
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
SCIRE’ DOMENICA 

 

La tirocinante Scirè Domenica svolge l’attività di work experience presso 
l’Azienda “Leto Francesco & C. s.n.c” sita in San Giovanni Gemini Corso 
Umberto I snc. 
Il settore aziendale in cui la tirocinante è stata inserita è il bar dell’azienda 
con relativa mansione di banconista. 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI   
 

La tirocinante Scirè Domenica è in possesso di Diploma di tecnico chimico-
biologico. ’attività ricercata è quella di “Tecnico di Laboratorio”. 
Nel percorso di work experience dimostra buone capacità organizzative, 
buone capacità di apprendimento, buone capacità di ascolto. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

La tirocinante Scirè Domenica 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 ed empatica che 
permette di mettere gli stessi a proprio agio. 

 

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
 

La tirocinante Scirè Domenica pensa di possedere le seguenti caratteristiche 
“in qualità di lavoratore/dipendente”: si ritiene un lavoratore che si adatta a 
qualsiasi contesto e a qualsiasi situazione di cambiamento; si ritiene un 
lavoratore autonomo ma ama il lavoro di gruppo infatti, ritiene i colleghi 
indispensabili; si ritiene un lavoratore intraprendente; si ritiene parte della 
squadra e del gruppo di lavoro con cui non entra fin da subito in confidenza 
in quanto ama studiarne dapprima le dinamiche; ritiene ogni tipo di 
esperienza professionale indispensabile per migliorarsi.  
 
 

PROFILO “ORIENTAMENTO” 
 
 

Dal percorso di orientamento emerge una persona molto “Intraprendente". 
Solitamente hai un'opinione piuttosto alta di te stesso e sai come persuadere, 
convincere, influenzare le persone. Se si tratta di prendere il controllo di un 
gruppo, di gestire una situazione, di effettuare una vendita, sei la persona 
giusta al posto giusto. Ti piace prendere ogni tipo di iniziativa, nella quale ti 
lanci di getto, sostenuto da forti motivazioni e da una grande ambizione. 
Talvolta ti capita di esagerare, o di essere impaziente. Certi dettagli e alcune 
regole sono per te briglie intollerabili. Certe norme appaiono ai tuoi occhi 
incomprensibili cavilli, intollerabili rallentamenti, fonti di stress e 
frustrazione. Le persone che appartengono alla tua tipologia tendono di 
solito, in ambito lavorativo, a ricoprire ruoli quali il venditore, il manager, 
l'agente immobiliare, l'addetto commerciale, l'imprenditore, il supervisore, 
l'avvocato, il pubblicitario, il marketing executive. 
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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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