sono spesso coinvolto nella fantasia e nelle cose fantasiose 
 Tendo a credere che le cose siano assolutamente giuste o sbagliate (-) 
 Non gestisco le attività in modo metodico 
 Non mi dispiace infrangere regole e convenzioni 
 Tendo a favorire le opinioni convenzionali e tradizionali. 
 Se devo prendere decisioni mi concentro principalmente sulla mia intuizione  
 Presento il lavoro in modo creativo e fantasioso. 
 Invento e creo cose nuove 

AIUTANTE  
 Uso le mie relazioni con le persone per capire e analizzare le cose. 
 Mi piace aiutare le persone  
 Tendo a ottenere risultati migliori in un gruppo di persone che lavorano insieme 
 Sono una persona collaborativa e solidale 
 Mi sento sicuro di usare sentimenti, parole e idee per lavorare con le persone  
 Mi piace essere vicino e condividere quando sono in un gruppo. 
 Sono una persona amichevole e faccio amicizia facilmente. 
 È facile per me riconoscere i segnali emotivi per aiutare e risolvere i problemi delle 

persone. 
 Mi considero sensibile agli stati d'animo e ai sentimenti delle persone 
 Di solito tendo a concentrarmi sulle preoccupazioni e sui sentimenti delle persone. 
 Trovo difficile andare d'accordo con gli altri 
 Tendo a partecipare a discussioni o discussioni per risolvere problemi 
 Trovo facile per me sentire le emozioni delle persone 
 Evito di entrare in contatto con le persone (-) 
 Non presto attenzione ai sentimenti degli altri (-) 
 Aiuto e collaboro con gli altri per fare i compiti 
 Vengo coinvolto in compiti e lavori senza preoccuparmi dei soldi o dei benefici che 

posso ottenere. 
 Mi faccio coinvolgere in attività di gruppo più che in attività individuali 
 Penso di essere una persona che cerca di collaborare per raggiungere scopi sociali 
 Preferisco i lavori con compiti rispetto a quelli in cui ho a che fare con le persone 
 Sarebbe facile per me stabilire contatti e relazioni con altre persone 
  

CAPO  
 Mi piace essere responsabile di un lavoro o di un progetto 
 Trovo facile influenzare e persuadere le persone di qualcosa che voglio 
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 Sono una persona di talento per organizzare e gestire un compito 
 Mi sento a mio agio quando ho potere e status in una squadra. 
 Non mi dispiace correre rischi durante la risoluzione dei problemi 
 Di solito uso la mia intuizione invece della mia conoscenza per lavorare. 
 Sono una persona energica ed entusiasta 
 Mi sento sicuro di prendere decisioni rapide quando necessario 
 Di solito faccio in modo che gli altri realizzino i miei progetti invece di avviarli da 

solo. 
 Tendo ad esprimere e difendere i miei pensieri e sentimenti. 
 Uso e manipolo gli altri per ottenere la mia strada 
 Amo le emozioni e le nuove esperienze. 
 Tendo ad essere sostenuto come leader per difendere una riforma o un'iniziativa. 
 Cerco di essere al comando e di guidare gli altri 
 Spesso rischio e cerco l'avventura 
 Aspetto che altri prendano l'iniziativa 
 Ho difficoltà a iniziare compiti impegnativi 
 Lavoro e mi sforzo per il denaro o benefici materiali. 
 Vorrei guadagnare denaro attraverso il business 
ORGANIZZATORE  
 Sono una persona molto orientata ai dettagli 
 Le attività dettagliate sono facili per me 
 Di solito seguo le istruzioni degli altri. 
 Tendo ad essere tranquillo e attento 
 Sono una persona responsabile 
 Mi sento a mio agio nell'eseguire compiti iniziati da altri. 
 Evito di essere in una posizione di autorità 
 Mi sento sicuro e sicuro quando seguo una routine 
 Spesso completo le attività con successo 
 Mi piace che le cose siano ordinate 
 Mi sento a disagio quando le cose sono un disastro 
 Lavoro sodo 
 Spesso dimentico di mettere le cose al loro posto corretto (-) 
 Faccio sempre il lavoro e realizzo i miei piani 
 Prendo decisioni avventate (-) 
 Lascio sempre il posto un casino 
 Mi sento a mio agio con i cambiamenti e le sfide 
 Spreco facilmente il mio tempo 
 Penso di essere una persona a cui piace un metodo di lavoro sistematico. 
 Preferisco i lavori in cui devo seguire istruzioni chiare 
 Ho competenze per svolgere lavori amministrativi e d'ufficio 
 Sarebbe facile per me capire e gestire i fogli di entrate e spese di un'azienda.  
 Sarebbe facile per me presentare la documentazione nell'organismo ufficiale.  
 Mi considero una persona pratica 
 Mi considero una persona coscienziosa 
 Mi considero una persona precisa 
 Mi piace seguire le regole   
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Ambiente di lavoro 
FATTORE  

