
MI PRESENTO

Ciao, sono Stefania e in futuro vorrei lavorare in un posto che mi piace,possibilmente alla 
Biblioteca di Gorgonzola per avere uno stipendio, una relazione con qualcuno e una vita 

autonoma.

Sono consapevole che andare a lavorare comporta dei sacrifici,  delle rinunce, in fatti vorrei fare 
qualcosa di adatto a me e che non mi dia troppa ansia o tensione e che non richieda troppa 

velocità.



Quale lavoro vorrei fare?

Mi piacerebbe lavorare in un ambiente tranquillo come la biblioteca ,un ufficio dove inserisco dei dati al computer, oppure 
in un negozio di artigianato dove costruisco dei manufatti.

Anche vendere quadri mi piacerebbe.

Mi piacerebbe anche lavorare  da un fiorista e fare le composizioni floreali

Oltre che in biblioteca, mi piacerebbe fare dei lavori tranquilli come:

INSERIRE DATI AL COMPUTER , COPIARE LETTERE , FARE TABELLE IN WORD O EX CELLE, PRESENTAZIONI DI POWER 

POINT, ABBELLIRE PAGINE, FARE VIDEO , DISEGNI ecc..



Ora vediamo cos’è il mercato del lavoro e che 
competenze richiede



1)  Il mercato del lavoro è quell’insieme di 

meccanismi attraverso i quali la domanda delle 

imprese e l’offerta dei lavoratori si incontrano.



NEL LAVORO CI SONO DUE SETTORI:

PRIVATO

E PUBBLICO

ecco le differenze



Il  settore privato non dipende da enti 
pubblici e comprende:

Aziende a conduzione famigliare, negozi, 
fabbriche di persone a capitale privato, cioè 
che non dipendono ne dal comune e ne 
dallo stato

ANCHE ESTETISTI E PARRUCCHIERI SONO PRIVATI



Il settore pubblico comprende le organizzazioni che sono di proprietà dello stato e per svolgere 
lavori di questo tipo, bisogna fare dei concorsi.

Vi facciamo alcuni esempi:

IMPIEGATI COMUNALI



OPERATORI ECOLOGICI:



INSEGNANTI DI SCUOLE PUBBLICHE



IMPIEGATI DEL TRIBUNALE



4) il lavoro che vorrei svolgere è nel settore pubblico

5) Di solito, per lavorare nel pubblico bisogna partecipare ai concorsi, cioè studiare in 

base alla mansione che si vuole svolgere.

Anche per lavorare in biblioteca bisogna fare dei concorsi , avere un diploma di 

scuola superiore e possedere le seguenti competenze:

Mi piacerebbe fare dei lavori anche in privato, in modo che non ho nessuno che mi mette ansia e posso gestirmi i tempi e le pause come voglio



QUALI SONO LE COMPETENZE CHE BISOGNA POSSEDERE PER 
LAVORARE IN UNA BIBLIOTECA?

1) competenze  di catalogazione, cioè saper riordinare i libri per titolo e per autore.

2) precisione ed affidabilità



3)Competenze digitali, cioè saper utilizzare il computer ,i programmi e il software applicativo per la gestione del sistema 
bibliotecario

4) Conoscere il settore editoriale, ovvero saper distinguere un giallo da un romanzo

5) Competenze  sociali e saper comunicare col pubblico

6) Competenze culturali  e manuali



7) Competenze di concetto, cioè sapersi concentrare quando svolgi un lavoro e usare un criterio

8) Saperlo svolgere e rispettare le consegne, chiedendo quando si ha bisogno



PER  SVOLGERE TUTTI I TIPI DI LAVORO BISOGNA AVERE DELLE 
COMPETENZE

E SAPER GESTIRE ANCHE LE EMOZIONI

CHE PER ME E’ MOLTO IMPORTANTE
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