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Questo Manuale ha l’obiettivo di supportare le persone che acquisiscono nuove competenze 
linguistiche legate a questioni lavorative e di facilitare il loro accesso al mercato del lavoro in Italia. 
Il Manuale aiuterà le persone a superare le barriere linguistiche e ad aumentare le possibilità di 
trovare e mantenere un lavoro.

Il Manuale ha contenuti linguistici correlati all’impiego divisi in 4 diverse aree: prepararsi per un 
lavoro; fare domanda per un posto di lavoro; ottenere un lavoro e al lavoro. Ogni area è sviluppata 
come una lezione di lingua con un insieme di dialoghi, frasi, parole ed esercizi. 
Il Manuale può essere usato sia da docenti (volontari) all’interno di corsi di formazione linguistica di 
migranti adulti che dai migranti stessi come materiale per lo studio individuale con lo scopo di fare 
pratica a casa.

Gli “attori” principali nel Manuale sono tutti migranti con background culturali ed etnici diversi. 
Li vedrete in varie situazioni come, ad esempio, parlare di opportunità di lavoro, comprendere le 
descrizioni del lavoro, scrivere un CV, sostenere un colloquio di lavoro, ascoltare le istruzioni sul 
posto di lavoro, ecc.

Il Manuale è parte integrante del prodotto principale del progetto WorKit - il Kit per la 
comunicazione sul lavoro- creato da partner provenienti da 5 paesi europei (Bulgaria, Italia, Paesi 
Bassi, Spagna e Regno Unito). Il Kit per la comunicazione sul lavoro include anche un  “Frasario di 
WorKit” e una “Guida di WorKit”. Il Frasario fornisce espressioni per ogni area tradotte in 10 lingue e 
può essere usato parallelamente al Manuale. La Guida di WorKit fornisce le informazioni necessarie 
sul mondo del lavoro e sulle questioni legate all’occupazione in ognuno dei paesi partner come, 
ad esempio, informazioni  sulle agenzie per il lavoro, l’accesso alla formazione professionale, la 
ricerca di offerte di lavoro, come candidarsi a un’offerta, un’introduzione alla normativa in materia 
di occupazione, i benefit e i diritti di un lavoratore, le tasse, ecc.

Il sito del progetto  www.workit-project.eu include anche una Piattaforma Interattiva online, che 
contiene materiali audio e video oltre a un link per scaricare l’ App per  lo smartphone che può 
essere usata come materiale aggiuntivo al Manuale e come supporto per l’auto-apprendimento.

Sezione 1: 
Prepararsi per un lavoro 4
 
Sezione 2: 
Fare domanda 
per un posto 
di lavoro 12

Sezione 3:
Ottenere un lavoro 22

Sezione 4:
 Al lavoro 30
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boss arts it cook welder

verhaal 1

Youssef è uno straniero neo-arrivato. 
Vuole saperne di più sul mercato del lavoro e parla con un amico.

Ho bisogno di aiuto per trovare un lavoro. Di quali 
documenti ho bisogno?

Sì.

No. Come posso ottenere un 
permesso di soggiorno per lavoro?

Ok grazie. E dove posso cercare un lavoro?

Sto cercando un lavoro retribuito e vorrei un lavoro 
su turni diurni, perché la sera sto frequentando un 
corso di lingua. Nel mio paese facevo l’ingegnere, ma 
ho anche esperienza come operaio edile, così come 
buone competenze comunicative e tecniche.

Hai il permesso di soggiorno?

E un permesso di soggiorno per lavoro?

In bocca al lupo! Ti farò sapere se sento di qualche 
offerta di lavoro.

È necessario presentare una richiesta. 
Vai in questa agenzia e ti diranno quali 
sono i documenti necessari.

Puoi andare all’agenzia per il lavoro e chiedere per 
offerte di lavoro. Inoltre, puoi cercare lavoro su 
Internet,  puoi andare a una Job fair o chiedere aiuto 
ad amici e parenti.
Che tipo di lavoro stai cercando?

Sezione 1: 
Prepararsi per un lavoro

Dialogo



boss arts it cook welder

verhaal 1

Dialogo

Ivan è alla ricerca di un lavoro. Va al centro per l’impiego per la registrazione.

Buon pomeriggio! Come posso aiutarla?
Ho il diritto di lavorare?

Posso lavorare se sono 
un richiedente asilo?

Potete aiutarmi a trovare un 
lavoro?

Sai dove posso cercare un lavoro?

Ho i documenti necessari 
per lavorare?

Ha un permesso di soggiorno per  lavoro?

Molto bene! E ha qualche esperienza di lavoro?

Che cosa sta cercando: lavoro a tempo pieno 
o part-time, stage, volontariato?

Salve! Spero di sì. Mi chiamo Ivan e sto 
cercando un lavoro.

Sto cercando un lavoro retribuito.

Ho bisogno di un permesso 
di lavoro.

Io sono un falegname.

Voglio frequentare un corso di lingua.

Ho bisogno di migliorare le mie 
abilità di produzione orale.

Sì. Ho anche già frequentato un corso di lingua.

Grazie!