 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

RICERCATORE  
 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
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 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

CREATORE  
 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
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 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

AIUTANTE  
 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

CAPO  
 Lavorare all'aperto 

 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 
miei obiettivi 

 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

ORGANIZZATORE  
 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
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 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 
miei obiettivi 

 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

ORGANIZZATORE  
 Lavorare all'aperto 
 Ambienti competitivi: lavorare da solo cercando di essere il migliore e raggiungere i 

miei obiettivi 
 Ambienti cooperativi: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni 
 Ambienti strutturati: organizzati, costanti, di routine 
 Luoghi di lavoro mutevoli e diversi, non sempre uguali 
 Lavora in luoghi tranquilli e silenziosi 
 Luoghi con persone e gruppi diversi 
 Lavora in singoli uffici o scrivanie 
 Lavorare a contatto con le persone 
 Lavorare da soli 
 Lavora con un programma fisso 
 Lavora turni alternati o flessibili 
 Avere il mio programma 
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 Lavora da casa 
 Lavorare fuori casa 
 Lavora in spazi rumorosi 
 Lavora con scadenze e scadenze 
 Lavora su progetti senza limiti di tempo rigidi 
 Lavorare sotto pressione 
 Lavorare in strutture gerarchiche: capi, manager e subordinati 
 Lavora senza che nessuno mi dica cosa fare 
 Lavora in spazi luminosi e aperti 
 Lavora in spazi accoglienti, intimi e limitati 
 Lavorare in spazi che comportano qualche rischio e avventura 
 Lavora in spazi dinamici, mutevoli e divertenti 
 Lavora in spazi senza interruzioni 
 Lavorare a contatto con la natura 
 Lavorare in spazi molto sicuri che non mettano in pericolo la nostra salute 
 Preferisco ambienti di lavoro ordinati 
 Preferisco orari strutturati 
 Vorrei che il mio lavoro mi permettesse di interagire con persone diverse 
 Vorrei svolgere il mio lavoro sempre nella stessa città 
 Vorrei lavori di routine 
 Vorrei mantenere sempre gli stessi collaboratori 
 Nel mio lavoro, mi piace ricevere istruzioni chiare 

  
Valori  

FATTORE  
 Sii realistico nel mondo 
 Avere beni materiali e beni 
 Sii efficiente e competente 
 Avere molte abilità e abilità per risolvere i problemi quotidiani 
 Condurre una vita umile e modesta 
 Avere la sicurezza della famiglia 
 Seguire le norme e le tradizioni sociali 
 Dare e ricevere favori nelle tue relazioni 
 Lavorare sodo 
 Dedica poco tempo e impegno al mio lavoro 

RICERCATORE  
 Rifletti e pensa alle cose che accadono intorno a te 
 Pensa e informati su cosa ti succede e sul perché delle cose 
 Sii molto rigoroso nelle nostre opinioni, afferma ciò di cui abbiamo prove 
 Avere una buona conoscenza del mondo e dei suoi fenomeni 
 Sii intelligente 
 Avere la capacità di pensare e analizzare le cose intorno a noi 
 Trascorri del tempo studiando e ricercando 
 Pensare a nuove idee ed essere creativi 
 Preoccupati per la natura.  
 Sii ben preparato e istruito 
 Avere basi teoriche della vita e di ciò che accade intorno a noi 

