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con l’assunzione sottoscriviamo un Contratto 

che istituisce il Rapporto di lavoro…

Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo fra datore di lavoro 

e lavoratore attraverso il quale il lavoratore si obbliga a prestare 

la propria opera, a favore del datore di lavoro, in cambio di una 

determinata retribuzione

TI = tempo indeterminato
TD = tempo determinato

tempo pieno (full time) = FT
tempo parziale (part time) = PT

Il contratto solitamente prevede un periodo di prova: un periodo iniziale per consentire ad entrambe 

le parti di conoscersi e di capire se sono realmente interessate a continuare con un rapporto 

lavorativo stabile. Durante il periodo di prova le parti possono recedere liberamente (con preavviso) 
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Contratto di lavoro

•Agricoltura ed Allevamento

•Alimentari

•Altri vari

•Chimica

•Credito ed Assicurazioni

•Dirigenti Settore Privato

•Edilizia e Legno

•Enti ed Istituzioni Private

•Enti Pubblici

•Marittimi

•Meccanici

•Poligrafici e Spettacolo

•Terziario e Servizi

•Tessili

•Trasporti

•Turismo

Il diritto del lavoro contempla svariate forme di rapporto di lavoro e di contratto 

in riferimento ai contesti (privato o pubblico, piccola o grande impresa, etc.), ai 

settori economici, alla modalità di erogazione; ad esempio:

- lavoro subordinato
- libero-professionale (lavoro autonomo)
- lavoro nelle pubbliche amministrazioni
- lavoro parasubordinato…
- contratto di lavoro individuale 
- contratto di lavoro collettivo

CCNL - contratto collettivo nazionale di lavoro

stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori 

dipendenti e i loro datori di lavoro, sulla base di una contrattazione 

collettiva e del relativo accordo

https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/default.aspx



Il contratto di Apprendistato Professionalizzante:
•è la forma contrattuale più diffusa per l’assunzione di giovani fino a 

29 anni 

•è un contratto a TI, ma deve essere confermato alla scadenza del 

periodo di apprendistato (fino a 3 anni, o fino a 5 anni per le figure 

professionali artigiane, incluse quelle disciplinate dai CCNL)

• il giovane apprendista impara il «mestiere» 

• l’impresa assume e gestisce la sua formazione

• sono previsti dei vantaggi retributivi e contributivi per l’azienda
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Apprendistato nel sistema duale: ISTRUZIONE e LAVORO sono INTEGRATI

• Del diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli ITS);

• Della laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico);

• Del master universitario di I e II livello;

• Del diploma di specializzazione o del diploma di perfezionamento;

• Del dottorato di ricerca

Contratto di lavoro

• Apprendistato di primo livello: per il conseguimento della qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato IFTS

• Apprendistato di terzo livello/AFR (alta formazione e ricerca) per il conseguimento:

Ma anche per:

• Svolgere attività di ricerca 
• Assolvere il periodo di praticantato

www.anpalservizi.it/attivita/apprendistato



Professioni, dove cercare…
Opportunità formative e bandi, politiche attive del lavoro



Professioni: approfondire sui portali del mondo del lavoro

• https://inapp.org/it/ProfessioniFabbisogni

• https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php

• https://www.atlantedelleprofessioni.it/professioni

• https://www.atlantedelleprofessioni.it/aree-professionali

• https://www.almalaurea.it/lau/strumenti-e-servizi/focus_professioni

• https://www.biancolavoro.it/professioni/

• https://www.jobbydoo.it/elenco-professioni

• https://www.wecanjob.it/pagina9_elenco-professioni.html

In più esplora…  

• Rai3 «Il Posto Giusto» -
programma sul mondo del 
lavoro e delle professioni 
http://www.ilpostogiusto.rai.it



…alcuni dati sul lavoro: «mismatch» e professioni più richieste 

Stralcio da Ilsole24ore.com, rubrica lavoro, «ecco le professioni piu richieste niei prossimi 5 anni»



…per saperne di più sulla domanda delle imprese

Portale sul mercato del lavoro e sulle professioni più ricercate dalle imprese costantemente 
aggiornato:

Progetto Excelsior

di Unioncamere

https://excelsior.unioncamere.net



…per saperne di più sulla domanda delle imprese

Le opportunità di lavoro per qualificati e diplomati professionali, diplomati e laureati: 

tre approfondimenti tematici sul “lavoro dopo gli studi”, per i qualificati e diplomati professionali, i 
diplomati e i laureati – Indagine 2019.

