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I Quaderni di SOUL – ORIENTA nascono per dare risposta alle 

domande che gli studenti e i laureati si pongono nella fase di ricerca di una prima 

occupazione. L’insicurezza e il disorientamento delle giovani generazioni 

nell’affrontare il mondo del lavoro deriva dal fatto che non si può avere esperienza 

di cose di cui non si è fatta esperienza. Tuttavia da qualche parte bisogna pur 

cominciare. 

Per trovare “il lavoro” che soddisfi le aspirazioni di chi è alla ricerca di una 

occupazione e che contribuisca alla costruzione di una forte identità sociale non 

esistono ovviamente “ricette magiche”. L’avvenire professionale dipende infatti 

dall’insieme di numerosi fattori personali e sociali nonché dalle congiunture 

politico - economiche del momento. E’ tuttavia possibile mettere in atto, attraverso 

uno sforzo di volontà e adeguati strumenti e conoscenze, alcune strategie utili al 

raggiungimento dell’obiettivo professionale desiderato. 

 

Queste guide, che nascono dall’esperienza dei nostri operatori, sono state progettate 

per essere suggerimento utile di possibili strategie da adottare per chi è alla ricerca 

di una occupazione e strumenti di lavoro per chi si avvicina al delicato ruolo 

dell’orientatore. 

I quaderni non intendono essere una rassegna completa di ogni possibile modalità 

e canale per l’inserimento lavorativo, ma solamente un tentativo di dotare 

laureandi, laureati e operatori di indicazioni per cominciare a riflettere su alcune 

delle strade percorribili per l’ingresso nel sistema produttivo. 

 

SOUL si propone di costruire insieme alle Istituzioni un ambiente in cui i giovani 

possano essere realmente protagonisti della ricerca di un modo più intelligente per 

essere utili, attraverso il lavoro, alla costruzione di una società più sensata e 

giusta. 

 

Datevi da fare. 

 

Pietro Lucisano 





 

 

Introduzione      p.   9 

1. Muoversi sul web     p. 11 

1.1 I siti di matching     p. 12 

1.2 I siti delle strutture di intermediazione  p. 13 

1.2.1 Il portale jobsoul    p. 14 

1.3 I siti aziendali    p. 18 

1.4 I siti dei giornali specializzati    p. 19 

1.5 I siti istituzionali     p. 20 

1.6 I social network     p. 28 

2 La carta stampata      p. 31 

2.1 Gli annuci generici    p. 32 

2.2 Gli annunci qualificati   p. 33 

2.3 Le inserzioni personali   p. 35 

Ringraziamenti     p. 37 

Bibliografia      p. 39 

Sitografia      p. 40 
 

 





 
9 

 

Il primo spazio web dedicato alla ricerca di lavoro nasce nel 1994 ad opera 

di Jeff Taylor, fondatore di The Monster Board. L’obiettivo di Taylor era 

quello di ridurre i costi delle inserzioni a mezzo stampa, creando una 

smisurata bacheca virtuale dove domanda e offerta potessero incontrarsi 

liberamente. Le conseguenze di questa “invenzione” e del contemporaneo 

sviluppo tecnologico furono senza dubbio inaspettate: il fenomeno del 

“reclutamento on line” si diffuse in tutto il mondo abbattendo i vecchi limiti 

spazio-temporali.  

 

In Italia il primo sito dedicato alla ricerca di lavoro (www.bancalavoro.it) 

viene messo in rete nel 1996, dando avvio a una proliferazione di portali e 

piattaforme destinate all’intermediazione domanda/offerta di lavoro, che 

risulta impossibile elencare. 

I primi siti di reclutamento, seppur differenti tra loro, nascono da un’idea 

comune: quella di riprodurre sulla rete le opportunità occupazionali 

veicolate dai giornali, offrendo anche la possibilità di proporre alle aziende 

candidature spontanee non necessariamente in risposta a particolari 

annunci (autocandidature). Lo sviluppo tecnologico e le potenzialità insite 

nella rete, hanno modificato ben presto questa impostazione iniziale, 

trasformando i siti dedicati alla ricerca di lavoro da semplici strumenti di 

informazione a luoghi virtuali di incontro tra la domanda e l’offerta, in 

grado di offrire servizi sempre più complessi. 

