RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: INDIVIDUARE IL CONTESTO
Il primo passo da compiere verso la ricerca del lavoro è individuare il contesto lavorati nel
quale ci si vuole inserire sia dal punto di vista territoriale che da quello professionale.
Ad esempio se sei residente nella Provincia di Pesaro e Urbino e non intendi spostarti troppo
per lavoro, puoi circoscrivere la tua ricerca nel territorio della Provincia.
Inoltre, se ad esempio hai fatto la scuola alberghiera o hai precedenti esperienze nel campo
della ristorazione puoi indirizzare la tua ricerca verso questo ambito professionale.
In questo modo avrai già fatto un passo avanti verso una concreta ricerca del lavoro, ovvero
individuato contesto territoriale e professionale: Provincia di Pesaro e Urbino, settore
alberghiero.
Una volta scelto il territorio in cui si vuole lavorare e l'ambito professionale in cui ci si vuole
inserire dobbiamo imparare ad orientarci in questo contesto raccogliendo informazioni relative
a:

 l'andamento del mercato del lavoro nel territori scelto;
 le figure professionali presenti all'interno dell'ambito lavorativo scelto.
Mercato del Lavoro
Occorre conoscere bene il proprio territorio, le realtà produttive che sono in crescita e che
sono in grado di offrire lavoro e prospettive di assunzione. Può essere anche utile informarsi
su quali sono le modalità di assunzioni usate dalle aziende: contatto a tempo indeterminato,
determinato o a chiamata… (vedi http://www.nidil.cgil.it)
La conoscenza del mercato del lavoro è utile tanto per chi sta cercando un impiego presso
un'azienda, tanto per chi intende intraprendere la via dell'autoimprenditorialità. Aprire
un'impresa o una partita IVA, infatti, non è una cosa che si può fare a cuor leggero ma solo
dopo un'attenta analisi di mercato del settore in cui ci si vuole inserire.
Dando seguito all'esempio sopra riportato, dovresti raccogliere informazioni per capire se nella
Provincia di Pesaro e Urbino il settore alberghiero e della ristorazione è in crescita o
comunque in grado di offrire, allo stato attuale, posti di lavoro. Se la risposta è si, puoi
procedere individuando alberghi, ristoranti, B&B, catering che stanno assumendo personale.
Figure Professionali
Sapere di voler lavorare nel settore della ristorazione o pubblicitario o impiegatizio è già
qualcosa ma non è abbastanza. Occorre individuare quale figura professionale si potrebbe
andare a ricoprire. Una scelta che va fatta valutando con attenzione il proprio percorso
d'istruzione e formazione e quello che si potrebbe fare integrando le proprie competenze con
ulteriori corsi di formazione e tirocini.
Continuando l'esempio, dovrai scegliere quale figura professionale ambisci a ricoprire nel
contesto della ristorazione: se quella di cuoco, aiuto-cuoco, pizzaiolo, cameriere, maitre o
sommelier. Valutare eventualmente quale di queste figure professionali sono impiegabili nel
territorio di ricerca da te scelto.
A questo fine ti possono essere d'aiuto alcuni siti internet nei quali trovare una descrizione
dettagliata delle diverse figure professionali:
 www.atlantedelleprofessioni.it
 www.isfol.it

www.cgilpesaro.it

