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Modulo 3 
 

Alla ricerca di un lavoro 
 

 
 

 
Presentazione del modulo 

 
In questo modulo, Irina, una giovane bielorussa che  vive in Italia, affronta le tipiche 
situazioni delle persone che vogliono trovare un po sto di lavoro. In queste unità, Irina, 
iscritta al Centro per l’Impiego, fissa un appuntam ento, che poi deve spostare, per fare un 
colloquio con un consulente di orientamento. Nel co lloquio, oltre a parlare degli studi e dei 
lavori fatti in precedenza, si troverà anche riempi re il suo curriculum e a candidarsi per un 
posto in un albergo. Nell’ultimo dialogo, incontrer à il direttore dell’albergo. Il modulo si 
conclude con una scheda sui Centri per l’Impiego.  

 
Contenuti del modulo 

  
Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  

Fissare un appuntamento Conversazione faccia a faccia Vocali doppie e gruppi di tre 
vocali. 

Cancellare un appuntamento Conversazione telefonica Lessico relativo al mondo del 
lavoro e ai servizi per l’impiego. 

Colloquio di orientamento Conversazione faccia a faccia Esprimere preferenze sul tipo di 
lavoro; chiedere aiuto per fare 
qualcosa; chiedere un permesso 
(formale/informale); scusarsi. 

Verso un’offerta di lavoro 
 

Conversazione faccia a faccia Pronomi personali atoni per 
l’oggetto diretto. 

Colloquio di selezione 
all’albergo 

Conversazione faccia a faccia Reimpiego. 

In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sui Centri per 
l’Impiego. 
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Al Centro per l’Impiego 

 
Dialogo 1 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 03.1) 
 

Conversazione faccia a faccia 
Situazione: Irina si presenta allo sportello, 
per prendere un appuntamento. 
Personaggi: Irina (bielorussa) e l’impiegato 
del servizio pubblico (italiano). 
Luogo: Centro per l’Impiego. 

 

Impiegato: Buongiorno. Mi dica. 

Irina: Buongiorno, mi chiamo Irina Borisovna e sono già iscritta al Centro per 
l’Impiego. Vorrei fissare un colloquio di orientamento… specialistico. 

Impiegato: Scusi, ma… lei ha già fatto il primo colloquio di iscrizione? 

Irina: Sì. E mi hanno detto che posso fare i colloqui specialistici, così li hanno 
chiamati. Però, quella volta, non potevo fissare una data. Così, sono 
tornata e ora vorrei prendere un appuntamento. 

Impiegato: Ho capito. Mi dà un documento o il suo codice fiscale, per favore? 

Irina: Eccolo. 

Impiegato: Dunque… le consulenze di orientamento sono attive nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 14, e il martedì e il giovedì dalle14 alle 
17. 

Irina: Grazie, preferirei il pomeriggio. 

Impiegato: Vorrebbe venire giovedì prossimo, il 23, alle 15? 

Irina: Sì, grazie. 
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Impiegato: Bene. Aspetti un momento che le stampo la prenotazione. Ecco, si ricordi 
di portare tutta la documentazione che ha: certificati, attestazioni varie, 
diplomi, lettere di referenza e ogni altro allegato che le potrebbe servire. 

Irina: Ok, porterò tutto quello che ho. 

Impiegato: Ah... naturalmente le occorrerà il suo curriculum vitae e un documento di 
identità. 

Irina: Certo, il mio curriculum è aggiornato, anche se sarà meglio controllare 
tutto con un professionista. Vorrei sentirmi più sicura. 

Impiegato: Certo, si capisce. 

Irina: Avrei però una domanda: mi servirà il passaporto o basterà la mia carta di 
identità? 

Impiegato: Be’, eh… lei da dove viene? 

Irina: Da Minsk, sono bielorussa. 

Impiegato:  Va bene anche il passaporto. Ma si ricordi allora di portare il permesso di 
soggiorno. 

Irina: Bene, porterò tutti questi documenti. Molte grazie per il suo aiuto. 

Impiegato:  Di niente, si figuri. Ah… dimenticavo, se non può venire la preghiamo di 
avvisare con almeno un giorno di anticipo. Andrà bene anche una 
telefonata. Il numero verde è scritto sulla prenotazione. 

Irina: D’accordo, grazie. 

Impiegato:  Grazie a lei, buona giornata. 

Irina: Arrivederci. 
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Irina si presenta al Centro per l’Impiego perché: 

   a. vorrebbe parlare con un consulente. � 

 b. deve fare l’iscrizione ai servizi pubblici per l’impiego. � 

 c. ha diritto a fare un colloquio specialistico e lo vuole fissare. � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina deve fare il colloquio di iscrizione.  �   

b. L’impiegato le chiede la documentazione.  � � 

c. Irina proviene dalla Russia.  �  �  

d. Irina deve ancora aggiornare il curriculum.  �  � 

e. Irina non deve dimenticare il permesso di soggiorno. �  � 

 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio  su www.l-pack.eu (modulo 03 -  
pronuncia)  

Vocali doppie (dittonghi) e gruppi di tre vocali – Es. orientamento, uomo, colloquio  ecc.  

Ascolta la prima serie di parole e poi ripetile ad alta voce. Ascolta poi la seconda serie e 
riempi gli spazi vuoti. 

Ascolta e ripeti:  

buono; impiego; iscrizione; piazza; mai; noi; qui; Mauro; questo; lingua; lei; autobus; 
colloquio; buoi; miei. 

Ascolta e riempi gli spazi vuoti:  

grazie; n___vo; p___; p___no; v___; ___ropa; s___; prenotaz___ne; seg___re; q___lli; 

colloq___; c___z___ne; t___; g___; b___. 
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Telefonata al Centro per l’Impiego 

 
Dialogo 2 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 03.2) 
 

Conversazione telefonica 
Situazione: Irina telefona per spostare un 
appuntamento. 
Personaggi: Irina (bielorussa), un primo 
impiegato (italiano) e poi un secondo 
impiegato (italiano). 
Luogo: Chiamata da casa di Irina al Centro 
per l’Impiego. 

 

Impiegato: Centro per l’Impiego, buona sera, sono Alfonsini. Desidera? 