CREATORE  
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 Esprimi le emozioni e ciò che senti 
 Credete in qualcosa di spirituale che va oltre le cose materiali. 
 Sii religioso 
 Circondati di sorprese 
 Trova esperienze nuove e diverse 
 Goditi la vita 
 Avere una vita varia e diversificata 
 Ottieni piacere e soddisfazione dalle cose 
 Conduci una vita eccitante e divertente 
 Concediti soddisfazione 
 Goditi le cose e la vita al massimo 
 Divertiti al massimo 
 Sii creativo e fantasioso 
 Avere libertà 
 Circondati di cose belle e belle 
 Difendere riforme e iniziative 

AIUTANTE  
 Aiuta le persone 
 Comunicare e parlare con le persone 
 Essere una persona comprensiva 
 Difendere i diritti umani 
 Prenditi cura delle persone intorno a te 
 Sii buon amico con i tuoi amici 
 Collaborare con le persone 
 Trattare tutte le persone allo stesso modo, in modo equo 
 Avere giustizia sociale 
 Rispettare le differenze e la diversità 
 Sapere come perdonare le persone 
 Essere una persona onesta 
 Saper perdonare 
 Essere fedeli ai miei amici  
 Ascolta le persone che sono diverse da me e cerca di sottovalutare  
 Avere tempo per gli altri e per loro. 

CAPO  
 Avere un sacco di soldi 
 Raggiungi il potere nel lavoro e nella vita 
 Scegli i miei obiettivi 
 Chiedi agli altri di ammirare ciò che fai. 
 Avere successo nella tua vita professionale 
 Prendi le mie decisioni e fai ciò che mi sembra giusto 
 Parti per nuove avventure e vivi una vita eccitante. 
 Per guadagnarsi il rispetto degli altri. 
 Avere potere sociale 
 Avere prestigio sociale e riconoscimento 
 Assumi rischi e sfide 
 Raggiungere posizioni importanti in aziende o organizzazioni 
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 Intraprendere progetti rischiosi 
 Essere in grado di influenzare persone e istituzioni 
 Prova obiettivi impegnativi 
 Avere ambizione 
 Possedere autorità sugli altri 

ORGANIZZATORE  
 Vivi in un ambiente sicuro e protetto 
 Seguire e obbedire alle regole anche quando non c'è nessuno in giro 
 Avere buone maniere 
 Difendere che il governo si sta prendendo cura della mia sicurezza 
 Fai tutto ciò che la gente pensa sia giusto. 
 Per comportarsi correttamente 
 Seguire e rispettare i valori e i costumi tradizionali della famiglia e della 

società  
 Accetta la vita che ho 
 Essere dedicato a un essere superiore o leader 
 Sii umile 
 Essere grati 
 Rispettare le regole della convivenza 
 Onora genitori e anziani 
 Avere autodisciplina 
 Seguire e difendere l'ordine sociale 
 Sii leale 
 Mantieni le nostre promesse 
 Apprezzo guadagnare denaro 
 Apprezzo il risparmio 
 Apprezzo il potere nelle questioni aziendali 
 Apprezzo il potere negli affari sociali  
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 Intraprendere progetti rischiosi 
 Essere in grado di influenzare persone e istituzioni 
 Prova obiettivi impegnativi 
 Avere ambizione 
 Possedere autorità sugli altri 

ORGANIZZATORE  
 Vivi in un ambiente sicuro e protetto 
 Seguire e obbedire alle regole anche quando non c'è nessuno in giro 
 Avere buone maniere 
 Difendere che il governo si sta prendendo cura della mia sicurezza 
 Fai tutto ciò che la gente pensa sia giusto. 
 Per comportarsi correttamente 
 Seguire e rispettare i valori e i costumi tradizionali della famiglia e della 

società  
 Accetta la vita che ho 
 Essere dedicato a un essere superiore o leader 
 Sii umile 
 Essere grati 
 Rispettare le regole della convivenza 
 Onora genitori e anziani 
 Avere autodisciplina 
 Seguire e difendere l'ordine sociale 
 Sii leale 
 Mantieni le nostre promesse 
 Apprezzo guadagnare denaro 
 Apprezzo il risparmio 
 Apprezzo il potere nelle questioni aziendali 
 Apprezzo il potere negli affari sociali  

