
Ricerca attiva del lavoro

come, dove, perché 

…competenze e obiettivi nella ricerca
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«Nessun vento è favorevole a chi non sa 
in quale porto vuole approdare»             

Seneca

… obiettivi e competenze per la ricerca 

Perché la ricerca attiva?

Quali canali di accesso al mondo del lavoro?

obiettivo professionale
• quali sono i tuoi interessi?

• quali le tue competenze?

• quale attività lavorativa vorresti

svolgere?

• in quale città vorresti lavorare?



Mondo del lavoro: cosa, chi, come

Cosa ?

MERCATO DEL 

LAVORO

Chi ?

DOMANDA

e OFFERTA

Come? 

MATCHING 

PROFILI e 

COMPETENZE



MdL – mercato del lavoro:

• Pubblico � domanda, concorso

• Privato � CV, candidatura, colloquio di selezione

MdL – IDO

IDO – incontro domanda/offerta:

• Domanda = è la richiesta di competenze da parte 
dell’impresa

•Offerta = sono le competenze che offriamo 

il mercato del lavoro è il luogo 

dove domanda e offerta si 

incontrano



nel privato il datore di lavoro SCEGLIE

• I servizi a cui eventualmente affidarsi nella ricerca di personale

• le modalità di valutazione/selezione del personale

• la persona da assumere proponendo la forma contrattuale

ma anche il lavoratore SCEGLIE

• l’ambito professionale per cui si candida o che intende perseguire

• il tipo di lavoro che aspira a svolgere 

(autonomo/dipendente/impresa)

• il raggio d’azione della sua ricerca (locale/nazionale/UE/mondo)

• I servizi a cui eventualmente affidarsi nella ricerca di lavoro

iniziativa economica privata libera e approccio «pro-attivo»

art. 41 Costituzione 



una delle molte definizioni…

«L’insieme, riconosciuto e provato, delle 
CONOSCENZE, COMPORTAMENTI e CAPACITÀ 

attivati e combinati in maniera pertinente in un 
dato contesto»

(Guy Le Boterf, 1994)

a seconda dei «contesti» di esperienza o 

apprendimento:

• Competenze formali …

• Competenze non formali …

• Competenze informali…

cosa offriamo? …competenze!

competenze

• Sapere … le mie conoscenze

• Saper fare … le mie capacità

• Essere …il modo in cui mi approccio alle cose

e mi relaziono con gli altri



• Quando l'offerta è vasta e la 
concorrenza alta, il valore aggiunto è 
dato dalla persona - con il suo modo 
di essere, conoscenze, relazioni e 
metodi

• La ricerca attiva del lavoro è 
l’insieme di tutte le azioni messe in 
campo per far conoscere il proprio 
progetto e rintracciare opportunità 
di lavoro

Perché imparare come si fa ricerca attiva del lavoro?



ricerca attiva versus approccio passivo

PASSIVO ATTIVO

� Le aziende scelgono me

� Rispondo alle richieste dell’azienda

� Centrata sulla disponibilità

� Obiettivi a breve termine

� Decisioni prese sul momento

� Contano solo i soldi

� Io scelgo le aziende

� Dimostro le mie competenze

� Centrata sui miei interessi e capacità

� Obiettivo a lungo termine

� Guida nel prendere decisioni

� Conta il mio progetto

Riflettendo… cosa mi dico? cosa si è abituati a pensare…?
…quali credenze? …quali convinzioni implicite?



nel settore PUBBLICO (pubblico impiego)

Si accede unicamente per CONCORSO 

Bando/Avviso pubblico: viene pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicati i requisiti 

di partecipazione e le specifiche del concorso

• (Test di Preselezione) 

• Prova scritta

• Prova orale � Graduatoria 

siti di informazione sui concorsi pubblici:

http://www.mininterno.net/

https://www.concorsi.it/

http://preparazioneconcorsi.it/

nel settore PRIVATO

Ogni impresa può decidere liberamente 
le forme e le modalità di reclutamento e 
selezione (nei limiti previsti dalle leggi)  

CERCARE LAVORO significa ATTIVARSI in 
prima persona:

per cercare e scegliere le aziende a cui 
proporsi con le proprie competenze

per creare in proprio il lavoro 
AUTONOMO/IMPRESA

Ricerca attiva del lavoro



Come funziona incontro domanda/offerta del lavoro ?

DATORI DI LAVORO

• Pubbliche 

Amministrazioni

• Aziende private

• Cooperative

• Agenzie per il lavoro 

(somministrazione)

SERVIZI PER IL LAVORO
sistema pubblico-privato

• Centri per l’Impiego

• Agenzie di incontro 

domanda/offerta

• Agenzie per il lavoro

LAVORATORI

• in cerca di prima 

occupazione 

(Inoccupati)

• disoccupati

• chi cerca 

alternative (già 

occupati)
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�I CENTRI PER L’IMPIEGO 

�AGENZIE PER IL LAVORO (di somministrazione del lavoro) 

�AUTOCANDIDATURE ALLE IMPRESE

�«PASSAPAROLA», NETWORKING e PERSONAL BRANDING

PER TROVARE LAVORO BISOGNA FAR SAPERE A PIU’ 

DATORI DI LAVORO POSSIBILE CHE SI STA CERCANDO 

LAVORO…

… utilizza tutti i canali disponibili !!!