Irina: Buona sera, sono Irina Borisovna. Ho un appuntamento con il consulente 
di orientamento, l’ho prenotato giovedì 23 giugno, alle 15, ma sono malata 
e non potrò venire. È possibile spostare l’appuntamento? 

Impiegato: Sì, però dovrebbe attendere un momento in linea, mentre le passo l’ufficio 
che si occupa di spostare gli appuntamenti. 

Irina: Sì, grazie. 

Impiegato2: Gestione servizi, buona sera. 

Irina: Buona sera, mi chiamo Irina Borisovna e dovrei spostare un 
appuntamento del servizio di orientamento. 

Impiegato2: Sì. Un momento che la cerco in agenda. Eccola, Irina Borisovna, giovedì 
23 giugno, ore 15. A partire da quando pensa che sarà disponibile? 

Irina: Be’, ora sono malata, mi auguro di guarire presto … Quindi… credo che 
verrò la prossima settimana. 

Impiegato2: Ah… guardi però, la prossima settimana non c’è posto. Il primo posto 
disponibile è per lunedì 4 luglio alle 11. 
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Irina: Va bene, la ringrazio. 

Impiegato2: Di niente, si figuri, grazie a lei. Buona serata. 

Irina: Grazie, buona serata anche a lei. 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina deve spostare l’appuntamento perché è occupata. �   

b. L’appuntamento era con il servizio di orientamento.  � �  

c. L’impiegato che risponde le passa un altro ufficio. � � 

d. L’appuntamento era fissato per lunedì 23 giugno.  � �  

e. Irina spera di essere disponibile presto.  � �  

f. L’impiegato sposta l’appuntamento di una settimana.  � �  

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Irina ha un appuntamento con il consulente di orientamento , ma è malata e lo deve 

spostare. Per questo motivo telefona al Centro per l'Impiego e, dopo una breve 

___________, viene messa in comunicazione con l’ufficio che si occupa di spostare 

gli ______________. L'____________, dopo aver trovato l'appuntamento di Irina 

nella sua _________, le chiede quando pensa che sarà disponibile. Irina, che si 

augura di guarire presto, vorrebbe andare all'appuntamento la settimana seguente. 

Però non c'è _________ e si dovrà accontentare della ____________ ancora 

successiva. 

Termini da inserire:  agenda, appuntamenti, attesa, impiegato, orientame nto , 

posto, settimana. 
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Completa il testo con le parole date. 

Irina, dopo il colloquio di ___________, si presenta per la seconda ___________ al 

Centro per l’Impiego: vuole prendere un appuntamento per una consulenza 

___________. L'impiegato spiega in quali giorni sono ___________ le consulenze di 

orientamento specialistico e chiede a Irina di dire quale giorno preferisce. Irina non 

ha una preferenza per un giorno in particolare, ma ___________ prenotare un 

colloquio di pomeriggio. La ___________ con il consulente è fissata per giovedì 23 

giugno alle 15. L'impiegato dice a Irina che se non può venire all'appuntamento deve 

___________ il Centro per l'Impiego. Le sarà sufficiente fare una telefonata, con 

___________ un giorno di anticipo, al ______________ scritto sulla prenotazione. 

Termini da inserire:  almeno, attive, avvisare, iscrizione, numero verde , 

preferisce, prenotazione, specialistica, volta. 
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L’appuntamento con il consulente 

 

Dialogo 3 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 03.3) 
 

Conversazione faccia a faccia . 
Situazione: consulenza di orientamento 
professionale. 
Personaggi: Irina (bielorussa) e il 
consulente di orientamento (italiano). 
Luogo: Centro per l’Impiego. 

 

Irina: Buongiorno … ho un appuntamento alle undici… 

Consulente: Sì, buongiorno. Lei dev’essere la signora Borisovna, vero? Prego, si 
sieda. 

Irina: Sì, sono io. Grazie. Ecco, qui i miei documenti. 

Consulente: Eh, grazie. Così lei viene dalla Bielorussia e ha studiato amministrazione 
alberghiera. 

Irina: Sì, mi sono diplomata otto anni fa e da allora ho sempre lavorato negli 
alberghi. Ho fatto tutti i lavori, dalle pulizie, alla cameriera, fino alla 
reception.  Ho anche fatto dei corsi per imparare a usare il computer. 

Consulente: Bene. Prima di tutto, dovremo controllare e, se serve, anche aggiornare il 
suo profilo nella nostra banca dati. Un momento per favore… Ecco. 
Dunque, lei vorrà continuare a lavorare in questo ambito o si immagina di 
poter cambiare anche settore? 

Irina: Io preferisco lavorare negli alberghi. Mi va bene anche entrare come 
cameriera nel ristorante o ai piani. Ma è in albergo che cercherò un lavoro. 

Consulente: Ho capito. E sta cercando un lavoro part time o a tempo pieno?  
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Irina: Io preferirei un lavoro a tempo pieno, ma se trovo un part time… per 
iniziare andrà bene lo stesso. 

Consulente: Sarebbe disponibile anche per il fine settimana? 

Irina: Sì. Certo, ho una famiglia, ma non ho problemi particolari. 

Consulente: Bene, questo è importante. Ah, un’altra cosa. Lei ha la patente di guida? 

Irina: Sì, ce l’ho, ho anche quella internazionale. 

Consulente: Molto bene. Anche il suo italiano mi sembra buono. Conosce altre lingue? 

Irina: Bene. Sì, certo. Parlo un buon inglese, l’ho studiato per quattro anni a 
scuola. 

Consulente: Per quanto tempo ha lavorato nei servizi turistici? 

Irina: Per circa otto anni. Come le dicevo, da quando mi sono diplomata ho 
sempre lavorato. E ho lavorato sempre in questo settore. 

Consulente: Bene, ho annotato tutto quello che mi serve. Ora, come iscritta ai servizi 
per l’impiego, lei avrà diritto a un suo spazio sul sito dei Centri per 
l’Impiego. Qui potrà inserire il suo curriculum e prenotarsi per le offerte di 
lavoro che la potranno interessare, sul nostro portale dei servizi. 

Irina: Sì, infatti, ho iniziato a riempire il curriculum, ma ora ho dei dubbi su 
alcune cose e per questo avrei bisogno del suo aiuto. 

