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VOGLIA DI IMPARARE

Individua 2-3 parole collegate al concetto di 
voglia di imparare.

Cosa significa avere voglia di imparare??

Go to menti.com
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Definizione ULISSE di “Voglia di 
imparare”

Capacità di apprendere dalle esperienze quotidiane 
e dagli errori; proattività nella ricerca del 
miglioramento continuo; atteggiamento umile 
verso le persone con più esperienza e conoscenza; 
aggiornamento continuo nel campo della 
conoscenza.

WORKSHOP
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Cos’è importante per i datori di lavoro?

WORKSHOP

VOGLIA DI IMPARARE

I datori di lavoro hanno bisogno di persone che siano 
in grado di apprendere nuove conoscenze e abilità per 
stare al passo e fare un buon lavoro. L'apprendimento 
non finisce quando si esce da scuola. È qualcosa che 
continua per tutta la vita.
Questo è ancora più vero nell’attuale mercato del 
lavoro, dove tutto cambia a una velocità mai vista 
prima e le competenze devono essere costantemente 
aggiornate.
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How to Show Willingness to Learn

https://cometauckland.org.nz/resources/how-to-show-willingness-to-learn 

Karlton Laing | Comet Auckland
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https://cometauckland.org.nz/resources/how-to-show-willingness-to-learn
https://cometauckland.org.nz/resources/how-to-show-willingness-to-learn
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Prenditi del tempo per imparare qualcosa di 
nuovo: una nuova abilità, un punto di vista 
diverso, qualsiasi cosa che possa spingerti a 
crescere e a sviluppare il tuo talento 

Focus/
1
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Fare domande non ti rende stupido. Non 
possiamo sapere tutto e, se riusciamo a 
metterci in contatto con qualcuno che ha più 
esperienza, perché non farle/gli un paio di 
domande su ciò che sanno?

Focus/
2
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Questionario

WORKSHOP
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Qual è l’utlima cosa che hai 
imparato?

Perché hai iniziato a farla?

WORKSHOP

VOGLIA DI IMPARARE



1
0

Consigl
i1. Fai domande, cerca consigli e analizza le diverse opinioni

2. Leggi le biografie e autobiografie di persone di successo per 
imparare dalla loro esperienza

3. Non aver paura di sbagliare e fallire: rendi gli errori una spinta, 
un incentivo e una motivazione ad imparare e crescere

4. Circondati di persone stimolanti e di ispirazione che potranno 
aiutarti ad acquisire nuove competenze

5. Evita l’orgoglio, l’arroganza e la sindorme da “so tutto io” e 
coltiva il tuo miglioramento continuo

WORKSHOP

VOGLIA DI IMPARAE
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