• volume Formazione professionale e lavoro 
Quali sono i qualificati e diplomati professionali più richiesti dalle imprese? 

indirizzo ristorazione, meccanico e servizi di vendita. Difficoltà di reperimento 

dei profili: attrezzisti di macchine utensili (54%), saldatori - specialisti di 

saldatura elettrica (72%), saldatori e tagliatori a fiamma (61%).

• volume Diplomati e lavoro
Quali sono i diplomati più richiesti dalle imprese?: diplomi ad indirizzo 

amministrativo-finanziario e marketing, meccanico e meccatronico, settore 

turistico ed enogastronomico, elettronica ed elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni. Difficoltà di reperimento dei profili: disegnatori 

industriali (55%), tecnici programmatori (64%), meccanici collaudatori 

(60%), tecnici meccanici (58%).

• volume Laureati e lavoro. Quali sono le lauree più richieste in Italia? lauree ad indirizzo economico, insegnamento e formazione, 

ingegneria, sanitario e paramedico. Difficoltà di reperimento dei profili: ingegneri chimici (54%), petroliferi e dei materiali, insegnanti di 

lingue e di arti applicate (63%), analisti e progettisti di software (64%).



ALQ - Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni

• Il Portale INAPP è una mappa dettagliata del 

lavoro e delle qualificazioni

• Atlante e Professioni: è la sezione che 

descrive il mondo delle professioni e si 

articola in:

• Repertorio delle professioni dell’Apprendistato

• Professioni regolamentate

• Qualificazioni regionali abilitanti

• Professioni non organizzate in ordini e collegi

https://atlantelavoro.inapp.org/index3.php

Link utili

www.inapp.org

https://atlantelavoro.inapp.org

librettocompetenze.it



Atlante delle Professioni

LE PROFESSIONI DESCRITTE:

• CARTA D'IDENTITÀ

• CHE COSA FA

• DOVE LAVORA

• CONDIZIONI DI LAVORO

• COMPETENZE

• INFORMAZIONI

https://www.atlantedelleprofessioni.it/

Osservatorio delle professioni dove puoi esplorare il 

mondo delle figure professionali in uscita dai percorsi di 

studio universitari.



l’approfondimento sul portale di Regione Toscana

• https://www.regione.to
scana.it/professioni-
intellettuali/ordinistiche



Siti ufficiali Aziende
� lavora con noi

Siti e agenzie on line
es.: monster.it , infojobs.it, lavoro.corriere.it 

biancolavoro.it , etc. ….

Agenzie per il 
lavoro 

es.: Adecco, Openjobmetis, 
Manpower, GiGroup, etc… 

SISTEMA PUBBLICO 

Cliclavoro/Anpal
� Ricerca lavoro, 

opportunità, 

Mobilità all’estero

Centro per l’Impiego
Incrocio domanda-offerta

� Idolweb

� Giovanisì

� Eures

Eures, Stage4eu 
opportunità all’estero 

a questo punto inizia la tua «ricerca attiva»…. 



• Mappa delle opportunità post-diploma

• Ricerca Attiva del Lavoro

• CV e competenze

Per approfondire guarda gli 
altri moduli tematici…



Realizzazione Direzione Territori e Direzione Progetti, Area Servizi per la 

Transizione Scuola – Lavoro nell’ambito del Piano operativo 

ANPAL Servizi 2017- 2021

Diritti ANPAL Servizi S.p.A.

Contenuti a cura di Direzione Progetti, Area Servizi per la Transizione Scuola –

Lavoro, Linea Interventi di qualificazione delle azioni di 

transizione nella scuola. Direzione Territori, Linea Gestione 
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