Consulente: Ho capito, allora lo possiamo guardare insieme. Mi dovrebbe solo scusare 
un momento, perché mi hanno chiamato dall’altro ufficio. Cinque minuti e 
sono di nuovo da lei. In mezz’ora sistemiamo tutto. 

Irina: Bene, la ringrazio. 

Consulente: Sono io che ringrazio lei per la sua pazienza. Torno subito, eh? 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Irina: 

a. è in Italia da otto anni. � 

b. ha studiato per otto anni. �  

c. è diplomata da otto anni.  

 

2. Irina ha sempre lavorato: 

a. nel settore commerciale. � 

b. nel settore alberghiero. �  

c. nel settore della ristorazione. � 

3. Irina è disponibile a: 

a. trovare un qualsiasi lavoro, anche in un altro settore. � 

  b. restare nello stesso settore, ma solo a tempo pieno. � 

  c. restare nello stesso settore, anche part time. � 

4. Riguardo alle sue competenze, Irina: 

  a. sa usare il computer, parla un buon italiano e un buon inglese. �  

  b. sa usare il computer, conosce l’italiano ma non altre lingue. � 

  c. non sa usare il computer, ma conosce l’italiano e l’inglese. � 

5. Irina, essendo iscritta ai servizi per l’impiego : 

a. troverà sicuramente offerte di lavoro interessanti . � 

  b. avrà un suo spazio sul sito dei Centri per l’Impiego. � 

  c. non avrà bisogno del suo curriculum. � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Esprimere preferenze 
sul tipo di lavoro  

2. Chiedere aiuto per fare 
qualcosa  

3. Chiedere un permesso 
(formale) 

4. Chiedere un permesso 
(informale) 

5. Scusarsi 

A. Le chiedo un po’ di pazienza. Mi hanno chiamato 
dall’altro ufficio e dovrei uscire per qualche minuto.  

B. Mi va bene anche iniziare come cameriera ai piani. 
Comunque, è in un albergo che vorrei trovare lavoro. 

C. La prego di credere che sono molto dispiaciuto e che 
vorrei far qualcosa per riparare. 

D. Ti dispiace lasciarmi finire questo lavoro? 

E. Ho iniziato da sola a scrivere il curriculum, ma mi sono 
trovata in difficoltà e sono venuta da te. 

1. B__________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________ 

Scegli l’alternativa corretta. 

1.  Esprimere preferenze:  
a. I dolci in Italia sono molto buoni. � 

b. Per me il tè è meglio del caffè. Il caffè non mi piace,   

     è troppo forte. 

2.  Chiedere aiuto:  
a. Devo finire questo lavoro per stasera, ma non faccio � 

     in tempo. Mi daresti una mano tu? 

b. Ho un grosso problema e non so a chi chiedere aiuto. � 

3.  Chiedere un permesso (formale): 
a. Oggi ho una visita medica alle 15:30. Se lei è d’accordo, � 

     uscirei prima da lavoro. 

b. Ti dispiace se esco prima da lavoro? � 

4.  Chiedere un permesso (informale): 
a. Oggi non vorrei lavorare di pomeriggio. � 

b. Posso andare in bagno? � 

5.  Scusarsi: 
a. Credo di aver fatto un grosso errore.  � 

b. Mi perdoni, non l’ho fatto apposta. � 
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Il curriculum vitae 

 

Dialogo 4 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 03.4) 
 

Conversazione faccia a faccia . 
Situazione: consulenza di orientamento 
professionale (continua dal dialogo 
precedente). 
Personaggi: Irina e il consulente di 
orientamento. 
Luogo: Centro per l’Impiego. 

 

Consulente: Eccomi di nuovo, signora Borisovna, le chiedo scusa per averla fatta 
attendere.  

Irina: Non si preoccupi. 

Consulente: Ha con sé il curriculum stampato su carta? 

Irina: Sì. 

Consulente: Ecco. Un momento, che leggo… Qual è il problema? 

Irina: Qui mi chiede di indicare i programmi di computer per la gestione 
alberghiera. Io ne conosco alcuni, ma non si usano in Italia. 

Consulente:  Ho capito… Mi dica, allora, che conoscenza ne ha.  

Irina: Be’, sì, li conosco, ma non sono una specialista. Con alcuni vado meglio… 

Consulente: Quindi, se ne trova di simili, anche se italiani, non dovrebbe avere 
difficoltà ad apprenderli. È anche per questo che in fondo al curriculum si 
indica la disponibilità ad apprendere. 

Irina: Ah sì, io sono disponibile a imparare, se serve. 

Consulente: Bene. Ha visto anche se ci sono offerte interessanti? 
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Irina: No, non le ho ancora esaminate. 

Consulente: Vuole che le guardiamo insieme? 

Irina: Sì, grazie. Nel settore alberghiero probabilmente si troverà qualcosa, 
perlomeno per quanto riguarda le pulizie ai piani… Non so invece se ci 
saranno offerte per la reception. 

Consulente: Comunque lei ha detto che è disponibile anche per fare la cameriera ai 
piani… giusto? Perché, vede?, qui c’è l’albergo Florence Plus, che sta 
cercando cameriere per il servizio ai piani. 

Irina: E come faccio per fare la prenotazione? 

Consulente: Semplice. Guardi, basta fare clic qui, per selezionare e prenotare l’offerta. 
Poi deve solo aspettare, e sperare che la chiamino per fissarle il colloquio. 

Irina: Speriamo bene, allora! Ha qualche altro consiglio da darmi? 

Consulente: Non direi. Semmai… si ricordi di questo discorso sulle competenze, che 
oggi sono sempre più importanti, e si ricordi di valutare sempre 
attentamente che cosa sa fare e che cosa le può essere necessario 
studiare per migliorarsi. Se si mostra disponibile ad apprendere, dà un 
segno di grande apertura mentale che viene molto apprezzato. 

Irina: La ringrazio. 

Consulente: Grazie a lei, signora Borisovna. E buona fortuna. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina non ha stampato il curriculum. �  

b. Irina non conosce i programmi di computer � � 

    per la gestione alberghiera.     

c. Irina  è disponibile a imparare. � � 

d. Irina e il consulente esaminano le offerte di lavoro. � � 

e. Irina e il consulente  trovano un’offerta all’albergo Florence � � 

    Plus, ma solo per la reception.  

f.  Per prenotare l’offerta basta un clic con il computer. � � 

g. È bene che una persona valuti ciò che sa fare o no. � � 

h. Essere disponibili ad apprendere oggi non è molto   � � 

    apprezzato.  