Quali canali per cercare e trovare lavoro?



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 iniziamo la «ricerca attiva»…. 



I CpI sono uffici pubblici che offrono servizi volti a migliorare l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro

ed a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro

Accoglienza e prima 
informazione Orientamento di primo 

livello e specialistico

Incontro domanda e offerta di 
lavoro e di tirocinio

Accompagnamento alla 
ricerca attiva di lavoro

Informazioni sulle 
opportunità formative

Collocamento Mirato 

... … … … e altri ancora

I CENTRI PER L’IMPIEGO: quali servizi offrono 



https://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-

sul-territorio

In Toscana i Centri per l’Impiego fanno capo alla Regione e sono gestiti attraverso ARTI - Agenzia

Regionale Toscana per l’Impiego. I Centri per l’Impiego sono presenti su tutto il territorio

Qui gli indirizzi degli uffici:

attraverso il portale IdolWeb

ogni CpI pubblica periodicamente le 

offerte di lavoro e tirocinio:

carica il tuo CV, scorri le offerte e 

candidati on line!

https://arti.toscana.it/web/arti/lavoro

I CENTRI PER L’IMPIEGO in Toscana



Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro,

realizzata attraverso:

• la raccolta dei curricula dei lavoratori,

• la promozione e gestione dell’incontro tra

domanda e offerta di impiego,

• l’orientamento professionale,

• l’erogazione di attività di formazione per

l’inserimento lavorativo

AGENZIE PER IL LAVORO

Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)

• sulla base del profilo professionale richiesto, l’Agenzia

seleziona e assume il lavoratore che verrà «utilizzato»

dall’azienda-cliente

!!! Cerca le agenzie presenti 

nella tua città o sul web
Albo Informatico: 

www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-

Informatico.aspx



• Social Network gratuito per gestire l’identità professionale, creare la

propria rete di contatti, verificare le offerte pubblicate.

• Offre la possibilità di aggiungere alla propria rete i professionisti e gli HR

Manager che lavorano nell’azienda per la quale ci si vuole candidare per

scrivere loro messaggi: modo semplice e immediato per stabilire un

contatto diretto con i recruiter.

la ricerca on line: siti di agenzie e social network

un esempio dei principali portali: 

oltre alle offerte di lavoro, puoi trovare 

informazioni salienti, sezioni di 

approfondimento su orientamento, curriculum e 

presentazione, professioni, caratteristiche dei 

contratti, link diretti alle aziende. 

Consulta le sezioni:
• «Consigli»: articoli su come affrontare un colloquio di 

lavoro, come creare un CV efficace, conciliare vita e 

lavoro, etc. 

• «Formazione»: elenco di corsi offerti dalle aziende e 

da società specializzate. 

• «Profili aziendali»: schede informative sulle aziende 

che hanno pubblicato annunci



…autocandidatura alle imprese

Fai una ricerca on line sulle aziende di tuo interesse… e a 

cui potrebbero interessare le tue competenze…

Verifica nella sezione «contatti» le modalità di candidatura. 

A a questo punto puoi:

obiettivo professionale
• quali sono i tuoi interessi?

• quali le tue competenze?

• quale attività lavorativa

vorresti svolgere?

• in quale città vorresti lavorare?

portare di persona il tuo

Curriculum (accompagnato da

una lettera di

presentazione/autocandidatura),

chiedendo di poter parlare (o di

avere un colloquio successivo)

con il titolare o con il

responsabile del personale.

inviare una email di

presentazione con allegato il tuo

CV all’indirizzo indicato

dall’azienda; possibilmente

all’attenzione del titolare o del

Responsabile dell’Ufficio

Personale.

inserire candidatura on line

direttamente dal sito dell’azienda.

Le grandi aziende prevedono

generalmente un apposito spazio per

raccogliere le candidature: spesso

viene indicato con “Lavora con noi”
o diciture simili e funziona

riempiendo gli appositi campi e/o

caricando il proprio CV già pronto.



Portale istituzionale del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali organizzato

nelle sezioni dedicate ai diversi target:

• cittadini, aziende, operatori dei servizi 

per il lavoro (pubblici e privati), per 

informarsi sul mondo del lavoro e 

approfondire iniziative, norme e 

contratti, bandi e concorsi, e tutte le 

novità e gli aggiornamenti in Italia e 

all’estero. 

• rassegna stampa periodica offre articoli 

diversi e originali, con un’informazione 

di utilità e di approfondimento.