L’universo del recruiting on line registra tra i suoi utilizzatori un aumento 

costante, basti pensare che solo nel corso del mese di gennaio 2009 ben 3,3 

milioni di persone hanno navigato sul web alla ricerca di nuove opportunità 

professionali, il 19% in più rispetto all’ultimo mese del 2008 [Rapporto 

Nielsen, 2009]. Anche le imprese italiane, secondo le previsioni del 

Rapporto Excelsior 2009, aumenteranno il ricorso ad internet tra le diverse 

modalità di selezione del personale, rispetto all’anno precedente. 

Il presente quaderno intende essere una guida per l’utilizzo di alcuni 

strumenti web utili nella ricerca del lavoro, ma anche fornire informazioni e 

suggerimenti per imparare a leggere le inserzioni riportate sui giornali.   

http://www.bancalavoro.it/
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In tempi di “Web 2.0”, è assolutamente consigliabile, per chi cerca 

un'occupazione, costruire una strategia multicanale abbinando all’utilizzo 

di strumenti “tradizionali” quello delle tecnologie e della rete. 

Il web riconsegna nelle mani dei principali attori del mondo del lavoro 

l’iniziativa di proporre opportunità e offrire disponibilità per l’impiego. 

Questa riappropriazione permette una velocizzazione dei flussi di 

comunicazione tra domanda e offerta di lavoro e può rendere più 

trasparenti le caratteristiche delle imprese e dei profili professionali dei 

candidati.  

 

È evidente che solo un utilizzo corretto della rete internet può “accorciare le 

distanze” tra chi domanda e chi offre lavoro: in primo luogo il servizio 

dovrebbe caratterizzarsi come gratuito e accessibile a tutti; in secondo 

luogo chi domanda lavoro (l’ impresa) dovrebbe impegnarsi a chiarire con 

precisione le caratteristiche del profilo ricercato e del lavoro offerto 

(tipologia contrattuale, retribuzione, eventuali possibilità di carriera, ecc.), 

agevolando in questo modo il processo di selezione; infine chi offre lavoro 

(il candidato) dovrebbe presentare curricula ed informazioni veritiere e 

trasparenti per non giungere alla selezione generando aspettative che 

saranno disattese.  

 

Il panorama generale del recruiting on line si basa sostanzialmente su alcuni 

dei seguenti strumenti: 

1 – siti di matching che operano prevalentemente sul web, interamente 

dedicati agli annunci e alle offerte di lavoro; 

2 – siti delle strutture di intermediazione come strumento informatico di 

Agenzie che affiancano servizi on line e servizi in presenza; 

3 – siti aziendali che generalmente dedicano una sezione specifica alla 

pubblicazione di posizioni aperte interne alla struttura; 

4 – siti dei giornali specializzati che pubblicano contemporaneamente sulla 

rete e su carta stampata; 
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5 – siti istituzionali che completano l’attività connessa alla ricerca di lavoro 

pubblicando informazioni in materia di leggi, progetti a valere su 

finanziamenti pubblici, vaucher formativi, possibilità di contributi e 

finanziamenti per l’avvio di attività imprenditoriali; 

6 –social network: come spazi di aggregazione virtuale in cui condividere 

idee, proposte di lavoro, contatti, ecc. 

 

 

Il web permette di utilizzare gratuitamente molte piattaforme dedicate 

all’incontro domanda/offerta, “vetrine” veloci, efficaci e gratuite per chi 

cerca una occupazione.  

Questi portali sono un ottimo strumento per rendersi visibili alle aziende 

pubblicando on line il proprio profilo. Mediante questi sistemi è infatti 

possibile aggiornare in ogni momento il curriculum (CV), consultare in 

modo ragionato le offerte utilizzando filtri specifici (ad esempio per area 

geografica o parola chiave) e tenersi aggiornati sui nuovi annunci attra-

verso alert e newsletter che arrivano direttamente nella posta elettronica.  

Si tratta di piattaforme che contengono generalmente due aree: quella 

dedicata alle aziende che consente al Responsabile di un’impresa di 

accedere al database dei curricula e pubblicare offerte di lavoro e quella per 

gli utenti attraverso cui è possibile visionare le opportunità, compilare il 

proprio CV e candidarsi alle offerte lavorative più coerenti con il proprio 

profilo professionale. 

