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Categorie Professionali: paragonare il settore pubblico e il settore privato 

Dopo aver trovato tutte le differenze tra i due settori e aver visto come operano in 

alcune delle aree più importanti, dovresti avere un’immagine più chiara dei due settori. 

L'ultimo esercizio si concentra maggiormente su di te e su ciò che pensi dei due settori 

con le conoscenze acquisite negli esercizi precedenti. 

Pur avendo tutte queste differenze, i due settori costituiscono ciascuno il mercato del 

lavoro a modo suo. Ora che conosci tutti i loro componenti, è tempo di valutare ciò che 

pensi e senti di ogni settore. Questo esercizio è di facile esecuzione ma richiede pensiero 

critico e analisi approfondita del tuo modo di pensare.  

Prendi due fogli di carta e scrivi “Settore Pubblico” su uno e “Settore Privato” sull’altro. 

Traccia una linea al centro di ogni foglio e ora scrivi “pro” e “contro” rispettivamente su 

ciascun lato. Guardando tutti i fogli dell’esercizio precedente, quanti argomenti a 

favore e quanti argomenti contro potresti scrivere per ciascun settore? 

Quando hai finito, prenditi un paio di minuti per rileggerli tutti; ti senti soddisfatto di quello 

che hai scritto o pensi che ci siano più ragioni per cui un settore sia meglio/peggio 

dell’altro?  

Un buon punto da tenere a mente durante questo esercizio è che non c’è una risposta 

corretta che indichi quale dei due sia il migliore. Dipende sempre da cosa vuoi e cosa 

valuti di più; per esempio, se consideri importante la stabilità, potresti tendere più verso il 

settore pubblico, mentre se consideri la crescita personale più importante, forse il settore 

privato è più vicino a quello che cerchi. Tieni in mente anche che la tua gerarchia dei 

bisogni valori potrebbe cambiare nel tempo e quello che persegui adesso potrebbe 

non essere applicabile in futuro. Prova ad immaginarti tra 10 anni; questo potrebbe 

aiutarti a decidere quale settore ti si addice di più. 

 

 

  


