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GUIDA ALL’INTERVISTA
Un momento importante della tua vita professionale o associativa che rivela chi sei, i talenti e i valori che ti appartengono

Introduzione
Tutti abbiamo memoria di qualche momento in cui abbiamo vissuto una specie di “stato di grazia professionale” in cui tutto sembrava
coincidere al meglio: l’energia, la gioia, l’efficacia, un senso di realizzazione; un momento in cui abbiamo ottenuto risultati che hanno superato 
le nostre aspettative; in cui abbiamo influenzato positivamente una persona, un gruppo.

Si tratta di momenti che vorremmo vivere più spesso. Di solito non sono pianificati. Sono come la manifestazione di qualcosa di misterioso, di
più ampio che va oltre le persone e le situazioni, che ci fa sentire particolarmente coinvolti ed efficaci, pieni di vita e a contatto con la nostra
vocazione interiore.

Ti invitiamo a ricordare uno di questi momenti vissuti nella tua vita professionale o associativa.

1. Ricorda uno di questi momenti. Racconta la storia, il progetto. Chi erano gli attori? Quale era il tuo ruolo?
a) LA STORIA : Quale era la storia? Quale era il contesto? Chi erano gli attori? Quale era il tuo ruolo? Cosa hai fatto?

b) PERCHÉ hai scelto proprio questa storia?
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c) Il tuo CONTRIBUTO:
• Cosa hai fatto nello specifico che ha contribuito ad ottenere quel risultato?
• Di cosa sei più fiero? Senza falsa modestia, quali sono stati i Talenti che hai utilizzato?

2. GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO:
Cosa hai imparato da questa storia? Quali sono i fattori di successo che hai individuato e che descrivono le condizioni ideali in cui puoi dare il
meglio di te, esprimere pienamente i tuoi talenti?
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3. TITOLO : Se questa storia fosse un film o un libro di successo, quale sarebbe il titolo?

4. AUGURI
In base a quello che hai scoperto riguardo agli ingredienti di successo della tua storia, quali sono i tuoi tre auguri per sviluppare un contesto in cui
esprimerti al meglio e dare il tuo contributo migliore?

1.

2.

3.
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