 

Attività grammaticali. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi personali diretti dati. 

a. Hai portato il curriculum? Vuoi che LO guardiamo insieme? 

b. Conosci i programmi per il computer? Sì, ____ ho usati nel mio precedente lavoro.  

c. C’è un’offerta di lavoro su internet? Bene, ora ____ vado subito a cercare. 

d. Ciao, Irina, piacere di conoscer____. Io mi chiamo Giuseppe, ma ____ puoi chiamare 
Pino.  

e. Maria e Silvia sono uscite, ma quando tornano le posso dire che ____hai cercate. 

f. Cari, ___ stiamo aspettando. Quando venite a prender___? 

g. Irina, mi auguro che ___ chiamino entro poco tempo. 

Pronomi da inserire: TI - LE  - LI - CI - MI - LO - LA- LA - VI  
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Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi personali diretti dati. 

a. Dopo una breve pausa, il consulente ritorna da Irina e si scusa per averLA  fatta 
attendere. (LE, TI, LA) 

b. Non sono una specialista di programmi di computer per la gestione alberghiera, ma se 
trovo un programma che non conosco, ___ posso studiare e imparare. (LA, TI, LO) 

c. Non ho visto che cosa abbiamo in preselezione, ma se ci sono delle offerte nel tuo 
settore, se vuoi, ___ possiamo esaminare. (LA, LE, CI) 

d. Grazie, mi farebbe piacere guardar___ insieme. (LO, CI, LE) 

e. Un buon modo per far___ conoscere è rispondere il più possibile alle offerte. (TI, LA, 
CI) 

f. E' una buona idea anche scrivere alla aziende, inviare il curriculum e chiamar___ 
telefonicamente. (LA, LE, TI) 

g. Sì, ma... come faccio per prenotar___? (LO, MI, LE) E poi, dobbiamo solo aspettare 
che ___ chiamino? (LA, CI, LE) 
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Per un posto di lavoro 
 

Dialogo 5 – Guarda il video su Youtube / Ascolta l’ audio su 
www.lpack.eu (modulo 03.5) 
 

Conversazione faccia a faccia. 

Situazione: Colloquio di selezione.  

Personaggi: Irina e il direttore dell’albergo 
(italiano). 

Luogo: In albergo, nell’ufficio del direttore. 

 

Irina: Buongiorno. 

Direttore: Buongiorno. Come posso aiutarla?  

Irina: Mi chiamo Irina Borisovna. Mi sono prenotata attraverso il sito internet del 
Centro per l’Impiego e mi avete chiamato per il colloquio di selezione. 

Direttore: Oh sì, giusto. Mi chiamo Roberto Grassi e sono il direttore di Florence Plus. 
Come va, Irina? 

Irina: Bene, grazie, signor Grassi.  

Direttore: Prego, si sieda. Adesso le farò alcune domande. 

Irina: Grazie. 

Direttore: Ha avuto difficoltà a trovarci? 

Irina: No, non è stato difficile. Ho trovato una mappa sul vostro sito internet. 

Direttore: Bene, così sa già alcune cose sul nostro albergo! Ora, potrei vedere il suo 
curriculum? Ah, mi serve anche un documento di identità… 

Irina: Eccoli. 

Direttore: Grazie. E così lei vorrebbe proprio lavorare in un albergo. Vedo che ha 
diverse esperienze in questo ambito. Per il momento noi cerchiamo addetti al 
servizio ai piani, ma la sua esperienza ci potrebbe tornare utile in un secondo 
momento… Ora, che cosa può dirmi di lei? 

Irina: Subito dopo aver preso il diploma, ho cominciato a lavorare nel turismo. Ho 
fatto un po’ di tutti i lavori, dalle pulizie al servizio nel ristorante, e ho anche 
lavorato nella reception. Si trattava di un piccolo albergo, a Minsk. 
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Direttore: Bene. E… mi sa dire qual è il suo punto di forza? 

Irina: Sono decisa e affidabile, mi piace lavorare e… non mi stanco tanto 
facilmente. Poi, conosco anche un po’ il computer e ho studiato l’italiano. Ah, 
parlo un buon inglese. 

Direttore: Dove ha studiato l’italiano, Irina? 

Irina: Ho fatto dei corsi in Russia e poi l’ho studiato su internet. Come le ho detto, 
sono molto decisa e quando scelgo una cosa mi impegno per ottenerla. 

Direttore: Oh sì, ho visto le referenze del suo precedente impiego. Bene, ha delle 
domande da farmi? 

Irina: Sì. Quale sarà l’orario di lavoro? 

Direttore: Il lavoro per lei è un part time, dalle sei alle undici della mattina, per sei giorni 
alla settimana. Il giorno libero però è a rotazione. Di questo si occupa il 
responsabile dei servizi ai piani. Che cosa gliene pare? 

Irina: Per me va bene. E… a proposito, vorrei sapere quanti sono i giorni di ferie e 
quanto è lo stipendio. 

Direttore: Le spetteranno tre settimane di vacanza ogni anno e il suo stipendio, 
considerato i festivi ecc. è di circa 800 € al mese. All’inizio farà un periodo di 
prova di quattro settimane. Il responsabile le mostrerà tutto quello dovrà fare 
in queste quattro settimane. 

Irina: Molto bene, grazie. 

Direttore: Un’ultima domanda, Irina: sarebbe disponibile, magari durante l’alta stagione, 
a fare delle ore di straordinario, anche nel fine settimana?  

Irina: Sì, certamente, nessun problema. 

Direttore: E potrebbe iniziare già dal prossimo lunedì? 

Irina: Certo, naturalmente. Sono molto felice di poter cominciare a lavorare in 
questo albergo. 

Direttore: Benissimo. Vedrà che si troverà bene con noi. Allora ci vedremo a partire da 
lunedì prossimo. Buona giornata, Irina. 