Sì, sono un elettricista qualificato. 
Lavoravo in proprio.

Sto cercando un lavoro retribuito a tempo 
pieno e sono disponibile a lavorare da subito.

7

Per prima cosa è 
necessario iscriversi 
al centro per l’impiego. 
Ecco un elenco dei 
documenti necessari.

6

Frasi
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Saldatore

boss arts it cook welder

verhaal 1

Cuoco
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Arti

boss arts it cook welder

verhaal 1

Informatica

aviation network

Aviazione
aviation network

Rete

Lavoro
Occupazione
Disoccupazione
Dipendente
Lavoratore
Dipendenti
Personale
Equipaggio
Datore di lavoro
Responsabile
Capo
Apprendista

Operaio generico
Impiegato
Operaio edile
Commesso
Commessa
Cameriere
Cameriera
Cameriera in hotel

Educazione
Educazione scolastica
Istruzione superiore
Istruzione e formazione 
professionale
Istruzione non formale
Formazione

Rete
Famiglia
Amici
Consulente
Aiuto

Settori generici:
Lavoro manuale
Lavoro intellettuale
Lavorare con le persone
Lavorare all’aperto
Lavorare al chiuso
Informatica/Lavorare al pc

Settori specifici:
Amministrazione
Pubblicità/PR
Agricoltura
Architettura, Edilizia
Arti, Intrattenimento
Auto
Aviazione
Bancario

Tirocinante
Apprendista
Lavoro a tempo pieno
Lavoro part-time
Orari flessibili
Orario lavorativo
Turno/Turni
Occupazione
Professione
Carriera
Educazione
Formazione

Chef 
Cuoco
Lavoratore in cucina
Addetto alle pulizie
Professione sanitaria
Badante/Assistente familiare
Infermiera
Autista

Qualifica/Requisito/Titolo
Prerequisito
Laurea triennale
Laurea Magistrale
Diploma
Certificato
Riconoscimento dei titoli

Professionisti
Contatti personali
Contatti sociali
Rete sociale
Organizzazioni di volontariato

Beauty & SPA
Affari/Commercio/Servizi di consulenza 
alle imprese
Pulizia, Servizi per la casa
Design, Creativo, Video & Animazione
Istruzione & Formazione
Traduzione & Interpretariato
Energia e Utilities
Sanità e Farmacia
Alberghi
IT - Progettazione hardware/manutenzione
IT - Sviluppo software/manutenzione
Installazione, Manutenzione e Riparazione
Assicurazione
Legale
Logistica
Marittimo & Traporti navali

Contratto di lavoro
Centro per l’impiego
Agenzia per il lavoro
Agenzia di reclutamento
Status di rifugiato
Permesso di soggiorno 
per lavoro
Permesso di soggiorno
Offerta di lavoro
Lavoratore autonomo
Libero professionista
Lavorare in proprio

Elettricista
Ingegnere
Muratore
Falegname
Parrucchiere
Idraulico
Insegnante
Tecnico

Corso di formazione
Corso su Affari e 
Commercio
Corso online
Corso di lingua
Abilità linguistiche
Abilità di ascolto

Job fair
Internet
Ricerca
Offerta/Proposta
Abilità

Marketing
Media
Produzione - Elettronica, Elettrica, 
Meccanica
Produzione - Prodotti alimentari & 
Bevande
Produzione - Farmaceutica
Produzione - Tessile e Abbigliamento
Produzione - Chimica e olio
Produzione - Metallurgia e minerario
Ristoranti e Catering
Vendita al dettaglio/all’ingrosso
Settore dei servizi
Sport
Telecomunicazioni
Viaggi & Turismo

Sindacato
Contratti collettivi
Mercato del lavoro
Soldi
Stipendio
Paga
Promozione
Volontario
Volontariato

Progettista
Informatico/Specialista di 
computer
Giornalista
Operaio manifatturiero
Tata
Assistente per l’infanzia
Saldatore

Abilità di lettura
Abilità di produzione orale
Abilità di produzione scritta
Competenze sociali
Competenze comunicative
Competenze tecniche 
Competenze digitali

Qualità
Supporto
Consiglio
Società
Partenariato

VOCABOLARIO DI BASE PROFESSIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COSTRUIRE UNA RETE

SETTORI



Ivan è alla ricerca di un lavoro. Va al centro per l’impiego per la registrazione

Impiegato:  Buon pomeriggio! Posso aiutarla?

Ivan:  Salve! Spero di sì. Mi chiamo  Ivan e sto cercando un                .

Impiegato:  Ha un      di soggiorno per lavoro? 

Ivan: Sì. Ho anche già frequentato un corso di lingua.

Impiegato: Molto bene! E ha qualche    lavorativa?

Ivan: Sì, sono un    qualificato. Lavoravo in proprio.

Impiegato: Che cosa sta cercando – un lavoro a tempo pieno o part-time,   , volontariato?

Ivan: Sto cercando un lavoro retribuito a tempo pieno e sono disponibile a lavorare da subito.

Impiegato: Per prima cosa è necessario registrarsi al centro per l’    . Ecco un elenco 

 di documenti necessari.

