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Il Colloquio di lavoro 
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Orientamento al cliente 

• Chi è il cliente ? 

 

• Chi è il fornitore ? 
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Obiettivo del colloquio 

                             per il candidato 

 

- presentare in modo efficace il proprio percorso 

formativo scolastico e universitario 
 

- fare apprezzare competenze acquisite al di fuori del 

percorso scolastico 
 

- attirare interesse su caratteristiche personali (equilibrio, 

capacità sociali, responsabilità ecc.) 

 

- trasmettere sicurezza di sé, ambizione personale, 

voglia di fare, desiderio di imparare. 
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L’autoesame prima del colloquio 

Prima di affrontare il colloquio è importante effettuare 
un autoesame per: 

 

identificare punti di forza e punti di debolezza 
(conoscenze, abilità, competenze, attitudini e 
caratteristiche personali) 

 

chiarire motivazioni e priorità (l’obiettivo è di far leva sui 
punti di forza e formulare un piano di miglioramento per i 
punti di debolezza) 

 

identificare e mettere in luce al meglio le “soft skill”  
(flessibilità, affidabilità, curiosità…..) 
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Cosa chiedere durante un colloquio 

• Ruolo (da chi si dipende, cosa si dovrà fare,  

    con chi ci si relazionerà) 

• Valori/competenze  attesi nel candidato 

• Programmi di sviluppo dell’impresa a medio termine 

• Possibilità di percorsi formativi e di sviluppo 

    professionale all’interno dell’impresa 

• Sede, inizio, orario, durata del rapporto di lavoro 

• Tipo di contratto, livello di inquadramento. 
 

• In genere: al primo colloquionon chiedere informazioni 

circa la retribuzione. 
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Alcuni consigli…… 

• Arrivare puntuali, in leggero anticipo 

• Saper ascoltare, non interrompere e rispondere in forma coerente e 
concisa 

• Non mentire e non essere evasivo 

• Parlare dei propri punti deboli e dei piani di miglioramento solo se 
richiesti. Volgere in positivo i punti deboli 

• Non esprimere opinioni negative su nulla e nessuno 

• Non esprimere opinioni su temi divisivi (sport, politica, …) 

• Dimostrarsi fiduciosi delle proprie capacità, interessati e maturi 

• Evitare di prendere appunti 

• Porre attenzione alla comunicazione non verbale 
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Sintesi 

Un buon colloquio di lavoro comporta 

• autoesame e accurata preparazione,  

• assertività, 

• capacità di fornire una efficace sintesi 
delle proprie competenze e attitudini.  