 
 

   
 

Appendice A.  Istruzioni generali per lo studio di validità dei contenuti 

Questionario G-Guidance 
 
 
  
  

Questionario G-Guidance 
Procedura per la validità di contenuto da parte di un gruppo di esperti: 

panoramica, descrizione generale e istruzioni 
  
G-Guidance 
Orientamento professionale gamificato: 
Promuovere la costruzione di carriere significative e partecipative e lo 
sviluppo professionale attraverso una piattaforma digitale gamificata 
 
 
1.-Panoramica delle basi teoriche dello strumento 

Secondo la teoria di Holland delle personalità professionali e degli 

ambienti di lavoro, un'occupazione è un'espressione della propria 

personalità. L'accordo o la congruenza tra la propria personalità e 

l'occupazione scelta è positivamente correlato al livello di soddisfazione e 

stabilità sul lavoro. 

  

La teoria di Holland può essere riassunta in tre ipotesi:  

  

- Prima ipotesi. Holland ritiene che le persone possano essere 

classificate in base a sei tipi di personalità (Realistico, Investigativo, 

Artistico, Sociale, Intraprendente e Convenzionale, noto con 

l'acronimo RIASEC) che sono stati considerati per definire i seguenti 

tipi di personalità nel G-Guidance Questionnaire: 

Maker (relativo al "Tipo realistico" di Hollingshead, R): ama lavorare 

con animali, strumenti o macchine; generalmente evita le attività sociali, 

come insegnare, guarire e informare gli altri; ha buone capacità nel lavorare 

con strumenti, disegni meccanici o elettrici, macchine o piante e animali; 

valorizza le cose pratiche che si possono vedere, toccare e usare, come 

Apêndice B. Istruzioni generali per lo studio di validità dei contenuti
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piante e animali, strumenti, attrezzature o macchine; e vede se stessi come 

pratici, meccanici e realistici. 

Ricercatore (correlato al "tipo investigativo" di Hollingshead, I): ama 

studiare e risolvere problemi matematici o scientifici; generalmente evita di 

guidare, vendere o persuadere le persone; è bravo a comprendere e risolvere 

problemi scientifici e matematici; valorizza la scienza; e vede sé stesso come 

preciso, scientifico e intellettuale. 

Creatore (correlato al "tipo artistico" di Hollingshead, A): ama fare 

attività creative, come arte, teatro, artigianato, danza, musica o scrittura 

creativa; generalmente evita attività altamente ordinate o ripetitive; ha 

buone capacità artistiche nella scrittura creativa, nel teatro, nell'artigianato, 

nella musica o nell'arte; valorizza le arti creative e ama il teatro, la musica, 

l'arte o le opere di scrittori creativi; e vede se stesso come espressivo, 

originale e indipendente. 

Helper (relativo al "tipo sociale" di Hollingshead, S): ama fare cose per 

aiutare le persone, come insegnare, allattare, dare il primo soccorso o 

fornire informazioni; generalmente evita di usare macchine, strumenti o 

animali per raggiungere un obiettivo; è bravo a insegnare, consigliare, 

allattare o dare informazioni; valori che aiutano le persone e risolvono 

problemi sociali; e si considera utile, amichevole e affidabile. 

Leader (correlato al "tipo intraprendente" di Hollingshead E): ama 

guidare e persuadere le persone e vendere cose e idee; è bravo a guidare le 

persone e vendere cose o idee; valorizza il successo in politica, leadership o 

affari; e vede sé stesso come energico, ambizioso e socievole. 

 Organizzatore (correlato al "Tipo convenzionale" C di Hollingshead: 

ama lavorare con numeri, record o macchine in modo ordinato; generalmente 

evita attività ambigue e non strutturate; è bravo a lavorare con record e 

numeri scritti in modo sistematico e ordinato; valorizza il successo negli 

affari; e si vede come ordinato e bravo a seguire un piano prestabilito.  