Irina: Grazie! Buona giornata a lei, signor Grassi. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

   VERO FALSO 

    a. Irina va al Centro per l’Impiego per un colloquio di   �  

        selezione.  

       b. Il colloquio avviene tra Irina e il direttore di un albergo. �  � 

       c.  Irina ha trovato l’albergo guardando il sito internet. �  � 

       d. Irina dice che ha poca esperienza nel lavoro d’albergo. � � 

       e. Irina, sul lavoro, pensa di essere affidabile e impegnata. � � 

       f.  Il direttore le offre un part time per tutta la settimana. � �  

      g.  Irina dovrà fare un periodo di prova di un mese. � �  

      h.  È disponibile a fare straordinari solo nel fine settimana. � �  

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Direttore: Buongiorno. Mi chiamo Roberto Grassi e sono il direttore del Florence Plus. 
Come posso aiutarla? 

Irina: Buongiorno, signor Grassi, mi chiamo Irina Borisovn a e sono venuta 
per il colloquio di selezione.  

Direttore: Prego, si sieda. E... mi dica, ha avuto difficoltà a trovarci? 

Irina: _____________________________________________________________ 

Direttore: E così vorrebbe lavorare in un albergo. Bene, vedo che ha già molta 
esperienza. Per il momento cerchiamo solo cameriere ai piani. Che cosa ne 
dice? 

Irina: _____________________________________________________________ 

Direttore: Molto bene. E… qual è il suo punto di forza? 

Irina: _____________________________________________________________ 

Direttore: Bene, il lavoro che abbiamo per lei è un part time, dalle sei alle undici della 
mattina, per sei giorni alla settimana. Che cosa gliene pare? 

Irina: _____________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

Pronomi personali atoni per l’oggetto diretto 

OSSERVA QUESTI ESEMPI 

- Hai trovato delle buone offerte: vuoi che LE guardiamo insieme? (LE => le offerte) 

- Ho portato il curriculum. LO vuoi vedere? / Vuoi vederLO? (LO => il curriculum) 

- Prendi spesso la metropolitana? - Sì, LA prendo tutti i giorni. (LA => la metropolitana) 

- Gli anni Ottanta? LI ricordo molto bene... (LI => gli anni Ottanta) 

In italiano, si usano i PRONOMI per parlare di qualcosa o qualcuno senza nominare o ripetere il 

suo nome. In questa scheda parliamo dei pronomi DIRETTI, cioè di quelli che non sono preceduti 

da una preposizione.  

Nei tempi composti (es. passato prossimo) il verbo si accorda, in genere (masch./femm.) e 

numero (sing./plur.), con il pronome di 3° persona. Ancora alcuni esempi: 

- C’erano delle buone offerte e le abbiamo guardate attentamente. 

- Ti ho spedito il curriculum. Lo hai (l’hai) visto? 

- Stamani sono venuto con la metropolitana. – L’ho presa anch’io. 

- Chi ha portato questi documenti? – Li ha portati il postino. 

POSIZIONE DEI PRONOMI 

Molto spesso, i pronomi diretti si trovano prima del verbo. In alcuni casi, però, possono trovarsi 

dopo il verbo.  Ecco un paio di esempi (vedi moduli 6, 8 e 10 per maggiori informazioni): 

- Non lo vogliamo mangiare / Non vogliamo mangiarlo;  

- Non ti posso vedere / Non posso vederti. 

 

Per maggiori informazioni, guarda le schede grammaticali dei moduli 6; 8; 10. 

FORME DEI PRONOMI 

 Singolare  Plurale 

1^ persona MI 1^ persona CI 

2^ persona TI 2^ persona VI 

3^ persona LO (masch.) / LA (femm.) 3^ persona LI (masch.) / LE (femm.) 
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IN ITALIA… 

I CENTRI PER L’IMPIEGO 

I Centri per l'Impiego sono strutture a disposizione di coloro che cercano e offrono lavoro. Questi centri 
hanno sistemi di informazione innovativi e offrono servizi di orientamento e supporto per le pratiche 
amministrative e burocratiche. I Centri per l’impiego sono infatti destinati a favorire l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro, ovvero tra le imprese che hanno bisogno di personale e le persone che 
cercano lavoro. 

 
I CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
Nei Centri per l'Impiego, oltre a offrire supporto per lo svolgimento delle 
pratiche amministrative, si riesce ad agevolare l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. Questa operazione avviene tra lavoratori e imprese. Da un 
lato, il lavoratore in cerca di occupazione può trovare informazioni, 
orientamento e sostegno alla scelta di un proprio percorso lavorativo e 
formativo. Dall’altro, le imprese possono trovare risposte ai fabbisogni 
aziendali di ricerca, preselezione e formazione del personale. 
Qui di seguito, riportiamo i principali servizi forniti, ai lavoratori e alle 
imprese, dai Centri per l’Impiego della provincia di Firenze. 
Colloqui di accoglienza. Con l’aiuto degli operatori dei Centri per l’Impiego 
e dei consulenti di orientamento, gli utenti possono inserire e mantenere 
aggiornati i dati anagrafici e professionali. L’utente, inoltre, riceve una 
mappa dei servizi utilizzabili nella rete dei Centri per l’impiego. 
Colloqui di orientamento specialistico. I consulenti di orientamento 
sostengono e facilitano le scelte formative e lavorative, aiutando il 
lavoratore a definire il proprio bilancio di competenze, per avere chiari gli 
obiettivi e per elaborare efficaci strategie di ricerca del lavoro. 
Sportello immigrati. Grazie al lavoro dei mediatori culturali, con questo 
servizio di danno informazioni e orientamento ai cittadini non comunitari, 
aiutandoli anche a risolvere problemi collegati ad aspetti giuridici. 
Servizi per le famiglie. Si tratta di un servizio che serve a facilitare e 
sostenere l’incontro di domanda e offerta di lavoro tra famiglie e cittadini, 
comunitari e non, in cerca di lavoro come collaboratori familiari. 
Apprendistato. È un servizio rivolto alle aziende, delle quali si informa il 
titolare sulla disponibilità di una risorsa che, terminato un percorso 
formativo, sta cercando un impiego coerente con l’attività svolta 
nell’azienda e con la formazione ricevuta. 
 
Adattato da  

http://www.provincia.fi.it/lavoro/centri-per-limpiego 

http://www.provincia.fi.it/lavoro/carta_servizi.pdf 

 

Supporto, 

aiuto. Aiutare, 

favorire. 

Bisogni, 

necessità. 

Dati relativi 

alla persona e 

registrati nel 

comune di 

residenza. 

