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Da diversi anni, e soprattutto dall’esplodere della crisi con le sue ripercussioni sul mondo del 

lavoro, si sente parlare di “bilancio delle competenze”.  

Ma che cos’è  e a cosa serve? 

Nell’orientamento, il bilancio di competenze è un percorso che permette di mettere a punto un 

progetto professionale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche personali, condotta 

con l’utilizzo di materiali strutturati quali test e/o schede di autoanalisi ed eventuali altri 

strumenti che verranno concordati con il Cliente. 

Le parole chiave sono dunque: 

Bilancio valutazione critica di qualcosa, tenendo conto degli aspetti 

positivi e negativi 

 

Competenze conoscenze, abilità e caratteristiche personali utilizzabili sul 

lavoro 

Percorso significa che viene realizzato attraverso varie fasi  che affrontano 

argomenti diversi. Il percorso può essere individuale, di gruppo o 

misto 

 

Progetto professionale un progetto personale che comprende un obiettivo professionale 

e un piano d’azione 

Analisi sistematica si passano in rassegna tutti quei fattori personali importanti ai 

fini della scelta professionale (ad esempio valori, interessi, 

capacità, conoscenze, etc.). 

Strumenti di analisi Comprendono i test e le schede di autoanalisi ed eventuali altre 

esercitazioni che vengono sempre concordate con il Cliente (ad 

esempio utilizzo del disegno e dell’arte, metodi afferenti al teatro 

pedagogico ecc.) 

 

Il bilancio di competenze ha quindi la funzione di aiutare a: 

- definire le proprie esperienze professionali e personali;  

- valorizzare le competenze legate al mondo del lavoro e della formazione;  

- definire le proprie conoscenze e attitudini;  

- scoprire le potenzialità inespresse;  

- raccogliere e ordinare gli elementi che permetteranno di elaborare un progetto professionale 

o personale;  

- gestire al meglio le proprie risorse;  

- individuare le priorità personali e professionali;  

- utilizzare al meglio le proprie competenze nella negoziazione per la ricerca di lavoro. 
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Per chi? 

Il bilancio di competenze è destinato a: 

- persone in cerca di lavoro;  

- lavoratori che devono confrontarsi con un nuovo mercato del lavoro;  

- lavoratori che desiderano cambiare il proprio orientamento professionale o crescere 

professionalmente. 

 

Durata 

Il bilancio di competenze può essere redatto in gruppo, singolarmente o in modalità mista.  

Orientativamente, l’investimento di tempo per un bilancio di competenze individuale è di circa 

20 ore, di cui almeno 8 con il Consulente. Infatti, parte del lavoro può essere svolto “a casa”, 

individualmente dal Cliente, e poi discusso con il Consulente durante gli incontri. Va ricordato 

che il bilancio di competenze è un percorso personale e quindi anche l’alternanza di incontri e 

lavoro individuale verrà personalizzato in base alle esigenze. 

Per quanto riguarda il bilancio di competenze svolto in gruppo, si raccomandano almeno due 

incontri individuali – all’inizio e al termine del percorso – e 2/3 eventi laboratoriali da 4/5 ore. 

 

I prodotto dei bilancio di competenze 

1. Il Dossier di bilancio: è composto dalle schede di analisi o autoanalisi delle proprie 

caratteristiche personali (inclusa una pagina di sintesi) e dal proprio progetto 

professionale 

2. la Relazione di bilancio: è una relazione elaborata di comune accordo fra cliente e 

consulente dove sono riportati in sintesi i più importanti aspetti che risultano dalle 

schede di lavoro e il progetto professionale  

3. (eventuale) portfolio: è un fascicolo, preparato dal cliente durante il bilancio, in cui sono 

conservati evidenze relative alle sue capacità e ai risultati ottenuti soprattutto in ambito 

professionale. Può essere costituito ad esempio da: progetti, disegni, foto, campioni, 

ma anche attestati, certificazioni, dichiarazioni di colleghi e datori di lavoro. Il portfolio 

sta assumendo un’importanza crescente per il riconoscimento dell’apprendimento 

realizzato al di fuori di percorsi formali di istruzione.  

 

Il ruolo del Consulente 

In internet esistono molte schede per l’autovalutazione utilizzate per il bilancio di competenze. 

Perché quindi rivolgersi ad un Consulente specializzato nell’orientamento professionale? 

Le schede e i test costituiscono esclusivamente uno strumento: è l’uso e l’elaborazione di 

quanto emerge che costituiscono il reale valore aggiunto e questo si concretizza in modo 

efficace solo attraverso la relazione che si instaura tra il Cliente e il Consulente.  
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Il compito del consulente di bilancio è un laborioso esercizio di ascolto e ri-narrazione per 

facilitare la ricostruzione dell’esperienza e l’autovalutazione di quanto appreso e sedimentato, è  

quello di riformulare e rispecchiare al fine di portare il Cliente a vedere anche “un altro lato” e, 

soprattutto, è quello di aiutare il Cliente ad accedere alle risorse che già esistono ma che sono 

poco accessibili. Questo avviene attraverso la costruzione di una relazione di fiducia e di 

impegno reciproco. 

 

 