 

- Seconda ipotesi. Ogni tipo di personalità ha un diverso insieme di 

abilità, interessi e tratti caratteristici della personalità. Questo set 
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crea un'atmosfera e una situazione che corrispondono a ciascuno dei 

tipi di personalità, chiamati ambiente di lavoro. Un ambiente di lavoro 

presenta sia problemi che opportunità, tipicamente dominato da un 

tipo specifico di personalità.  

  

- Terza ipotesi. Le persone cercheranno di trovare ambienti di lavoro 

che permettano loro di utilizzare le loro particolari abilità, esprimere 

le loro attitudini e provare soddisfazione.  

  

- Quarta ipotesi. Le persone si comporteranno come risultato di 

un'interazione tra la personalità di un individuo e le caratteristiche 

del suo ambiente.  

 

I diversi tipi di personalità di Holland sono stati definiti come risultato della 

combinazione di abilità, preferenze, tratti della personalità, valori e ambiente 

di lavoro.  Per il processo di validità del contenuto del G-Guidance 

Questionnaire prenderemo in considerazione la seguente descrizione 

generale e le definizioni delle sue dimensioni e scale. 

  

2. Descrizione generale e finalità della validità di contenuto 

  

Il G-Guidance Questionnaire è uno strumento sviluppato per valutare le 

principali dimensioni della teoria di Holland. 

L'obiettivo della validità di contenuto è quello di far valutare da diversi 

esperti la chiarezza, la rappresentatività e la pertinenza degli item del 

questionario G-Guidance. Inoltre, è richiesta la necessità di rivedere e 

riformulare gli item. Per fare ciò, i partecipanti devono leggere la breve 

descrizione dello strumento e le istruzioni per la procedura. Quindi, i 

partecipanti devono valutare ogni item di ogni scala che è stato incluso nelle 

diverse dimensioni. 
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3. Dimensioni e scale  

  

Lo strumento è composto da sei dimensioni: Competenze, Attività/interessi, 

Professioni, Tratti della personalità, Ambiente di lavoro e Valori. Ogni 

dimensione è divisa in sei scale secondo i sei profili Holland (RIASEC): M-

Maker (relativo al "tipo realistico" di Hollingshead, R); R-Researcher 

(relativo al "tipo investigativo" di Hollingshead, I); C-Creator (relativo al "tipo 

artistico" di Hollingshead, A); H-Helper/comunicative (relativo al "tipo 

sociale" di Hollingshead, S); L-Leader (relativo al "tipo imprenditoriale" di 

Hollingshead E); O-Organizer (relativo al "Tipo convenzionale" C di 

Hollingshead). Pertanto, lo strumento è composto da 36 sottoscale. Di 

seguito la definizione delle sei dimensioni: 

Abilità 

Questi si riferiscono a particolari elementi della personalità di un individuo 

che consentono l'esecuzione di compiti e determinano lo sviluppo di 

successo di tale compito o attività. Sono visti come "il potenziale associato 

alle caratteristiche naturali dell'individuo per gestire determinate situazioni 

(Olaz, 2011, p. 610) e le capacità dell'individuo all'applicazione della 

conoscenza al fine di svolgere compiti e risolvere problemi attraverso l'uso 

di qualsiasi tecnica (Commissione europea, 2009).  

Attività/Interessi 

L'interesse si riferisce alle relazioni tra l'individuo e un'attività o un insieme 

di attività in una determinata area (Krapp, 2002; Schiefele (2009). 

Comprende componenti affettive (cioè sentimenti associati all'impegno in 

un'attività) e cognitive (cioè l'impegno percepito, i pensieri sull'attività e 

l'attribuzione di significato o importanza personale) che fanno parte 

dell'impegno degli individui nelle attività (Renninger e Hidi 2002).  