Una prima 

selezione che 

consente di 

candidarsi per 

un posto di 

lavoro. 

Professionisti 

che aiutano a 

fare una 

scelta. 

Analisi e 

valutazione 

delle capacità 

professionali. 

Proprietario di 

un’azienda. Si 

dice anche 

principale o 

datore di 

lavoro. 

Che fanno 

parte delle 

leggi o 

dell’ordine 

giudiziario. 

Che si collega, 

è in accordo, 

in linea, e non 

contraddice. 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

  VERO FALSO 

a. I Centri per l’Impiego si occupano solo di questioni burocratiche. �   

b. I Centri per l’impiego aiutano le aziende a trovare risorse. � �  

c. I Centri per l’impiego aiutano i lavoratori a trovare un impiego. � �  

d. I colloqui di accoglienza si svolgono all’anagrafe cittadina. � �  

e. Il bilancio di competenze non fa parte dei colloqui specialistici. � �  

f. Alcuni servizi aiutano le famiglie a trovare collaboratori domestici. � �  

g. I servizi per l’apprendistato aiutano i giovani a trovare lavoro. � �  

 

Completa il testo con le parole e le espressioni date. 

Se assumono lavoratori attraverso il sistema della preselezione dei Centri per 
l'Impiego, i datori di lavoro possono ottenere ___________ fiscali. 

Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Centri per l’Impiego hanno 
ideato la ___________ del personale. 

Gli operatori dei Centri per l’Impiego utenti possono inserire e tenere aggiornati i dati 
___________ e professionali dei loro utenti attraverso i colloqui di ___________ e di 
primo livello in generale. 

Con i colloqui specialistici, i consulenti di orientamento aiutano il lavoratore a fare 
un’analisi e ___________delle proprie capacità ___________.  

Con il __________________, diventano più chiari gli obiettivi di ricerca del lavoro e si 
definiscono strategie di ricerca del lavoro più efficaci. 

Allo Sportello Immigrati, lavorano i ________________, che danno informazioni e 
orientamento ai cittadini non comunitari, aiutandoli anche a risolvere problemi legali. 

I Centri per l’Impiego agevolano l’incontro di domanda e offerta di lavoro tra famiglie e 
cittadini, comunitari e non, in cerca di lavoro come ________________. 

I servizi per l’___________ servono a mettere in contatto il titolare di un’azienda e il 
giovane che, terminato un percorso formativo, sta cercando un impiego coerente con la 
formazione che ha ricevuto. 

Termini da inserire:  accoglienza, agevolazioni, anagrafici, apprendista to, bilancio 
di competenze, collaboratori familiari, mediatori c ulturali, preselezione, 
professionali, valutazione. 
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VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

 

 

1. Agenzia  (n.f.s.) un’agenzia / l’agenzia� (p.) le agenzie 

Es. In piazza della Libertà c’è un’agenzia immobiliare. 

2. Agevolare  (v.) 

Es. Le nuove tecnologie agevolano la comunicazione. 

3. Anagrafico  (a.m.s.)� (p.) anagrafici (� f.s. anagrafica / f.p. anagrafiche) 

Es. Se serve la carta di identità bisogna andare all’ufficio anagrafico. 

4. Appuntamento  (n.m.s.) un appuntamento/ l’appuntamento� (p.) gli appuntamenti 

Es. Domani pomeriggio Carla ha un appuntamento dal dentista. 

5.  Assunzione  (n.f.s.) un’assunzione / l’assunzione � (p.) le assunzioni  

Es. L’assunzione attraverso il Centro per l’Impiego può essere più facile. 

6.  Attesa  (n.f.s.) un’attesa / l’attesa� (p.) le attese 

Es. Dopo una lunga attesa, ho parlato con il responsabile del personale. 

7.  Bilancio di competenze  (e.) un bilancio di competenze / il bilancio di competenze � 
(p.) i bilanci di competenze 

Es. Il bilancio di competenze è utile per capire meglio che cosa sappiamo fare. 

8.  Coerente  (a.m./f.s.) � (m./f.p.) coerenti 

Es. Quell’offerta è coerente con le competenze richieste. 

9.  Consulente  (n.m./f.s.) un/una consulente / il/la consulente� (p.) i/le consulenti 

Es. Il consulente di orientamento sta parlando con Irina. 

10.  Fabbisogno  (n.m.s.) un fabbisogno / il fabbisogno � (p.) i fabbisogni 

Es. La crisi economica diminuisce il fabbisogno di manodopera delle aziende. 
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11.  Giuridico  (a.m.s.) � (p.) giuridici (� f.s. giuridica / f.p. giuridiche) 

Es. La norma giuridica è una regola obbligatoria di comportamento per i cittadini. 

12.  Impiegato  (n.m.s.) un impiegato / l’impiegato� (p.) gli impiegati 

Es. Gli impiegati del Centro per l’Impiego ricevono tante telefonate. 

13.  Mansione  (n.f.s.) una mansione / la mansione� (p.) le mansioni 

Es. Tra le mansioni del centralinista c’è quella di scrivere chi ha chiamato. 

14.  Orientamento (n.m.s.) un orientamento / l’orientamento� (p.) gli orientamenti 

Es. Nei Centri per l'Impiego si fanno attività di orientamento professionale. 

15.  Posto  (n.m.s.) un posto/ il posto� (p.) i posti  

Es. In quell’azienda c’è un posto per addetto alle relazioni pubbliche. 

16.  Preselezione  (n.f.s.) una preselezione / la preselezione� (p.) le preselezioni  

Es. La preselezione serve a scegliere i candidati che hanno le competenze 
professionali richieste da un’azienda. 

17.  Settore  (n.m.s.) un settore / il settore � (p.) i settori  

Es. Irina ama lavorare nel settore turistico-alberghiero. 

18.  Sostegno  (n.m.s.) un sostegno / il sostegno � (p.) i sostegni  

Es. Lo Sportello Immigrati dà sostegno ai cittadini non comunitari. 

