
Azioni

Al giorno d'oggi come e dove cercare lavoro sono le prime domande che si pone chi è alla 
ricerca di un occupazione.                                                                                                      
Si comincia prendendo in considerazione le attività che ci possono interessare 
maggiormente, per poi scrivere un curriculum dettagliato e mirato, in modo che venga 
preso in considerazione dalle aziende.                                                                                   
Le Azioni percorribili sono 3:                             

1- Auto - Candidatura 
L' Auto-candidatura  è un metodo attivo di ricerca del lavoro, che ha lo scopo proporsi 
spontaneamente, non suppone che ci siano delle posizioni aperte all’interno dell’azienda 
per la quale ci si sta candidando.                                                                              
 Per redigere la propria candidatura è importante impostare un proprio scritto personale, 
che ci differenzi dagli altri, il contenuto deve essere chiaro e il testo scritto in modo 
preciso, aiutandoci a creare spunti con alcune domande:

 quali sono i tuoi obiettivi e in quanto tempo vuoi raggiungerli?
 di cosa vorrei occuparmi?
 cosa so fare bene?
 quali sono i miei punti forti?
 cosa ricerco a livello professionale e a titolo

                      personale?
                                                                                                                                                                     

Come procedere all' Auto - candidatura?   

E’ consigliabile, preparare un indirizzario delle aziende per le quali candidarsi, tenendo 
sempre conto dei propri obiettivi professionali e delle proprie competenze.                          
Procedere richiedendo  un colloquio conoscitivo e/o preparatorio, ma non anticipatore di 
inserimento in azienda.                                                                                                           
Inviarla dunque al responsabile del settore interessato: il quale sarà la persona che 
deciderà  in merito all’offerta ricevuta, a tal fine sarà utile contattare l’azienda per 
conoscerne  il nominativo.                                                                                                      

Cosa deve comprendere?

 una lettera di candidatura nella quale si  spieghi il perché interessi l’impresa, 
cosa si può offrirle e quali obiettivi poter raggiungere insieme

  un curriculum vitae in forma sintetica   
                                                                 

N.B. Trascorsi una decina di giorni dalla spedizione della lettera, contattare 
telefonicamente le aziende a cui ci si è rivolti, per verificare se la lettera è giunta a 
destinazione, se c’è un interesse da parte dell’azienda, richiamare l’attenzione sulla 
propria candidatura

Quando è opportuno ricorrere ad una candidatura on-line?

La candidatura via e-mail va presentata se l’annuncio lo richiede, ed è consigliabile inviarla
ad un un responsabile dell’ufficio personale.
Un elemento fondamentale è l’ Oggetto, che il destinatario vedrà come prima cosa nella 
e-mail quindi si consiglia di essere precisi e chiari.



2-   Annunci

Dove cercare un annuncio di lavoro?

Cercare lavoro è oggi un lavoro a tutti gli effetti,  mondo del lavoro oggi naviga su internet 
ed è quindi opportuno tenere sotto osservazione i siti indicati:

Siti delle agenzie per il lavoro                                                                                              
Le Agenzie per il Lavoro (ApL) devono avere Autorizzazione Ministeriale. L’elenco 
completo è pubblico, uno dei siti dove si può leggere è il portale www.cliclavoro.gov.it, il 
portale pubblico per il lavoro.                                                                                                  
Siti delle aziende                                                                                                                   
I quali contengono dati informativi sull’azienda (settore, attività, dimensioni ,posizioni di 
mercato) e una specifica sezione “Lavora con noi”, nella quale è richiesto l’ inserimento dei
dati personali/professionali,  ed è inoltre possibile allegare Lettera di presentazione e 
Curriculum Vitae.                                                                                                                     
Portali di ricerca del lavoro                                                                                                  
Per quanto riguarda internet, è bene dividere i siti tra generali e specifici: Job Rapido, 
Monster sono siti generali, dove si trovano annuncia vari, dal pizzaiolo, all’ingegnere 
nucleare.                                                                                                                                 
Altri portali, invece, sono di settore: Carrerbiulder è piu che altro a profili medio-alti quali:  
gli informatici, settore commerciale ,farmaceutico                                                                 
Facebook                                                                                                                               
La ricerca del lavoro passa anche tramite i social network, più dettagliato e professionale 
è il tuo profilo, facendo un elenco dettagliato della la propria esperienza lavorativa, più 
sembrerai perfetto più ci sarà probabilità di essere notato da un responsabile delle risorse 
umane.                                                                                                                

3- Contatti                                                                                                         
Se si è alla ricerca di un nuovo impiego, è indispensabile attivarsi dando vita ad una 

propria rete di contatti personali (ex datori di lavoro, colleghi, fornitori e clienti, professori e
autorità, parenti, ex compagni di scuola,amici).

E’ importante contattare queste persone per spiegare loro le nostre esigenze e 
aspettative, che abbiano, a loro volta, una cerchia di conoscenti e possano fungere da 
intermediario e/o aiuto nella ricerca di un lavoro tramite conoscenti comuni e che siano in 
grado di fornire informazioni sul profilo professionale che ci appartiene.

http://www.facebook.com/