 

- Di seguito alcuni esempi di piattaforme dedicate al matching domanda/offerta: 
 

- www.infojobs.it 

- www.monster.it 

- www.cercolavoro.it 

- www.trovolavoro.it 

- www.jobrapido.it 

- www.lavoro.org 

- www.cliccalavoro.it 

- www.miojob.it 

- www.cambiolavoro.it 

- www.helplavoro.it 

- www.jobcrawler.it 

- www.motorelavoro.it 

- www.catapulta.it 
 

http://www.infojobs.it/
http://www.monster.it/
http://www.cercolavoro.it/
http://www.trovolavoro.it/
http://www.jobrapido.it/
http://www.lavoro.org/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.miojob.it/
http://www.cambiolavoro.it/
http://www.helplavoro.it/
http://www.jobcrawler.it/
http://www.motorelavoro.it/
http://www.catapulta.it/
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Le stesse Agenzie di intermediazione, sia pubbliche che private, utilizzano i 

propri portali web come strumento privilegiato per la diffusione di 

informazioni e opportunità di lavoro, nonché per la raccolta di candidature 
e di specifiche adesioni alle relative banche dati. 

La differenza tra i portali di macthing e quelli delle Agenzie di inter-

mediazione, consiste sostanzialmente nel fatto che i primi operano quasi 

esclusivamente on line, mentre i secondi rappresentano lo strumento 

informatico utilizzato da vere e proprie strutture (è il caso di SOUL) che 

generalmente dispongono di un ufficio centrale e di coordinamento e di 

alcuni sportelli dedicati ad erogare servizi di assistenza nell’utilizzo del 

portale stesso e di informazione sulle opportunità di lavoro o di stage . 

Anche queste piattaforme prevedono la registrazione al sistema e l’inse-

rimento del profilo e del CV di chi è alla ricerca di una occupazione che, in 

questo modo, potrà rendersi visibile alle aziende che offrono lavoro, ri-

spondere ad annunci pubblicati o autocandidarsi direttamente alle imprese. 

Inoltre, sia i semplici siti di matching che quelli di specifiche strutture 

dedicate all’inserimento lavorativo permettono, a seguito della 

registrazione dell’utente, di accedere ad una serie di servizi on line collegati, 

come ad esempio: 

 motori di ricerca che consentono di interrogare le banche dati ed 

effettuare ricerche mirate sulla base di alcuni parametri di riferimento; 

 contenuti editoriali dedicati alle tematiche del lavoro generalmente 

inseriti in sezioni specifiche; 

 possibilità di definire le professioni desiderate sulle quali essere 

automaticamente aggiornati dal sistema qualora vengano pubblicati 

nuovi annunci per i profili in questione (job alert); 

 opportunità di registrazione al servizio di newsletter periodico. 

 

Nonostante i numerosi servizi e strumenti a disposizione per effettuare on 

line la ricerca di lavoro, è bene considerare che l’utilizzo di questi portali 

presuppone, per rappresentare davvero una opportunità, alcune accortezze  

da parte dei soggetti utilizzatori: “parcheggiare” un curriculum e attendere  

la chiamata da parte di una impresa non è evidentemente un atteggiamento 

che possa definirsi “attivo” né garantire esiti positivi.  
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Tra i numerosi portali di intermediazione, in questa sede naturalmente 

approfondiamo quello di Jobsoul. Il sito http://www.jobsoul.it, progettato nel 

rispetto delle norme per il conferimento1 dei dati al nodo nazionale BCNL 

(Borsa Continua Nazionale del Lavoro) attraverso il nodo della Regione 

Lazio, si inserisce a pieno titolo nella rete istituzionale dei Servizi pubblici 

per l’Impiego. 

 
 

 

Il sito www.jobsoul.it 

 

 

 

La piattaforma si pone sostanzialmente come uno spazio protetto di 

incontro tra Enti, imprese e laureati. Si tratta di un ambiente in cui il 

giovane rimane protagonista della gestione del curriculum, un ambiente in 

cui le imprese sono selezionate secondo un “codice di comportamento” che  

 

 

garantisce i laureati e le aziende stesse, un ambiente in cui le Università 

ristabiliscono un clima di fiducia reciproca e supportano i percorsi di 
orientamento e di scelta degli utenti che intendono usufruire del servizio. 