Ivan:       ! 
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ESERCIZIO 1
Esercizi EserciziMetti in ordine le professioni a seconda delle immagini corrispondenti:

cameriera

carpentiere

cuoco

impiegato

elettricista

operaio edile 

parrucchiera

autista

insegnante

tata

ESERCIZIO 2

Completa le frasi sottostanti usando le parole sulla destra:

1. Ho bisogno di un    per lavoro.

2. Preferisco lavorare su turni    .

3. Io sto    un lavoro retribuito.

4.            posso trovare un’agenzia per il lavoro?

5. Ho un permesso di               .

6. Io    l’idraulico.

7. Sono un    .

8. Ho il diploma di  scuola    .

9. Voglio    un corso di lingua.

10. Devo migliorare le mie capacità nel    .

frequentare

soggiorno

facevo

notturni

parlare

cuoco

dove

secondaria

permesso

cercando

ESERCIZIO 3

Ascolta il seguente dialogo due volte e poi rispondi con “Vero” o “Falso”:
Youssef è arrivato da poco. Vuole saperne di più sul mercato del lavoro e quindi parla con un amico.
Youssef: Ho bisogno di aiuto per trovare un lavoro. Di quali documenti ho bisogno?
Kemal: Hai il permesso di soggiorno?
Youssef:  Sì
Kemal: E un permesso di soggiorno per lavoro?
Youssef: No. Come posso ottenere un permesso di soggiorno per lavoro?
Kemal: È necessario presentare una richiesta. Vai in questa agenzia e ti diranno quali sono i documenti necessari. 
Youssef: Ok, grazie. E dove posso cercare un lavoro?
Kemal: Puoi andare all’agenzia per il lavoro e chiedere per offerte di lavoro. Inoltre, puoi cercare lavoro su Internet, andare a una Job 
 fair o chiedere aiuto ad amici e parenti. Che tipo di lavoro stai cercando?
Youssef: Sto cercando un lavoro retribuito e preferisco lavorare su turni diurni, perché la sera sto frequentando un corso di lingua.
  Nel mio paese facevo l’ingegnere ma ho anche esperienza come operaio edile, così come buone competenze 
 comunicative e tecniche.
Kemal: In bocca al lupo! Ti farò sapere se sento di qualche offerta di lavoro. 

1. Youssef ha già un permesso di soggiorno per lavoro.

2. Kemal dice che si possono cercare delle offerte di lavoro all’agenzia per il lavoro.

3. Youssef sta cercando un lavoro non retribuito.

4. Youssef faceva l’insegnante.

5. Kemal dice che sa di molte offerte di lavoro.

6. Youssef ha buone capacità tecniche.

Vero Falso

ESERCIZIO 4

Ascolta il dialogo e riempi gli spazi nel testo sottostante:

grazie    

esperienza           

impiego         

stage         

 permesso   

lavoro

elettricista
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Ling ha finito il suo corso di lingua e inizia a cercare un posto di lavoro. Lavorava come infermiera 
nel suo paese d’origine. Ling si trova al centroper l’impiego e parla con un impiegato.

Come posso fare domanda per un posto di lavoro?

Ero un’infermiera.

È già tutto pronto.

Grazie!

È necessario compilare e inviare un modulo 
con la richiesta. È inoltre necessario preparare 
un CV e una lettera di presentazione.
È possibile inviare i documenti al centro per 
l’impiego, attraverso un sito web per cercare 
lavoro o via e-mail. Quale tipo di lavoro le 
piacerebbe fare?

È necessario avere una traduzione dei suoi titoli e un 
riconoscimento ufficiale delle sue qualifiche.

Perfetto, allora prepari il CV e la lettera di 
presentazione, così può inviare il suo modulo 
con la richiesta.

Sezione 2: 
Fare domanda per un 
posto di lavoro

Dialogo

1312



Abby è alla ricerca di uno stage da un paio di mesi. Legge la seguente descrizione di un lavoro 
in un’offerta sul giornale.

Abby scrive una e-mail per fare domanda per un lavoro.

1514

Ling ha bisogno di imparare a scrivere un CV e parla con la sua amica Aisha.

Aisha, puoi aiutarmi a scrivere il CV?

Ok, questo è facile. E poi?

Ho una formazione medica e ho esperienza di lavoro come 
infermiera. Ho lavorato in un ospedale nel mio paese dal 2008 
fino al 2012. Ho anche esperienza come tata e assistente sociale.

Ho buone competenze linguistiche e comunicative 
e capacità organizzative. I miei hobby sono la lettura, 
la musica e la cucina.

Certo che ti aiuto! Devi iniziare con i tuoi dati personali: 
nome, indirizzo, nazionalità, stato civile, ecc.

Devi inserire informazioni sulla tua formazione 
ed esperienze lavorative.

Perfetto! È importante che adatti il tuo CV al lavoro per 
cui stai facendo domanda.
Inserisci le abilità e le competenze che sono rilevanti per 
quel lavoro e scrivi qualcosa sui tuoi hobby e interessi.
Presentati nel miglior modo possibile, senza mentire!

