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Simulazione di un colloquio di lavoro – Ti 
assumono?  
 

Introduzione: 
Parlate tra di voi: State facendo o avete fatto un lavoro studentesco? Raccontatevi le vostre 
esperienze. È difficile trovare un lavoro studentesco nelle vostre città? È molto faticoso lavorare 
e studiare? 

 

Immagine 1 

 
Esercizio 1:  
Avete mai fatto un colloquio di lavoro? Raccontatevi le vostre esperienze. Com’è andato il 
colloquio? Quali domande vi hanno fatto? Vi hanno assunto? 

 
Esercizio 2: Gioco delle parti 
Andate al link e cercate l’annuncio di un lavoro studentesco che vi interessa. L’annuncio dovrà 
fare da base per il gioco di ruolo. Leggete insieme l’annuncio e chiarite il significato delle parole 
sconosciute. 

Decidete chi tra voi due è il candidato e chi il datore di lavoro. Cominciate con il gioco di ruolo 
(role play) utilizzando la forma di cortesia (Lei). 

Ruolo 1: Candidato/-a 

Hai partecipato a un concorso per un lavoro part-time e sei stato/-a ammesso/-a a un colloquio 
online. Rifletti e trova almeno quattro motivi che spiegano perché tu saresti la persona adatta 
per questo lavoro. Cerca di essere convincente e di rispondere molto precisamente alle domande 
del datore di lavoro. 

Ruolo 2: Datore di lavoro 

La tua azienda sta cercando un collaboratore per un lavoro part-time. Si è presentata una 
persona adatta. Hai invitato questa persona a fare un colloquio online. Prepara una lista di 
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domande e cerca di ottenere più informazioni possibili sul candidato e sulle sue esperienze 
lavorative. Alla fine del colloquio devi decidere se assumerai la persona. 

Proposte per le domande: 

La prego di raccontarmi qualcosa del Suo studio. 

Perchè ha deciso di studiare....? 

Mi faccia un esempio di una situazione in cui ha lavorato bene in team. 

Ha già fatto esperienze lavorative?  

Ha mai lavorato all’estero?  

Perchè si è presentato/-a per questo lavoro?  

Quali sono i Suoi progetti per il futuro?    

 
Fonti 
Immagine 1 Samuel Mann (Creative Commons) 
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