… inoltre puoi consultare CLICLAVORO

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



https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

EURES - Il portale europeo della 

mobilità professionale

Funziona come un centro per l’impiego e offre 

diversi servizi e iniziative, tra cui:

- Ricerca lavoro

- il tuo primo lavoro EURES

- il tuo CV

Programmi per formarsi e lavorare all’estero

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home



https://stage4eu.it/

il portale STAGE4eu:

puoi trovare informazioni, riferimenti e consigli utili 

per cercare, organizzare e affrontare uno stage in 

Europa presso istituzioni e soggetti pubblici nazionali 

ed internazionali, organizzazioni riconosciute a livello 

internazionale ed aziende multinazionali. 

Programmi per formarsi e lavorare all’estero



Social networking e 
Personal branding
Ricerca attiva del lavoro



social networking … «essere proattivi»

• Le relazioni sociali possono essere una fonte preziosa 

per trovare lavoro: un network fatto di contatti diversi e 

di differenti tipi di legami (amicali, professionali, 

occasionali). 

• I social network costituiscono una risorsa per 

accrescere la visibilità nel Mercato del Lavoro:

• agevolano le aziende nella ricerca dei profili 

professionali di interesse

• aiutano l’utente a mantenersi in contatto ed 

accedere ad ulteriori opportunità di lavoro



� Non perdere quindi occasione di far sapere ai tuoi 

amici, conoscenti, parenti che stai cercando lavoro e 

quale lavoro stai cercando. 

� Tieni pronto il tuo CV e la tua lettera di presentazione 

che aggiornerai/modificherai in relazione all’azienda a 

cui sono destinati

� Sii pronto a chiedere un colloquio se pensi che il tipo di 

lavoro offerto è adatto a te… dopo aver preso 

informazioni sul tipo di offerta e, possibilmente, sulla 

serietà di chi propone il lavoro.

social networking … il «passaparola»

il sistema funziona nei due sensi: 
un’azienda sparge la voce che sta cercando un lavoratore...

un lavoratore sparge la voce che sta cercando un lavoro di un certo tipo…. 

… finché, con il passaparola, le due parti non si incontrano! 



• Definisci l’obiettivo professionale e l’ambito di interesse

• Stila una lista dei contatti utili, individuando tutti i possibili 

nominativi significativi

• parenti; amici; vicini di casa; ex compagni e docenti...

• Identifica, tra i tuoi contatti, quelli che possono darti 

supporto e informazioni utili  

• esperti o professionisti; chi conosce bene il settore o l’azienda; chi ha 

contatti diretti...

• Amplia la rete

• frequenta manifestazioni ed eventi tematici; iscriviti a siti specialistici 

o comunità virtuali...

Social networking: consigli pratici



• Scegliere con attenzione le #parole chiave collegate al 
proprio profilo, per incrementare la propria visibilità nel 
web

• Partecipare alle discussioni di interesse per evidenziare le 
proprie competenze 

• Garantire la coerenza e l’aggiornamento dei propri profili 
sui diversi social network

• Mostrarsi attivi, rispondendo alle mail ed ai messaggi 
ricevuti e verificando le richieste di connessione 

• Inserire nel C.V. cartaceo il link al proprio profilo virtuale 
per rendere visibili le informazioni in esso contenute e le 
proprie reti professionali

Social networking e Personal branding: consigli pratici



• Trascurare i profili sui social network

• Pubblicare contenuti inappropriati: ciò che si 
pubblica sul web rimane online per molto 
tempo.

• Trascurare le impostazioni sulla privacy, anche 
per singolo post

• Usare un linguaggio volgare: anche avendo 
l’impostazione privacy è possibile che un post 
venga letto da chi non vorremmo, rovinando 
la reputazione.

• Parlare male degli altri: le aziende cercano 
dipendenti professionali. Non parliamo male 
degli altri anche se non facciamo più parte di 
una determinata attività.

…errori da evitare



Il Personal Branding

! Quindi attenzione: tutto quello che pubblichiamo sui social

(«share» e «like» compresi) costituiscono un tassello della rappresentazione

della nostra personalità, determinando il giudizio, la considerazione e

l’immagine di noi stessi nei nostri interlocutori.

� Quali sono le mie specificità? 

� Come mi vedono gli altri? 

� Qual è il mio «brand» attuale e quale desidero che sia? 

� Mi sto promuovendo nel modo giusto? 

� Cosa sto comunicando di me, della mia professionalità, della mia 
storia e dei miei obiettivi? 

� So utilizzare i canali giusti e lo sto facendo nel modo corretto?

Personal Branding è 

creare e gestire la propria 

immagine personale e 

professionale, trattandola 

come un «marchio» 



Elaborare un Piano di Azione

• Descrivere 

l’obiettivo 

professionale

• Individuare le 

azioni da 

intraprendere

• Definire un 

Piano di Azione



• Mappa delle opportunità post-diploma

• CV e competenze

• Focus Contratto di lavoro e Professioni

Per approfondire guarda gli 
altri moduli tematici…



Materiale a cura di

Grazie per 
l’attenzione!
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