Dialogo

Quando hai finito di scrivere il tuo 
CV è molto importante controllare la 
presenza di errori di ortografia! Potrei 
farlo io per te quando sei pronta.

Grazie mille, Aisha!

Una società internazionale è alla ricerca di una persona giovane, brillante ed 
energica per uno stage part-time a pagamento.
Offriamo una posizione come assistente amministrativo.
Il candidato prescelto per lo stage lavorerà sotto supervisione e dovrebbe 
essere disponibile a lavorare fin da subito.
Offriamo un pacchetto retributivo interessante, che include uno stipendio 
lordo di XXX euro, assicurazione sanitaria, previdenza sociale, benefit, ferie 
annuali, ecc.

Mansioni:
Rispondere e gestire le chiamate telefoniche
Organizzare riunioni e appuntamenti
Gestire la corrispondenza
Ordinare forniture per l’ufficio
Eseguire le mansioni generali d’ufficio
Collaborare nelle attività quotidiane
Fornire supporto ai visitatori

Requisiti:
Conoscenza delle procedure di gestione d’ufficio
Eccellente capacità di gestione del tempo
Attenzione al dettaglio e capacità di risolvere problemi
Eccellenti competenze comunicative e capacità organizzative
Capacità di lavorare in gruppo
Eccellenti competenze linguistiche in inglese
Formazione pertinente aggiuntiva

Caro Signore / Signora,

Il mio nome è Abby S.
Ho letto il Suo annuncio per lo stage sul giornale e vorrei presentare 
la mia domanda.
Invio in allegato il mio curriculum e la lettera di presentazione.

Resto a Sua disposizione nel caso in cui avete bisogno di ulteriori 
informazioni.

Cordiali saluti,

Frasi

Frasi
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Voglio fare domanda per un 
posto di lavoro.

Dove posso cercare un lavoro?

Come posso fare domanda per 
un posto di lavoro?

Devi presentare una domanda.

Siamo alla ricerca di un staff amministrativo.

Bisogna essere in grado di lavorare come parte 
di una squadra.

È necessario disporre di buona padronanza dell’inglese.

Le tue responsabilità saranno lavorare con i client.

Possiamo offrirle un periodo di prova di un mese.

È possibile cercare offerte di lavoro 
presso l’agenzia per il lavoro.

È necessario preparare un 
curriculum vitae (CV). 
È necessario scrivere una 
lettera di presentazione.

Frasi
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Diploma

Istituzione
Agenzia per il lavoro
Centro per l’Impiego
Agenzia di reclutamento
Consulenza del lavoro
Informazioni sul lavoro
Giornale
Siti web per cercare lavoro

Descrizione del lavoratore
Società
Posto di lavoro
Manager
Supervisore
Team leader
Specialista
Esperto
Staff amministrativo
Lavoratore

Curriculum vitae
Informazioni personali
Dati personali
Nome e cognome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
Genere
Maschio
Femmina
Esperienza lavorativa

Stipendio netto
Stipendio lordo
Reddito
Compenso
Benefici
Aliquota fiscale
Piano di pensionamento
Salario minimo

Avviso
Avviso di lavoro
Offerta di lavoro
Career day
Posizione disponibile
Descrizione del lavoro
Condizioni economiche
Registrazione

Descrizione del lavoro
Responsabilità
Compiti
Candidato
Procedura
Prodotto
Amministrazione
Servizi
Produzione
Requisiti

Occupazione
Posizione lavorativa
Attività principali
Mansioni
Datore di lavoro
Settore
Industria
Educazione
Formazione
Qualificazione
Grado

Prezzo al giorno
Tariffa oraria
Busta paga
Libro paga
Soldi
Paga
Premio
Straordinario

Documento
Traduzione
Regolarizzazione
Curriculum vitae
Lettera di presentazione
Referenze
Domanda/Richiesta
Modulo (di richiesta)

Esperienza
Formazione pertinente
Patente di guida
Abilitazione professionale 
Valido
Scaduto
Capacità comunicative
Competenza linguistica
Livello
Buona padronanza

Diploma
Certificato
Abilità professionali
Ente formativo
Abilità personali
Lingua
Madrelingua
Competenze linguistiche
Competenze comunicative
Capacità organizzative
Competenze 

Assicurazione sanitaria
Previdenza sociale
Imposta sul reddito
Pensione
Ferie annuali
Congedo per malattia
Congedo di maternità
Rimborso delle spese

E-mail
Orientamento
Affiancamento
Registrare
Fare domanda 
Inviare/Presentare
Informare

Scadenza
Lavoro di squadra
Risoluzione di problemi
Analisi critica
Professionale
Opportunità
Ambiente di lavoro

tecnico-professionali
Competenza digitale
Patente di guida
Hobby
Interessi
Dettagli di contatto
Tirocinio
Volontariato
Iscrizione
Altre attività

Piano pensionistico
Sussidio di disoccupazione
Conto bancario
Carta di credito
Carta di debito
Voucher
Fattura
I.V.A.

