
Aspettare ASPETTANDO o FACENDO… cosa? 

I vantaggi di ‘operare con/in GLOCALitaly (mentre aspetti l’occasione buona) 
 

Competenze Agendo in GLOCALitaly 
Inviando Curricula 

e incontrando gli amici al PUB 

Competenze 
Tecniche 
 

In molte occasioni ed attività ti capiterà di utilizzare ciò 
che hai studiato, comprendendone a pieno valenza ed 
utilità. 
Divenendone pienamente padrone in grado di illustrare 
a terzi (anche nei colloqui di lavoro), non solo le 
conoscenze teoriche ma anche le capacità di utilizzo 
pratico.  

 
Resta argomento di discussione nervosa con i tuoi 
amici 
 

Competenze 
Trasversali 

Sperimenti, in un contesto organizzato se sono OK o se 
hanno bisogno di qualche ‘messa a punto’ 

A seconda di quali esse siano, le metti 
‘inconsapevolmente’ a disposizione del gruppo  e 
restano come sono 

Competenze 
‘trasversali’, 
 che non hai 

Sarai stimolato a conoscere, mettere a fuoco altre 
competenze che non hai, di cui non conosci importanza 
ed utilità 

Continuerai a non sapere neanche della loro 
esistenza 

GLOCAL 
Potrai facilmente conoscere altre persone, ambienti, 
realtà, organizzazioni etc… esterne al tuo ‘mondo’ che 
oltre a non conoscere, non ne immaginavi lesistenza. 

Resterai ‘chiuso’ nel tuo mondo, a meno di sforzi 
sovrumani, talvolta ripagati da sonori rifiuti 

Relazione 
personale 

Conoscerai tante persone, nell’ambito delle loro attività 
e ruoli,  con alcune stabilirai un cordiale rapporto di 
stima e collaborazione: ‘La Relazione’,  potente 
strumento operativo del mondo del lavoro.  
Ne comprenderai essenza ed utilità. 

Tra le possibili relazioni che riuscirai a creare c’è 
quella con il ragazzo del bar e l’eventuale 
consulente di redazione del CV ( non che queste 
siano inutili, ma certamente quando avrai 
l’opportunità di averne altre ne comprenderai la 
diversità) 

Collaborazione 
Sperimenterai le difficoltà e le soddisfazioni di dover 
lavorare con altre persone, rispettandone tempi 
esigenze e concordando modalità 

Organizzare una cena dove ciascuno porta ciò che 
sa fare potrebbe essere già un buon livello di 
collaborazione 

Capacità Tecniche  

Vivendo in un ambiente ‘multitasking’ avrai la possibilità 
di ‘contaminarti’ con tante esperienze ed interessi 
diversi dai tuoi  che svilupperanno opportunità e 
creatività. Che useranno metodologie e strumenti diversi 
da quelli che conosci tu. 

Restando a frequentare l’ambiente e le persone 
che conosci da una vita non potrai avere grandi 
possibilità di imbatterti e conoscere tecniche e 
tecnologie che ‘il gruppo’ non usa-conosce 

Lavorare in Gruppo 

Potrai fare l’esperienza di lavorare assieme ad altri per 
realizzare qualcosa di ideato e concordato assieme. Lo 
potrai fare come tecnico, come collaboratore o 
coordinatore, avendo il tuo ruolo e rispettandolo. 

Lavorare in gruppo, anche se ha qualche 
similitudine, non è la stessa cosa   di organizzare 
una festa tra amici. 

Gestione del TEAM 
Svolgendo il ruolo di Coordinatore sperimenterai le 
difficoltà nell’organizzare e dirigere un gruppo per 
portarlo al successo 

Nel tuo ‘gruppo’ o già sei il Leader o difficilmente 
lo sarai per una qualsiasi attività che coinvolge il 
gruppo stesso 

Continuità 

Uno degli elementi soft che caratterizzano il Lavoro e lo 
diversificano dalle attività dilettantistiche, di svago etc., 
è certamente dato dalla continuità/sistematicità con cui 
l’attività viene svolta. 
Potrai confrontarti con questa modalità, conoscerla ed 
impegnarti ad alimentarla. 

Non è facile trovare, fuori di sistemi organizzati, 
attività svolte con continuità. Lo stesso Studio, pur 
avendo certamente bisogno di continuità, essendo 
gestito autonomamente, aveva più deroghe che 
continuità, o no? 

Responsabilità 

Svolgendo le varie attività che ti potrà capitare di 
affrontare, conoscerai cosa si intende per Responsabilità 
e quanta importanza riveste nello svolgimento di attività 
complesse tra gli umani. 

Nel tuo gruppo di amici, certamente ci sarà chi è 
più responsabile e chi meno,ma la Responsabilità 
come valore collaborativo, non è messa a fuoco. 

Ruolo 

Attraversando le esperienze indicate, molto spesso ti 
capiterà di ricoprire un ruolo, sia esso 
artistico/professionale che organizzativo/direzionale. 
Ti accorgerai allora di essere conosciuto ‘oltre’ che con il 
tuo nome, cognome e soprannome, con il nome del 
Ruolo che ricopri nell’ambito dell’ organizzazione dove 
svolgi la tua attività: 
l’autore di, il presentatore, il regista, l’addetto stampa, il 
responsabile della logistica, l’assistente di /del… 

Nel gruppo di amici che ruolo svolgi? 
Quello che va ad ordinare? 
Che decide dove andare? 
Quello che sceglie i film da vedere? 
Quello che provoca? 

 

 

Tutto questo, ha un valore? 

Se lo ha, cosa aspetti ad entrare in GLOCALitaly? 


