Incarico pratico
Coltivare una rete professionale
Competenza operativa a2: costruire e utilizzare reti nel settore commerciale

Situazione di partenza
Nella tua azienda, nella scuola professionale o nei CI, come apprendista, incontrerai sempre nuove persone nel tuo settore. Per evitare che il primo incontro si risolva in un nulla
di fatto, è importante mantenere i contatti. A seconda della persona, questo si può fare
in svariati modi: da una telefonata a un like su un profilo di social media, può trattarsi
praticamente di qualsiasi cosa. Naturalmente, in modo ben dosato e adeguato alla situazione. Con questo incarico pratico, farai il primo passo per coltivare la tua rete professionale!

Compito
Compito
ziale 1:

par-

Pensa a quali professionisti hai incontrato di recente e a chi ti è sembrato simpatico. Può trattarsi di qualcuno di un altro team, di un altro reparto o anche della scuola professionale.

Compito
ziale 2:

par-

Trova un motivo per entrare in contatto con questa persona. In questo modo avrai un argomento a cui fare riferimento se necessario.
Pensa a come vuoi entrare in contatto con questa persona.

Compito
ziale 3:

par-

Parla con questa persona o inviale un messaggio. Utilizza l’argomento che hai preparato per rompere il ghiaccio.

Compito
ziale 4:

par-

Se lo scambio di idee è andato bene, alla fine puoi ringraziare nuovamente questa persona per l’incontro interessante, la conversazione utile, ecc.

Compito
ziale 5:

par-

Documenta e rifletti sui tuoi risultati nella tua documentazione
dell’apprendimento.

Indicazioni per la soluzione

Consiglio 1: approfitta delle situazioni quotidiane per mantenere i contatti. Sul posto di
lavoro, ad esempio, la pausa caffè o un «ciao» amichevole nel corridoio o prima dell’inizio
di una riunione è un buon momento per avviare una conversazione con altre persone.
Consiglio 2: alla scuola professionale, il tempo prima delle lezioni, le pause o anche il
tragitto verso casa sono buone occasioni per parlare con i tuoi coetanei.

Organizzazione
Svolgi il tuo incarico pratico direttamente nel corso del tuo lavoro quotidiano, utilizzando
un caso o una situazione concreta.
Per la documentazione del procedimento sono necessari da 30 a 90 minuti, a seconda
della complessità.
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