COME E DOVE FARE DOMANDA PER UN POSTO DI LAVORO COMPRENDERE LE DESCRIZIONI DEI LAVORI

CREARE UN CV

CONOSCENZE FINANZIARIE

date of birth mother language
newspaper

date of birth mother language
newspaper

Data di nascita Madrelingua



Stipend      o

Fe      ie

Tasse sul r      ddito

Assicura      ione sa      itaria

Remu      erazione

C      nto in Banca
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ESERCIZIO 1
Esercizi Riempi gli spazi con le lettere mancanti delle parole sottostanti:

Gi      rnale

Des      rizione del lavoro

Mod      lo di can      idatura 

Agenzia per il La      oro

Of      erta di        avoro

Re      istrazione 

Nazion      lità

Istruz      one

Abi      ità Ling      istiche

E      perienze Lavo      ative

Da      ore di lavoro

Dip      oma 

1. Devi     un modulo di candidatura.

2. Ho    lavorative come elettricista.

3. Devi essere capace a    .

4. Ho delle buone    .

5. Devi scrivere una    . 

6. Lo    include le tasse.

7. Ha delle    ?

8. Possiamo offrirti un    di un mese.

ESERCIZIO 2

Completa le frasi sottostanti usando le parole e le espressioni sulla destra:

esperienze

abilità comunicative

periodo di prova

riempire

offerte di lavoro

lettera di presentazione

stipendio lordo

lavorare in team

Abby è alla ricerca di uno stage da un paio di mesi. Legge la seguente descrizione di un lavoro in un’offerta sul giornale.

Un’azienda internazionale sta cercando una persona giovane, brillante ed energica per un tirocinio part-time retribuito. 
Offriamo una posizione come assistente amministrativo. Il candidato prescelto per lo stage lavorerà sotto supervisione 
e dovrebbe essere disponibile a lavorare fin da subito. Offriamo un pacchetto retributivo interessante, che include uno 
stipendio lordo di XXX euro, assicurazione sanitaria, previdenza sociale, benefit, ferie annuali, ecc.

Mansioni:
- Rispondere e gestire le chiamate telefoniche
- Organizzare riunioni e appuntamenti
- Gestire la corrispondenza
- Ordinare forniture per l’ufficio
- Eseguire le mansioni generali d’ufficio
- Collaborare nelle attività quotidiane
- Fornire supporto ai visitatori

Requisiti:
- Conoscenza delle procedure di gestione d’ufficio
- Eccellenti capacità di gestione del tempo
- Attenzione al dettaglio e capacità di risolvere problemi
- Eccellenti competenze comunicative e capacità organizzative
- Capacità di lavorare in gruppo
- Eccellenti competenze linguistiche in inglese
- Formazione pertinente aggiuntiva

ESERCIZIO 3

ESERCIZIO 4

Esercizi Leggi il testo sottostante e rispondi alle domande:

Scrivi il tuo CV personale includendo informazioni personali, istruzione, esperienze lavorative, competenze 
linguistiche, altre abilità e competenze, interessi, ecc.

1. Che cosa sta cercando l’azienda?

2. Quale posizione offre l’azienda?

3. Quando inizia il lavoro?

4. Che cosa dovrebbe essere in grado di fare il candidato prescelto?

5. Quali capacità sono richiesta per la posizione?
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research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Marcos ha ricevuto un invito per un colloquio di lavoro. Ne parla con suo fratello, Ricardo.

Ciao Ricardo! Finalmente ho ottenuto 
un colloquio di lavoro!

L’azienda di costruzioni, per la quale mi hai 
aiutato a candidarmi.

Sarebbe di grande aiuto. Che cosa devo fare prima 
di andare lì?

Ma io non parlo bene la lingua.

È vero. Spero che mi daranno un periodo di prova.

Grande! Quale azienda ti ha invitato al 
colloquio?

Perfetto! Ho lavorato per loro per due anni. Ti posso 
aiutare a prepararti per il colloquio.

In bocca al lupo!

Parli abbastanza bene da presentarti. E puoi spiegare che 
stai frequentando un corso di lingua. Quindi, i progressi 
arriveranno presto.

Per prima cosa, è necessario fare qualche ricerca 
sull’azienda e la sua struttura. Poi, raccogli 
informazioni sul loro settore di attività.
Poi, è necessario prepararsi per eventuali domande 
che ti faranno e pensare alle risposte che ti descrivono 
meglio. Ultimo ma non meno importante, devi 
vestirti in modo appropriato, presentarti in anticipo 
o in orario ed essere pronti con le tue domande per 
l’intervistatore.

Sezione 3: 
Ottenere un lavoro

Dialogo

2322



Rokia ha un colloquio di lavoro con il direttore di una tipografia. È nervosa perché non parla molto 
bene la lingua.

Buongiorno, signore. Sono Rokia.

Mi sono iscritta presso il centro per l’impiego e mi hanno informato 
di questa offerta di lavoro.

Buongiorno, Rokia. Si sieda. Per prima cosa, mi dica come 
ha sentito parlare di questa posizione?

Dialogo

research working hours party agreementto agree

verhaal 3
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Ho esperienza nel settore e vorrei tentare un ulteriore sviluppo professionale.
Nel mio paese lavoravo in proprio e avevo una piccola tipografia. Inoltre, so che 
il suo personale comprende persone provenienti da tutto il mondo e mi piace 
questa diversità culturale.