Professioni 

Qualsiasi tipo di lavoro o lavoro che richiede una formazione speciale o una 

particolare abilità e persone che questo tipo di lavoro è considerato come 

un gruppo. Si riferisce anche all'occupazione, alla chiamata, agli affari o alla 

cura 
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Tratti della personalità  

Riguarda le differenze individuali nei modelli caratteristici di pensiero, 

sentimento e comportamento. Si concentra su caratteristiche psicologiche 

umane relativamente stabili e regolarità che rendono le persone simili e che 

distinguono psicologicamente una persona da un'altra. L'insieme dei tratti 

psicologici influenza le sue interazioni e adattamenti agli ambienti 

intrapsichici, fisici e sociali. I tratti sono in genere visti come costrutti stabili 

piuttosto che come abilità che devono essere sviluppate 

Ambiente di lavoro 

Si riferisce alla caratteristica dominante di un lavoro (autonomia, interazione 

sociale, mobilità...) e agli elementi di un ambiente di lavoro legati ai bisogni 

psicologici di base che sembrano particolarmente rilevanti nel contesto del 

lavoro basato sull'attività (bisogno di autonomia, bisogno di relazione, 

bisogno di struttura) 

Valori 

I valori sono legati alle credenze legate all'affetto e agli obiettivi desiderabili 

che motivano l'azione e indicano ciò che è importante per noi nella vita con 

vari gradi di importanza. I valori trascendono azioni e situazioni specifiche, 

fungono da standard o criteri e guidano la selezione di azioni, politiche, 

persone ed eventi; e guida atteggiamenti e comportamenti nel contesto. 

  

4. Procedura 

  

1) Leggi le ipotesi di Holland e la definizione delle dimensioni. 

2) Apri il file che contiene gli item (excel) e valuta ogni item in base ai seguenti 

criteri: 

- Chiarezza. Si riferisce al fatto che l’item sia formulato correttamente e 

che il suo significato sia compreso. Le possibili opzioni di risposta sono due: 

No (Non è chiaro, l'articolo è ambiguo, confuso o non esprime chiaramente 

ciò che sta cercando di valutare); e Sì (Chiaro, l'elemento è chiaro). Se la 

risposta è NO, per favore, prova a dare qualche suggerimento nelle colonne 

etichettate come "RECENSIONE/COMMENTI" e "RIFORMULAZIONE".   
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- Rappresentatività. Questo criterio si riferisce al fatto che l'elemento 

sia rappresentativo, cioè caratteristico o tipico della dimensione a cui è 

stato assegnato. Le possibili opzioni di risposta sono tre: 1 (basso grado di 

rappresentatività); 2 (medio grado di rappresentatività); e 3 (alto grado di 

rappresentatività). 

- Rilevanza. Si riferisce al fatto che l'elemento sia rilevante o importante 

per misurare la dimensione a cui è stato assegnato. 1 (Non pertinente, 

l'articolo può essere eliminato senza influire sulla misurazione delle 

dimensioni); 2 (Non molto rilevante, la voce ha una certa rilevanza, ma valuta 

aspetti molto secondari della dimensione o sono solo indirettamente 

correlati ad essa); 3 (Rilevante, l'articolo riflette aspetti importanti della 

dimensione valutata o direttamente correlati ad essa) 

Inoltre, per ogni elemento includi il tuo punto di vista sulla necessità di 

rivedere l'elemento o riformularlo (specialmente se la risposta in chiarezza è 

"NO"), o se un'altra dimensione potrebbe essere più appropriata per l’item. 

-Recensione/commenti. Gli esperti dovrebbero prendere in 

considerazione, se necessario, la possibilità di rivedere questo item per 

quanto riguarda la sua scrittura o il suo contenuto o se questo item 

dovrebbe essere riassegnato ad altre dimensioni. In tal caso, gli esperti 

dovrebbero includere alcuni commenti sull'item. 

- Riformulazione. Gli esperti possono proporre variazioni dell'item se lo 

ritengono opportuno. 

- Osservazioni generali per la dimensione globale. Infine, includere, se lo 

si considera, un commento generale sulla dimensione globale, in modo che gli 

esperti possano suggerire ulteriori elementi da considerare nella dimensione 

data. 

- Una volta completata la revisione, inviare via e-mail il file excel completato 

a: macarrasco@psi.uned.es 

 

Non dimenticare di salvare il file ogni volta che ci lavori. 

Grazie mille per il vostro aiuto 
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