19.  Valutare  (v.)  

Es. Con l’orientamento valutiamo le capacità e le competenze nel lavoro. 
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
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Chiavi delle attività 

Unità 1 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

Irina si presenta al Centro per l’Impiego perché: 

a. vorrebbe parlare con un consulente.      � 

b. deve fare l’iscrizione ai servizi pubblici per l’impiego.   � 

c. ha diritto a fare un colloquio specialistico e lo vuole fissare.  � X 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina deve fare il colloquio di iscrizione.                      � � X 

b. L’impiegato le chiede la documentazione.   � X   �  

c. Irina proviene dalla Russia.  �   � X    

d. Irina deve ancora aggiornare il suo curriculum.  �   � X  

e. Irina non deve dimenticare il permesso di soggiorno.  � X   �  

 

Attività per la pronuncia   

Vocali doppie e gruppi di tre vocali. Es. orientamento, uomo, colloquio , Lei, voi , acqua, aria, fuoco ecc.  

Ascolta la prima serie di parole e poi ripetile ad alta voce. Ascolta poi la seconda serie, e riempi gli spazi 
vuoti. 

Ascolta e ripeti:  
buono; impiego; iscrizione; piazza; mai; noi; qui; Mauro; questo; lingua; lei; autobus; colloquio; buoi; miei. 

Ascolta e riempi gli spazi vuoti:  
grazie; nuovo; poi ; piano; vai; Europa; sei; prenotazione; segui re; quelli; colloqui ; cauzione; tuoi ; guai ; 
buio . 
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Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina deve spostare l’appuntamento perché è occupata. � � X 

b. L’appuntamento era con il servizio di orientamento.  � X �  

c. L’impiegato che risponde le passa un altro ufficio.  � X �  

d. L’appuntamento era fissato per venerdì 23 giugno. � � X 

e. Irina spera di essere disponibile presto. � X �  

f. L’impiegato sposta l’appuntamento di una settimana. � � X 

      

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Irina ha un appuntamento con il consulente di orientamento , ma è malata e lo deve spostare. Per 

questo motivo telefona al Centro per l'Impiego e, dopo una breve attesa , viene messa in 

comunicazione con l’ufficio che si occupa di spostare gli appuntamenti . L'impiegato , dopo aver 

trovato l'appuntamento di Irina nella sua agenda , le chiede quando pensa che sarà disponibile. Irina, 

che si augura di guarire presto, vorrebbe andare all'appuntamento la settimana seguente. Però non 

c'è posto  e si dovrà accontentare della settimana  ancora successiva. 

 

Completa il testo con le parole date. 

Irina, dopo il colloquio di iscrizione , si presenta per la seconda volta  al Centro per l’Impiego: vuole 

prendere un appuntamento per una consulenza specialistica . L'impiegato spiega in quali giorni sono 

attive  le consulenze di orientamento specialistico e chiede a Irina di dire quale giorno preferisce. Irina 

non ha una preferenza per un giorno in particolare, ma preferisce  prenotare un colloquio di 

pomeriggio. La prenotazione  con il consulente è fissata per giovedì 23 giugno alle 15. L'impiegato 

dice a Irina che se non può venire all'appuntamento deve avvisare  il Centro per l'Impiego. Le sarà 

sufficiente fare una telefonata, con almeno  un giorno di anticipo, al numero verde  scritto sulla 

prenotazione. 
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Unità 3 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Irina: 

a. è in Italia da otto anni. � 

b. ha studiato per otto anni. �  

c. è diplomata da otto anni. � X 

 

2. Da quando si è diplomata Irina ha sempre lavorat o: 

a. nel settore commerciale. � 

b. nel settore alberghiero.  � X 

c. nel settore ospedaliero.  � 

3. Irina è disponibile a: 

a. trovare un qualsiasi lavoro, anche in un altro settore. � 

b. restare nello stesso settore, ma solo a tempo pieno.   � 

c. restare nello stesso settore, anche part time.   � X 

4. Riguardo alle sue competenze, Irina: 

a. sa usare il computer, parla un buon italiano e un buon inglese.  � X 

b. sa usare il computer, conosce l’italiano ma non altre lingue.   � 

c. non sa usare il computer, ma conosce l’italiano e l’inglese.   � 

5. Irina, essendo iscritta ai servizi per l’impiego : 

a. troverà sicuramente offerte di lavoro interessanti. � 

b. avrà un suo spazio sul sito dei Centri per l’impiego.    � X 

c. non avrà bisogno del suo curriculum. � 
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Esprimere preferenze sul tipo 
di lavoro  

2. Chiedere aiuto per fare 
qualcosa  

3. Chiedere un permesso 
(formale) 

4. Chiedere un permesso 
(informale) 

5. Scusarsi 

A. Le chiedo un po’ di pazienza. Mi hanno chiamato dall’altro 
ufficio e dovrei uscire per qualche minuto.  

B. Mi va bene anche iniziare come cameriera ai pian i, ma è 
comunque in un albergo che vorrei trovare lavoro. 

C. La prego di credere che sono molto dispiaciuto e  che vorrei far 
qualcosa per riparare. 

D. Ti dispiace lasciarmi finire questo lavoro? 

E. Ho iniziato da sola a scrivere il curriculum, ma  mi sono trovata 
in difficoltà e sono venuta da te. 

1. B  2. E  3. A  4. D  5. C 

Scegli l’alternativa corretta. 

1.  Esprimere preferenze:  

c. I dolci in Italia sono molto buoni. � 

d. Per me il tè è meglio del caffè. Il caffè non mi piace, è troppo forte. � X 

2.  Chiedere aiuto:  

c. Devo finire questo lavoro per stasera, ma non faccio in tempo. � X 

      Mi daresti una mano tu? 

d. Ho un grosso problema e non so a chi chiedere aiuto. � 

3.  Chiedere un permesso (formale): 

c. Oggi ho una visita medica alle 15:30. Se lei è d’accordo, uscirei prima � X 

       da lavoro. 

d. Ti dispiace se esco prima da lavoro? � 

4.  Chiedere un permesso (informale): 

c. Oggi non vorrei lavorare di pomeriggio. � 

d. Posso andare in bagno? � X 

5.  Scusarsi: 

c. Credo di aver fatto un grosso errore.  � 

d. Mi perdoni, non l’ho fatto apposta. � X 
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Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Irina non ha stampato il curriculum.   ���� ���� X 

b. Irina non conosce alcun programma di computer                                 ���� ���� X 

    per la gestione alberghiera.         