Io sono responsabile, diligente, creativa, affidabile e flessibile. Inoltre, sono disposta 
a imparare, conosco l’industria nel dettaglio e lavoro molto bene in squadra.
I miei principali punti di debolezza sono che ancora non parlo bene la lingua e non ho 
esperienza di lavoro nel paese. Ma attualmente sto frequentando un corso di lingua 
che mi aiuterà a superare il mio primo punto debole in breve tempo.
Per il secondo ho bisogno del suo aiuto...

Molto bene. E perché è interessato a lavorare per la nostra società?

Raccontami qualcosa di te. Quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza?

Lo vedremo al termine di questo colloquio. Mi dica, quanto bene lavora sotto 
pressione? Qui abbiamo spesso tempi molto stretti...

Mi piace il suo atteggiamento. Credo di essere 
disposto a darle una possibilità. Ha qualche 
domanda per me?

Non credo abbia problemi a parlare la lingua, 
dopotutto... 

Ci sono abituato. Come lavoratore autonomo, spesso 
ho dovuto fare un orario lavorativo esteso per 
rispettare le scadenze. Sono abituato all’idea del “più 
presto possibile”. 

Sì. Mi può dire qualcosa sulla squadra con cui 
lavorerò? Che tipo di contratto di lavoro offrite - 
temporaneo o indeterminato? Quant’è lo stipendio?
Di quante ore lavorative è composta la settimana 
lavorativa? Quand’è la data di inizio? Offrite un piano 
di pensionamento?

Quali sono i Suoi/tuoi punti di forza?

Quali sono le Sue/tue debolezze?

Siamo in grado di offrire un temporaneo 
(con scadenza). Siamo in grado di offrire 
un temporaneo (con scadenza). La data di 
inizio è 1° marzo. 

Io sono responsabile, diligente, motivato.

Non parlo bene la lingua.

Non ho esperienza nel paese.

Frasi

25



Parole Parole research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Ricerca

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Accordo

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Ore lavorative

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Essere d’accordo
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Società/Azienda/Impresa
Risorse umane
Intervistatore
Descrizione del lavoro
Lettera di presentazione
Portfolio
Domanda
Risposta
Ricerca
Informazioni
Struttura aziendale

Contratto di lavoro
Accordo
Temporaneo 
(con scadenza)/ 
stagionale/contratto a 
tempo indeterminato
Società/Azienda/Impresa
Dipendente
Durata dell’accordo

Reception
Appuntamento
Ufficio
Trasporti
Offerta di lavoro
Opzionale
Punti di forza
responsabile
flessibile
efficiente
diligente

Data d’inizio
Data di fine
Oggetto del contratto
Diritti e doveri
Doveri
Mansioni
Periodo di prova
Ore lavorative
Settimana lavorativa

competente
puntuale
flessibile
motivato
creativo
affidabile
Esperienza
Competenze professionali
Sviluppo
Competenze digitali
Formazione tecnica

Avviso
Compenso
Stipendio netto
Stipendio lordo
Fine
Termini e condizioni
Rettifica
Specifiche tecniche
Allegato

Conoscenza settoriale
Abilità linguistiche
Competenze comunicative
Abilità organizzative
Risoluzione di problemi
Abilità personali
Punti di debolezza
Mancanza di competenze
Mancanza di esperienza

Articolo
Clausola
Firmare
Assumere
Negoziare
Essere d’accordo
Rifiutare
Declinare

COLLOQUIO DI LAVORO

CONTRATTO DI LAVORO

researchworking week

Settimana lavorativa
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ESERCIZIO 1

ESERCIZIO 2

Esercizi Trova 9 aggettivi che descrivono una persona. Guarda in orizzontale o in verticale.

Collega le domande con le risposte corrispondenti. In seguito, dai risposte vere per te. 
Lavora in coppia.

1. Quali sono i tuoi punti di forza?

2. Quali sono i tuoi punti deboli?

3. Perché sei interessato/a a lavorare per la nostra 
azienda?

4. Come ci hai conosciuti?

5. Qual è il tuo livello di istruzione?

6. Di quante ore lavorative è composta la settimana?

7. Quanti giorni di ferie ho?

8. Quando inizia il lavoro?

9. Che tipo di contratto di lavoro offrite?

10. Qual è lo stipendio lordo?

E L A U T N U P O C U

T P D F R R N V O A E

N A Q I W W I M F O F

E S B Q G T P F T P F

G H Y N A E I A J B I

I D Y E T D V H T L C

L H R E A I I A X F I

I C N B T R P A K M E

D T I O B D A Q R E N

E L M K F V H F V B T

E L I B I S S E L F E

Marcos ha ricevuto un invito per un colloquio di lavoro. Ne parla con suo fratello, Ricardo.

