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Trovare lavoro 
è un lavoro!



AUTOVALUTAZIONE 



� Sapere: conoscenze generali
� Saper fare: capacità professionali
� Saper Essere: motivazioni, 

atteggiamenti verso il lavoro e 
qualità personali

Autovalutazione

Che lavoro voglio fare?



Cercare Lavoro



Dove?



Dove?



1. Autocandidatura

Sezione Lavora con noi 

nei siti web delle 

aziende/enti

C’è un format da 

compilare per l’invio del cv

Canali di candidatura



2. Risposta ad offerte online

Consulta i siti che pubblicano annunci di lavoro: ad es.  

InfoJobs, JobRapido, Monster, InJob, Subito, Jobyourlife, 

Indeed, Bakeca, Siti istituzionali (ad es. Provincia di Padova)

Per facilitare la ricerca applica dei filtri: provincia, ruolo, 

settore di interesse, etc.

Canali di candidatura



Società di Selezione 

Agenzie del lavoro

Invia il tuo cv attraverso i siti web delle Agenzie

In presenza di posizioni lavorative in linea con il tuo profilo, l’Agenzia ti 

contatterà per presentarti l’offerta e fissare un eventuale colloquio

Alcuni esempi: Randstad, Manpower, Adecco, GiGroup, etc…

Società di Ricerca & Selezione del Personale

Candidati ad offerte di lavoro presenti sui siti delle società specializzate nella 

ricerca e selezione del personale. Invia il tuo CV, entrerai a far parte della loro 

banca dati e sarai contattato in caso di opportunità lavorative coerenti con il tuo 

profilo

Alcuni esempi: Wyser, EHR, Randstad, etc…



Social Network 

LinkedIn è il social network professionale dove pubblicare il 

proprio cv e cercare opportunità di inserimento in stage/lavoro.

Iscriviti e compila il tuo profilo:

- Inserisci le esperienze formative e professionali maturate 

nel tempo,

- Crea la tua rete collegandoti ad altre persone,

- Segui i profili delle Aziende che ti interessano, potrai 

essere aggiornato sui contenuti e le offerte di lavoro che 

pubblicheranno,

- Ricerca posizioni di lavoro,

- Contatta direttamente chi si occupa di selezione del 

personale.
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Il curriculum vitae



CV: breve ed esauriente descrizione della vostra storia

Chi Legge: 
� Chi siete?
� Da dove venite?
� Cosa sapete fare?
� Cosa avete effettivamente fatto?
� Cosa volete fare?



Il curriculum vitae



Il Curriculum Vitae

Le parti che compongono un cv:

Informazioni personali

Esperienze professionali

Occupazione desiderata

Istruzione e formazione

Competenze personali

Non omettere la data di nascita 

o il numero di telefono

Indica le esperienze in ordine cronologico 

inverso (dalla più recente alla più vecchia)

Specifica i contesti in cui le hai acquisite

Firma

Autorizzazione al trattamento dei 

dati personali

Che lavoro vorresti fare?

Se non la scrivi espressamente il tuo cv 

non può essere preso in considerazione



� Aggiornato 

� Sintetico: stile diretto, frasi brevi (di facile lettura)

� Coerenza: centrato sulla posizione a cui ci si candida

� Maiuscolo, corsivo, grassetto per evidenziare passaggi 

importanti (non ovunque!)

� Grammaticalmente corretto, No sigle o abbreviazioni

� Ordine cronologico inverso

� Foto «sobria»

� Attenzione alla personalizzazione

CV: Linee Guida 



GRAFICA

1) Il template grafico utilizzato è obsoleto . Attenzione che la grafica è 
alquanto datata. Dovresti creare una veste più chiara, che renda più facile la 
lettura e più conciso e strutturato il contenuto del documento. Sembra una 
stupidaggine, ma considera che un impiegato dell'ufficio del personale 
impiega circa 10 secondi a visionare un Curriculum. Se il documento non è 
accattivante, le possibilità che venga letto si riducono di moltissimo.

2) Attenzione: la struttura è identica a centinaia (se non migliaia) di 
altri CV . Va da se che chi dimostra la capacità di creare una 
grafica più funzionale, esteticamente piacevole e soprattutto con le le sezioni 
importanti posizionate correttamente ha molte più possibilità di essere 
contattato dal datore di lavoro.

un sito dove analizzano "gratis" il cv :
http://www.curriculumprofessionale.co

m/inviaci-il-tuo-curriculum-lo-
analizzeremo-gratuitamente.html



Il colloquio di lavoro



Come presentarsi?

� Puntuali

� Ordinati

� Modi educati

� No cellulare



Come prepararsi?

� Raccogliere informazioni sull' Azienda
� Avere un'idea del ruolo
� Essere disponibili all'appuntamento
� Annotare il nome della persona che

incontreremo
� Portare copia del CV



Come comunicare?

“NON SI PUO' NON COMUNICARE”
(P. Watzlawick)

� Verbale: parole

� Non Verbale: gesti, postura, sguardo, mimica

facciale

� Paraverbale: tono, ritmo e volume della voce
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Cosa dire:
� Sottolineare esperienze positive 

motivandole
� Parlare delle esperienze realmente 

effettuate
� Rispondere chiaramente alle 

domande

Cosa NON dire:
� “Lo legga sul CV” / “L'ho scritto sul CV”
� Evitare giudizi polemici sui precedenti 

datori di lavoro
� Non parlare di argomenti troppo 

personali

Come comunicare?
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Cosa chiedere:
� Maggiori informazioni 

sull'Azienda
� Informazioni sull’attività 

da svolgere;
� Informazioni sul gruppo 

di lavoro; 
� Informazioni su 

prospettive di crescita 
e/o di formazione;

� Tempistiche del 
processo di selezione;

Cosa NON chiedere :
� Retribuzione e affini;
� Orario di lavoro;
� Eventuali agevolazioni

Come comunicare?
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Quali domande?

• Mi parli di Lei

• Quali sono i suoi obiettivi professionali?

• Quali sono i suoi maggiori difetti/qualità?

• Quali sono i suoi migliori successi/fallimenti?

• Come si vede da qui a 10 anni?

• Mi descriva il suo lavoro ideale?

• Quali sono i suoi hobby?



Quali domande?

• In base a cosa ha scelto il suo percorso di studi?

• Come mai è stato bocciato? Come mai ha preso un voto 

tanto basso? Quali sono le materie di studio che 

preferisce?

• Se dovesse ricominciare oggi, quale corso di studi 

sceglierebbe?

• Come mai si è candidato per questo lavoro?/Perché crede 

di essere adatto a questo lavoro?

• Cosa conosce della nostra azienda?

• In che cosa pensa di essere migliore rispetto 

ad altri candidati?



…ricapitolando…

�Dedici che lavoro vuoi fare

�Scegli le tue aziende «target»

�Compila il modello di CV che rispecchia maggiormente le 

tue caratteristiche

�Aggiorna i tuoi profili social

�Crea un indirizzo mail adeguato (ad esempio: 

nome.cognome@--------.it)

�Presentati in azienda con abbigliamento «curato»






