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Attività 1

Scopri i tuoi 4 punti 
di forza principali

I miei 4 punti 
di forza 
principali

COSA COMPORTA 
QUESTO PUNTO DI FORZA 
PER ME?

QUANDO UTILIZZO QUESTO 
PUNTO DI FORZA? IN QUALI 
CASI HA UN IMPATTO 
NEGATIVO SU DI ME?

UN AMBIENTE DI LAVORO CHE 
FAVORISCE QUESTO PUNTO DI 
FORZA/PASSIONE È...

Realizzatore
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Mi impegno a raggiungere gli 
obiettivi, a lavorare 
intensamente, sono ambizioso e 
guidato dal desiderio di 
superare i miei record:

Ho completato il mio 
percorso universitario 
nei tempi giusti e al 
contempo lavoravo a 
tempo pieno:

Un ambiente in cui le 
persone sono motivate, si 
prefiggono obiettivi 
ambiziosi e affrontano sfide 
impegnative.

Compilando questa tabella otterrai 
una comprensione migliore dei tuoi 
4 punti di forza principali. Questi 
esempi possono aiutarti

https://www.wingfinder.com/


 

 

 

 

 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e conoscenze
• Quali sono le capacità e le competenze che possiedo già?

• Quali sono le esperienze che ho acquisito all’università, durante il tirocinio o sul lavoro?

• Quali sono le conoscenze che ho acquisito durante i miei studi o il mio percorso lavorativo?

• Cosa ho imparato all’estero, durante l’apprendimento di una nuova capacità o tramite un hobby?

Esempio:
• Conoscenze interculturali tramite esperienza di studio o permanenza all’estero per un anno

• Esperienza di reclutamento e gestione del talento ottenuta durante il tirocinio di 3 mesi presso Red Bull.

   

Per saperne di più
Dare un'occhiata a wwiinnggfifinnddeer.r c.coomm/c/caarereeerr

https://www.wingfinder.com/career
https://www.wingfinder.com/
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