Marcos:  Ciao Ricardo! Finalmente ho ottenuto un colloquio di lavoro!
Ricardo:  Grande! Quale azienda ti ha invitato al colloquio?
Marcos: L’azienda di costruzioni per la quale mi hai aiutato a candidarmi.
Ricardo: Perfetto! Ho lavorato per loro per due anni. Ti posso aiutare a prepararti per il colloquio.
Marcos: Sarebbe di grande aiuto. Che cosa dovrei fare prima di andare lì? 
Ricardo: Per prima cosa, è necessario fare qualche ricerca sull’azienda e la sua struttura. Poi, raccogli informazioni 
 sul settore di attività. Poi, devi prepararti per le possibili domande che ti faranno e pensare alle risposte 
 che ti descrivono meglio. 
 Ultimo ma non meno importante, devi vestirti in modo appropriato, presentarti in anticipo  o in orario 
 ed avere pronte delle domande per l’intervistatore.
Marcos: Ma io non parlo bene la lingua.
Ricardo Parli abbastanza bene da presentarti. E puoi spiegare che stai frequentando un corso di lingua e che 
 quindi i progressi ci saranno presto.
Marcos: È vero. Spero che mi daranno un periodo di prova. 
Ricardo: In bocca al lupo!

ESERCIZIO 3

ESERCIZIO 4

Esercizi Ascolta il seguente dialogo due volte e poi rispondi “Vero” o “Falso”:

Sei stato invitato per un colloquio di lavoro da un’azienda del settore ricettivo.  
Dividetevi in coppie e ricreate un colloquio di lavoro. Uno di voi è l’intervistatore che deve creare 
una storia dell’azienda, la posizione vacante, i requisiti per il lavoro, ecc. L’altro è il candidato che 
deve presentarsi, descrivere i propri titoli di istruzione rilevanti e l’esperienza lavorativa e fare 
all’intervistatore delle domande.

Il 1° giugno 

20 giorni

Offriamo un contratto a tempo indeterminato 
con un periodo di prova.

700 euro al mese

Voglio acquisire maggiore esperienza.

Attraverso un amico.

Sono responsabile e diligente.

Ho il diploma di scuola secondaria.

40 ore 

Non parlo bene la lingua.

1. Marcos ha ottenuto un colloquio di lavoro per un’azienda di costruzioni

2. Ricardo offre aiuto a Marco per prepararsi al colloquio

3. Ricardo darà a Marcos informazioni sulla struttura e le attività dell’azienda

4. Marcos non parla per niente la lingua

5. Ricardo dice che Marcos non dovrebbe fare tardi al colloquio e dovrebbe vestirsi bene

6. Marcos comincerà a frequentare un corso di lingua il mese prossimo

7. Marcos spera di ottenere uno stage in azienda

Vero Falso
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�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Youssef ha trovato lavoro come operaio generico in un magazzino ed è il suo primo giorno di lavoro. 
Parla con un collega.

Buongiorno! Sono Youssef. Oggi è il mio primo 
giorno di lavoro.

Sto bene, grazie!

Sì, ho bisogno di aiuto. Vorrei parlare con il direttore per 
chiedergli quali sono i miei compiti e le responsabilità di oggi.

Ok, grazie!

Ciao Youssef! Come stai?

Hai bisogno di aiuto?

Non è necessario. Sarò io il tuo supervisore.
Vieni con me nella sala riunioni. Potrai incontrare 
i tuoi colleghi, e ti spiegherò tutto.
Devi sapere che i servizi igienici sono qui a sinistra, 
hai uno sconto a mensa riservato al personale e la 
pausa pranzo è di 45 minuti.

Sezione 4: 
Al lavoro

Dialogo
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Frasi
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Dialogo

Youssef ed i suoi colleghi sono nella sala riunioni e stanno ricevendo istruzioni dal supervisore.

Scusi, può parlare lentamente. Non parlo ancora bene la 
lingua e non capisco tutto.

Quand’è la scadenza?

Nessun problema!

Pericolo!

Pavimento 
bagnato!

Prendi le scale!

Infiammabile!

Non entrare!

Uscita 
di emergenza

Punto d’incontro

Vietato 
fumare!

Alta tensione!

Buongiorno a tutti! Oggi abbiamo una consegna importante. 
Dobbiamo pianificare il lavoro.
Tu incontrerai l’autista, firmerai per la consegna e ti occuperai 
dei documenti. Tu devi controllare la fattura e il numero di 
consegna. Tu preparerai il magazzino per i pacchi.

Sì, naturalmente!
Tu sposterai le scatole e tu lo aiuterai.
Tu coordinerai gli operai. Se c’è un problema, lo devi riferire 
a me. Io supervisionerò il processo e monitorerò la qualità del 
lavoro. Il controllo qualità è di mia responsabilità.

Dovete finire il lavoro oggi!

Grazie per l’attenzione! Buona 
giornata!

