GUIDA
PER L’UTENTE
2 0 1 8

SORPRENDO È L’INNOVATIVA
PIATTAFORMA ONLINE DI
ORIENTAMENTO PENSATA PER
AIUTARTI A ESPLORARE E
COSTRUIRE IL TUO FUTURO.
Questa guida ti aiuterà a iniziare il tuo percorso con
il software, in 7 semplici passi.
COLLEGATI AL SOFTWARE
SORPRENDO
https://www.sorprendo.net/revolution

Inserisci username e
password nella sezione
‘Log in' e clicca su LOGIN
Puoi trovare informazioni dettagliate per il login e la
registrazione nella Guida al log in per l’utente.
Prendi nota dei dati di accesso al tuo account: dovrai
inserirli ogni volta che vuoi accedere al software.

ESPLORA I
TUOI INTERESSI
Rispondi alle domande sugli Interessi
per conoscere quello che ti piace e che
vorresti che una professione avesse.
Rispondi con
attenzione alle
domande: sulla
base delle tue
risposte il software
comporrà una lista
di Professioni
Proposte.
Più risposte
fornisci e maggiore
sarà l’accuratezza
del processo di
abbinamento tra i
tuoi interessi e le
Professioni
Proposte.

ESPLORA I SETTORI E
GLI AMBITI DI LAVORO
Nella sezione ‘Settori’, puoi esplorare diversi gruppi di
attività economiche e i relativi ambiti di lavoro.

INDIVIDUA I TUOI
PUNTI DI FORZA
Rispondi alle domande sulle Abilità per
individuare i tuoi punti di forza. Le
risposte andranno ad arricchire la lista
delle ‘Professioni Proposte’.

ESPLORA I PERCORSI
DI CARRIERA
In questa sezione del software, puoi
visualizzare la lista delle
‘Professioni’. Puoi cercare le
professioni che hai in mente,
conoscerle meglio e vedere se sono
compatibili con il tuo profilo.

VISIONA LE SCHEDE DELLE PROFESSIONI
Per ogni percorso di carriera, puoi visionare una
descrizione dettagliata della professione cliccando su
‘Approfondisci’.
Ogni scheda è organizzata in 4 sotto-schede: una
sintesi della professione, il percorso di formazione,
una descrizione dell’attività lavorativa e un’analisi
delle tue risposte associate a quella professione. In
quest’ultima scheda trovi commenti e spiegazioni
sull’abbinamento tra le tue risposte e gli aspetti della
professione.
In questa pagina, puoi rivedere le risposte che hai
fornito e il livello professionale che hai selezionato.
Se modifichi le tue risposte in questa scheda, ti
suggeriamo di tornare alla lista delle Professioni
Proposte e vedere come la modifica influenza
l’ordine.

COSTRUISCI IL TUO
PIANO DI ATTIVITÀ
Nella scheda ‘Le mie attività’, accessibile nel menù a
sinistra, puoi visionare le Professioni e gli ambiti di lavoro
che hai selezionato come preferiti.
Per ogni
professione
preferita,
puoi
definire un
piano di
azione e
visionare le
abilità da
migliorare.

DEFINISCI E RAGGIUNGI NUOVI OBIETTIVI
Nella scheda ‘I miei
traguardi’, la sezione 'I
miei successi' ti permette
di definire nuovi obiettivi
per l'apprendimento delle

e competenze
trasversali e di
monitorarne il
raggiungimento.

APPROFONDISCI
Nella sezione ‘FOCUS ON’, puoi
accedere a una serie di articoli di
approfondimento su istruzione,
formazione e lavoro.

ESPLORA LE PROFESSIONI IN 5
MODI DIVERSI
1. In ordine alfabetico
Questa pagina
ti mostra tutte
le professioni
della banca
dati (prima o
dopo il
processo di
abbinamento).
Puoi inserire
una parola
chiave per il
nome/titolo
della
professione
che hai in
mente nel box
di ricerca e
poi cliccare
sulla lente di
ingrandimento.

2. Per settori: cerca le professioni per settori di lavoro.

Questa
pagina ti
mostra
tutte le
professioni
della banca
dati
suddivise
per settori
e ambiti di
lavoro.

3. Esplora la lista delle ‘Professioni Proposte’

La lista delle
‘Professioni
Proposte’ ti
mostra le
professioni più
compatibili
con le tue
risposte, in
ordine di
compatibilità.
Puoi vedere il
grado di
compatibilità
per abilità e
interessi.

Per ogni professione, la pagina
'Coerente con me?' ti mostra il grado
di compatibilità di quella professione
con le tue risposte. Potrai rivedere le
risposte associate e modificarle a tuo
piacimento.

4. Confronta le professioni
Puoi mettere a
confronto fino
a tre
professioni
contemporane
amente. Per
aggiungere
una
professione al
modulo di
confronto,
clicca sul
pulsante
Aggiungi di
fianco al nome
delle
professioni
che desideri
confrontare.

5. Visualizza le professioni per Aree di attività’.
Qui puoi vedere
le professioni
divise per Aree
di attività.
Se hai già
risposto alle
domande, per
ogni area vedrai
il numero di
professioni
compatibili. La
lista delle aree
è costruita in
ordine di
compatibilità
con le tue
risposte. Clicca
su 'i' per
informazioni.
Ti suggeriamo di prendere visione della lista delle
Professioni Proposte, di selezionarle e confrontarle in
piccoli gruppi.