c. Irina è disponibile a imparare.   ���� X ����  

d. Irina e il consulente esaminano le offerte di lavoro.   ���� X ����  

e. Irina e il consulente  trovano un’offerta all’albergo Florence Plus,   ���� ���� X 

    ma solo per la reception.         

f.  Per prenotare l’offerta basta un clic con il computer.   ���� X ����  

g. È bene che una persona valuti ciò che sa fare o no.   ���� X ����  

h. Essere disponibili ad apprendere oggi non è molto apprezzato.   ���� ���� X  

 

Attività grammaticali  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi diretti dati. 

a. Hai portato il curriculum? Vuoi che LO guardiamo insieme? 

b. Conosci i programmi per il computer? Sì, LI ho usati nel mio precedente lavoro.  

c. C’è un’offerta di lavoro su internet? Bene, ora LA vado subito a cercare. 

d. Ciao, Irina, piacere di conoscerTI. Io mi chiamo Giuseppe, ma MI puoi chiamare Pino  

e. Maria e Silvia sono uscite, ma quando tornano le posso dire che LE hai cercate. 

f. Cari, VI stiamo aspettando. Quando venite a prenderCI? 

g. Irina, mi auguro che LA  chiamino entro poco tempo. 

 

Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il dialogo 5.  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi personali diretti dati. 

a. Dopo una breve pausa, il consulente ritorna da Irina e si scusa per averLA  fatta attendere. 

b. Non sono una specialista di programmi di computer per la gestione alberghiera, ma se trovo un 
programma che non conosco, LO posso studiare e imparare. 

c. Non ho visto che cosa abbiamo in preselezione, ma se ci sono delle offerte nel tuo settore, se vuoi, LE 
possiamo esaminare. 
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d. Grazie, mi farebbe piacere guardarLE insieme. 

e. Un buon modo per farTI conoscere è rispondere il più possibile alle offerte. 

f. E' una buona idea anche scrivere alla aziende, inviare il curriculum e chiamarLE telefonicamente. 

g. Sì, ma... come faccio per prenotarMI? E poi, dobbiamo solo aspettare che CI chiamino? 

 

Unità 5 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

   VERO FALSO 

    a. Irina va al Centro per l’Impiego per un colloquio di selezione. �  � X 

    b. Il colloquio avviene tra Irina e il direttore di un albergo. � X  � 

       c.  Irina ha trovato l’albergo guardando il sito internet. � X  � 

       d.  Irina dice che ha poca esperienza nel lavoro d’albergo. � � X 

       e.  Irina, sul lavoro, pensa di essere affidabile e impegnata. � X � 

       f.   Il direttore le offre un part time per tutta la settimana. � � X 

       g.  Irina dovrà fare un periodo di prova di un mese. � X �  

       h.  È disponibile a fare straordinari solo nel fine settimana. � � X 

Dialogo aperto  (sono possibili più risposte corrette: alcune sono  scritte di seguito)  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Direttore: Buongiorno. Mi chiamo Roberto Grassi e sono il direttore del Florence Plus. Come posso 
aiutarla? 

Irina: Buongiorno. Mi chiamo Irina Borisovna e sono qui pe r il colloquio di lavoro / mi sono 
prenotata attraverso il sito internet del Centro pe r l’Impiego per il colloquio di 
selezione. 

Direttore: Prego, si sieda. E... mi dica, ha avuto difficoltà a trovarci? 

Irina: No, grazie. Ho cercato / trovato le indicazioni / u na mappa su internet / Ho chiesto a 
un'amica che mi ha spiegato la strada. 

Direttore: E così vorrebbe lavorare in un albergo. Bene, vedo che ha già molta esperienza. Per il 
momento cerchiamo solo cameriere ai piani. Che ne dice? 

Irina: Ho sempre lavorato nel turismo e ho fatto un po’ tu tti i lavori / Ho già fatto questo 
lavoro in un albergo alcuni anni fa. 

Direttore: Bene. E… qual è il suo punto di forza? 

Irina: Sono decisa e affidabile / Mi piace molto lavorare / questo lavoro. 

Direttore: Bene, il lavoro che abbiamo per lei è un part time, dalle sei alle undici della mattina, per sei 
giorni alla settimana. Che cosa gliene pare? 

Irina: Per me va bene / Ne sono felice / Non vedo l'ora di  iniziare. 
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In Italia…  

Attività di comprensione della lettura  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. I Centri per l’Impiego si occupano solo di questioni burocratiche.  �                   � X 

b. I Centri per l’impiego aiutano le aziende a trovare risorse.  � X                   � 

c. I Centri per l’impiego aiutano i lavoratori a trovare un impiego. � X                   � 

d. I colloqui di accoglienza si svolgono all’anagrafe cittadina. �                   � X 

e. Il bilancio di competenze non fa parte dei colloqui specialistici. �                   � X 

f. Alcuni servizi aiutano le famiglie a trovare collaboratori domestici. � X                   � 

g. I servizi per l’apprendistato aiutano i giovani a trovare lavoro. � X                   � 

 

Completa il testo con le parole e le espressioni date. 

Se assumono lavoratori attraverso il sistema della preselezione dei Centri per l'Impiego, i datori di lavoro 
possono ottenere agevolazioni  fiscali. 

Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Centri per l’Impiego hanno ideato la 
preselezione  del personale. 

Gli operatori dei Centri per l’Impiego utenti possono inserire e tenere aggiornati i dati anagrafici  e 
professionali dei loro utenti attraverso i colloqui di accoglienza  e di primo livello in generale. 

Con i colloqui specialistici, i consulenti di orientamento aiutano il lavoratore a fare un’analisi e 
valutazione  delle proprie capacità professionali .  

Con il bilancio di competenze , diventano più chiari gli obiettivi di ricerca del lavoro e si definiscono 
strategie di ricerca del lavoro più efficaci. 

Allo Sportello Immigrati, lavorano i mediatori culturali , che danno informazioni e orientamento ai 
cittadini non comunitari, aiutandoli anche a risolvere problemi legali. 

I Centri per l’Impiego agevolano l’incontro di domanda e offerta di lavoro tra famiglie e cittadini, 
comunitari e non, in cerca di lavoro come collaboratori familiari . 

I servizi per l’apprendistato  servono a mettere in contatto il titolare di un’azienda e il giovane che, 
terminato un percorso formativo, sta cercando un impiego coerente con la formazione che ha ricevuto. 

 

 


