
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
GIACOBELLI ROBERTA 

 

La tirocinante Giacobelli Roberta svolge l’attività di work experience presso 
l’Azienda “Pasticceria Mangiapane di Leto Salvatore & C. s.n.c”  sita in 
San Giovanni Gemini Piazza Alcide De Gasperi 8. 
Il settore in cui la tirocinante è stata inserita è il bar dell’azienda con relativa 
mansione di banconista. 
 
 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI   
 

La tirocinante Giacobelli Roberta è in possesso di Diploma di maturità 
scientifica. Nel percorso di work experience dimostra buone capacità di 
leadership, di gestione dei conflitti e di mediazione, buone competenze 
comunicative e relazionali. 
 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

La tirocinante Giacobelli Roberta conosce le attrezzature e le operazioni di 
base tipiche del bar per la preparazione  di prodotti di caffetteria (caffè, 
cappuccino, tè, camomilla, cioccolata), bevande, spuntini ed aperitivi. 
Ha acquisito con i clienti una buona dimensione relazionale, educata, 
puntuale ed accurata nel fornire informazioni, ricevere richieste ed 
istruzioni.  
 
 

 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
 

La tirocinante Giacobelli Roberta pensa di possedere le seguenti 
caratteristiche “in qualità di lavoratore/dipendente”: si ritiene un lavoratore 
con ottime capacità di adattamento ed elasticità, ama i cambiamenti di 
programma; si ritiene un lavoratore molto autonomo ma preferisce il lavoro 
di gruppo, i colleghi nel rapporto di lavoro risultano indispensabili; si ritiene 
un lavoratore intraprendente con alta capacità di problem solving; si ritiene 
parte della squadra e del gruppo di lavoro con cui solitamente riesce ad 
interagire fin da subito; si ritiene una persona con tanta voglia di apprendere 
per migliorarsi. 
 
 

PROFILO “ORIENTAMENTO” 
 

Dal percorso di orientamento emerge che con molta probabilità appartiene al 
tipo "Sociale". Le persone che appartengono a questa tipologia ricoprono 
generalmente ruoli per i quali sono richieste capacità di ascolto, doti 
empatiche, desiderio di trasmettere le proprie conoscenze, abilità nel 
comunicare emotivamente. Svolgono spesso lavori in ambito sociale, clinico 
o religioso. Amano aiutare gli altri, insegnare, sostenere, partecipare. 
Preferiscono lavorare con altri esseri umani piuttosto che con macchine, 
oggetti, idee o teorie. Il lavoro di gruppo viene apprezzato e incoraggiato. I 
lavori prevalentemente scelti dal tipo "Sociale" sono quelli dell'insegnante, 
del consigliere, dell'assistente sociale, dello psicologo. 
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Regione Siciliana 
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Programma Operativo Regione 

Sicilia - Obiettivo Convergenza 
Fondo Sociale Europeo  

2007-2013   
Asse III Inclusione Sociale 

 
 

 
Intervento finalizzato a migliorare i livelli di 

inclusione sociale e lavorativa 
delle categorie svantaggiate della 

popolazione 
 

 
 

Avviso pubblico n. 1 del 
04/05/2011 

per la realizzazione di progetti volti 

all'inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale 
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