32
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Telefono
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discount on time �realarm
Servizi igienici

Sconto
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Parole

�re telephone toilets to write to clean
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Pulire

�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Scrivere

discount on time �realarm

Allarme antincendio

discount on time �realarm

Puntuale

Lavoro
Ufficio
Posto di lavoro
Postazione di lavoro
Stabilimento/Impianto
Fabbrica
Deposito/Magazzino/ 
Negozio
Deposito/Magazzino
Servizio/Funzione
Attrezzatura
Macchina
Computer
Telefono
Stazionario
Documento
Prodotto
Processo produttivo

Fuoco
Vigile del fuoco
Allarme antincendio
Rilevatore di fumo
Uscita
Uscita di sicurezza
Uscita di emergenza
Scala/Scale
Estintore
Fumo

Organizzare
Coordinare
Gestire
Assistere
Eseguire/Svolgere
Intraprendere
Riportare/Riferire
Preparare
Lavorare
Fornire/Soddisfare
Scrivere
Organizzare
Rispondere

Materiale
Inventario
Lavoratore
Manager
Supervisore
Collega
Squadra
Capo
Segretaria
Cliente
Cliente
Autista
Corriere
Scadenza
Fattura
Offrire
Progetto
Compito

Porta
Punto d’incontro
Rischio
Ferita
Incidente
Primo soccorso
Precauzione
Sicurezza
Misure di sicurezza
Casco

Raccogliere
Fare
Servire
Ordinare
Fare un ordine
Pulire
Lavare
Prendersi cura di
Supervisionare
Fornire
Fornire/Soddisfare
Mantenere
Supportare

Dovere
Mansione/Responsabilità
Attenzione
Informazione/i
Problema
Soluzione
Incontro
Conferenza
Sala riunioni
Sala conferenze
Controllo di qualità
Criteri di qualità
Ispezione
Tempistica
Appuntamento
Cocktail party
Mensa
Parcheggio

Avvertimento
Divieto
Istruzione
Rischio
Salute
Assistenza sanitaria
Ispezione
Rumore
Protezione
Ventilazione

Monitorare/Controllare
Produrre
Installare
Sviluppare
Costruire
Assemblare
Rimpiazzare/Rimettere 
a posto
Processare
Pianificare
Finire
Provare
Aggiustare

Ascensore
Servizi igienici
Spogliatoio
Reclamo
Sconto
Consegna
Data di consegna
Traccia
Bilancio
Spese
Puntuale
In ritardo
Turno
Pausa pranzo
Pausa
Capo progetto
Straordinari

Elettricità statica
Preventivo
Prevenzione
Regolamento
Norme di sicurezza
Defibrillatore
Shock

Fabbricare
Testare
Riferire
Guidare
Spostare
Valutare
Firmare
Controllare
Verificare
Giustificare
Migliorare

SUL POSTO DI LAVORO

SALUTE E SICUREZZA AL LAVORO

AZIONI AL LAVORO
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ESERCIZIO 1

ESERCIZIO 2

Esercizi Collega le azioni con la parola corrispondente:

Metti in ordine le lettere per formare parole o espressioni legate alla salute e alla sicurezza sul posto 
di lavoro. Segui le spiegazioni:

organizzare

coordinare

riparare

firmare

pulire

svolgere

riportare

rispondere

fabbricare

rispettare

SACOS

ATETOIV UAERMF

ICUTSA ID GAZENERME

CEPROIOL

TLAO GVGOIALOT

ATETOIV L’SSGNIROE 

TNZOIENATE

MNTEOPVAI OTGANAB

LMERALA TIANCDNENIO

LASCE

una scadenza

un contratto

una riunione

un compito

al telefono

una macchina

un prodotto

il posto di lavoro

un problema

gli operai

Lo indossi in un cantiere.

È vietato nei luoghi pubblici.

Devi usarla in caso di pericolo.

Ti avverte di un possibile pericolo.

L’elettricità che potrebbe farti male.

È vietato attraversare la porta.

Devi stare attento.

Potresti scivolare o cadere.

Segnala un eventuale incendio.

Devi usarle in caso di incendio.

ESERCIZIO 3

ESERCIZIO 4

Esercizi Ascolto il seguente dialogo due volte e riempi gli spazi con i rispettivi verbi:

Scegli una professione e scrivi una descrizione dei compiti e delle azioni necessarie per svolgere 
le attività quotidiane.

riferire      

preparerai       

coordinerai      

finire      

controllare

pianificare    

monitorerò     

firmerai     

sposterai

Youssef e i suoi colleghi sono nella sala riunioni e stanno ricevendo istruzioni dal supervisore.

Supervisore:  Buongiorno a tutti! Oggi abbiamo una consegna importante. Dobbiamo                           il lavoro. 

 Tu incontrerai l’autista,    per la consegna e ti occuperai dei documenti.

 Tu devi    la fattura e il numero di consegna.

 Tu                    il magazzino per i pacchi.

Youssef: Scusi, può parlare lentamente? Non parlo ancora bene la lingua e non capisco tutto.

Supervisore: Sì, naturalmente!

 Tu    le scatole e tu lo aiuterai.

 Tu    gli operai. Se c’è un problema, lo devi           a me.

 Io supervisionerò il processo e    la qualità del lavoro. Il controllo qualità 

 è di mia responsabilità.

Youssef: Quando è la scadenza?

Supervisore: Dovete          il lavoro oggi!

Youssef: Nessun problema!

Supervisore: Grazie per l’attenzione! Buona giornata!
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