
Il mio contributo alla scuola italiana: 

IL BILANCIO DI COMPETENZE 

Progetti finalizzati all’Orientamento Professionale 

Di Gabriella Manno 

 

 

Il Bilancio di Competenze nasce in Francia negli anni ’80 come azione finalizzata allo 

sviluppo delle professionalità, strettamente correlata alla formazione continua e alle azioni 

di politica del lavoro. Il Bilancio di Competenze è uno strumento che agevola la selezione 

del personale e la gestione delle Risorse Umane nelle imprese. 

La nozione di Bilancio è tratta dalla scienza delle finanze per cui rappresenta la tavola 

riassuntiva dell’inventario e della contabilità di un’azienda, è un risultato globale ossia 

un’immagine della situazione finanziaria che i dirigenti utilizzano per favorire lo sviluppo 

dell’azienda stessa. 

La nozione di Competenza è definita come una caratteristica intrinseca di un individuo 

casualmente collegata ad una performance in una mansione. La competenza è relativa al 

contesto sociale generale in cui è inserito l’individuo, in particolare nel contesto 

professionale nel quale egli vive quotidianamente. 

Le azioni che permettono di realizzare un Bilancio di Competenza hanno l’obiettivo di 

consentire ai giovani che si immettono nel mondo del lavoro e ai lavoratori di realizzare 

una schedulazione completa delle proprie competenze professionali e personali, così 

come delle attitudini e motivazioni, allo scopo di definire un progetto professionale e, ove 

necessario, un progetto di formazione. Inoltre la persona ha la possibilità di acquisire 

un’accurata conoscenza di sé, con valutazioni scrupolose delle proprie abilità. Tale 

conoscenza consente di regolare il proprio comportamento secondo le richieste 

dell’ambiente e permette di evitare le situazioni nelle quali essi potrebbero sentirsi 

impreparati o inadeguati. La valutazione soggettiva della propria abilità è correlata alla 

capacità di svolgere un’attività diretta al raggiungimento di un obiettivo e l’efficacia del 

comportamento. Quale valore più grande potrebbe dare la scuola al fine di aiutare i 

giovani a realizzare il proprio futuro in accordo con la società in cui vivono? 

Le scuole presso cui ho operato hanno realizzato con successo ciascuna nel proprio modo 

e con un percorso ad hoc specifico, le iniziative di Orientamento utilizzando il Bilancio di 

Competenze  applicato all’orientamento professionale di giovani neodiplomati. Hanno 

partecipato centinaia di ragazze e ragazzi con i seguenti requisiti: 



 Provenienza: Istituti di Educazione Secondaria per lo più di tipo tecnicoe/o 

professionale 

 Esperienza: brevi esperienze di lavori stagionali o impiegatizi 

 Esigenze: consapevolezza delle proprie potenzialità e orientamento 

 Obiettivi: realizzare un percorso di formazione/informazione utile ad un inserimento 

lavorativo adeguato alle proprie attitudini 

 

I progetti avevano come obiettivi intrinseci: 

 Informare i giovani sulle specificità del mercato territoriale 

 Cogliere le potenzialità del singolo e indirizzarle 

 Spronare i giovani a intraprendere un percorso confacente alle proprie attitudini 

 Stimolare il confronto 

 Fornire un portafoglio di Bilancio di Competenze 

 

Gli strumenti che sono stati utilizzati comprendevano: 

 Strumenti per l’Autovalutazione 

 Colloqui e interviste strutturate di indagine attitudinale 

 Colloqui di supporto psicologico 

 Formazione 

 

I giovani finalmente protagonisti e artefici del proprio divenire sono stati coinvolti nel 

processo favorendo e rafforzando la consapevolezza personale di essere in grado di 

decidere, affrontare ed attuare scelte professionali nella loro vita. 

L’ osservazione finalizzata alla valutazione si è centrata: 

- sul soggetto…che percepisce, apprende, usa 

- sul contesto…con cui si interagisce, che evolve e permette di evolversi 

- sulla competenza…osservata, colta, comunicata 

 

Fondamentale è stato lo spirito di partecipazione dei ragazzi, a dimostrazione del fatto che 

i giovani hanno bisogno di essere ascoltati 

 

Tutti i giovani nel colloquio hanno espresso un interesse diverso collegato ai propri 

obiettivi professionali, ma con una nota comune: il bisogno di essere supportati nelle loro 

scelte di vita da professionisti e persone di fiducia 



 

I ragazzi e le ragazze partecipanti hanno inoltre dimostrato un interesse e una curiosità ad 

approfondire aspetti personali collegati alla costruzione della propria vita: bisogno di 

consapevolezza dei propri costrutti personali. 

 

Cosa hanno imparato i partecipanti? 

 

1. Conoscenza e consapevolezza delle proprie POTENZIALITA’ 

 

2. Conoscenza e maggiore consapevolezza delle proprie ATTITUDINI 

 

3. Conoscenza di alcune POSSIBILITA’ per realizzare i propri obiettivi 

 

4. Maggior contatto e partecipazione ai propri scopi personali 

 

 

 

 

La metodologia prevedeva il coinvolgimento di  un Supervisore Professionista nello 

Sviluppo delle Risorse Umane, un Comitato di Pilotaggio composto da Professionisti 

della scuola e un Esperto di Formazione – Lavoro – Mercato. 

Alla fine del Percorso Di Bilancio Di competenze ogni partecipante ha ricevuto una 

sintesi del risultato di Bilancio di Competenze che si componeva di diversi punti: 

                                                 

                   Analisi dei propri Punti di Forza e di debolezza 

                                                 

                         Definizione del Progetto Professionale 

                                                 

                   Percorso e tappe successive di realizzazione 

 

 

 

La missione fondamentale dell’istruzione è quella di aiutare l’individuo a sviluppare tutto il 

suo potenziale e a diventare un essere umano completo, non uno strumento per 

l’economia; l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze dev’essere 

accompagnata da una educazione del carattere, da un’apertura culturale e da una 

responsabilità sociale 