                                                             
1 Il conferimento dei dati (ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 276/03) consente un continuo 

monitoraggio degli esiti occupazionali, contribuendo a migliorare le politiche attive del 
lavoro. E’ evidente che per conferire i dati al nodo regionale e al nodo nazionale è stato 
necessario codificare le informazioni inserite nel database in dati confrontabili (codici Ateco e 
codici Istat). Questo spiega la complessità che gli utenti incontrano nella compilazione di 
alcuni campi relativi al curriculum (figura professionale, settore di attività, ecc..). 
 

http://www.jobsoul.it/
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Le imprese possono registrarsi al portale www.jobsoul.it e, previ controlli di 

carattere formale da parte degli Uffici SOUL, hanno la possibilità di 

pubblicare offerte di lavoro o di tirocinio. Tali offerte devono rispettare 

criteri di trasparenza, imposti dall’architettura del sistema stesso: 

informazioni quali denominazione aziendale, posizione di lavoro da 

ricoprire, tipologia contrattuale e retribuzione offerta devono essere 

chiaramente esplicitate e non possono essere omesse o rimanere vaghe. 

I laureati possono registrarsi al portale www.jobsoul.it e compilare uno o 

più curriculum relativamente ai profili professionali per cui intendono 

candidarsi. Sono loro a scegliere a quali imprese rendere visibili i propri 

dati sensibili (fino a quel momento ogni informazione personale è criptata) 

candidandosi autonomamente agli annunci pubblicati o accettando la 

richiesta di contatto da parte delle imprese. 

Il portale SOUL dispone inoltre di un particolare indicatore di coerenza 

(Indice di prossimità2) tra i profili professionali e le caratteristiche richieste 

dalle imprese sugli annunci pubblicati.  
 

 

L’indice  

di prossimità –  

www.jobsoul.it 

 

Tale indicazione può avvantaggiare sia l’azienda, operando come prima 

preselezione delle candidature, sia il laureato nella visualizzazione degli 
annunci in ordine di coerenza con il proprio curriculum. 

  

                                                             
2
 L’indice di prossimità è un algoritmo complesso, basato su reti neurali, che fornisce una 

misura della coerenza tra i requisiti di un annuncio di lavoro e il profilo professionale del 
candidato. 

http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
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Il sistema SOUL, infine, nel rispetto della normativa nazionale e regionale 

in materia di tirocini, e dell’autonomia organizzativa e gestionale degli 

Atenei, ha progettato un modulo integrato nella piattaforma www.jobsoul.it 

per una gestione più efficiente delle procedure amministrative relative 
all’attivazione dei tirocini in convenzione con le Università. 

 

 

Di seguito alcuni consigli utili per sfruttare al meglio le piattaforme di 

intermediazione on line: 

 

Il primo accorgimento nell’utilizzo delle suddette piattaforme è senza 

dubbio quello di creare uno o più profili, il più completi e curati possibile, 

all’interno della propria Area riservata. Inoltre, è importante aggiornare i 

curricula quando necessario, cioè aggiungere al proprio percorso formativo 
o professionale nuove qualifiche, competenze o esperienze. 

 

Nella maggior parte dei siti di ricerca, è possibile salvare il proprio profilo 

“in bozza” nel caso in cui non sia ancora definitivo. 

ovviamente solo pubblicando il curriculum, ovvero rendendolo visibile alle 

imprese, ci saranno probabilità di essere contattati dalle aziende che 

effettuano ricerche nei vari database.  

 

Anche se è possibile, nel caso in cui il proprio CV sia presente all’interno di 

una banca dati, essere contattati da una azienda alla ricerca di determinati  
 

http://www.jobsoul.it/
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profili, è altrettanto vero che il metodo migliore per trovare lavoro è quello  

di condurre una ricerca “attiva”. Per ricerca “attiva” si intende 

quell’insieme di azioni poste in essere dal soggetto (come il controllo 

frequente delle opportunità di lavoro e di tirocinio pubblicate e, più in 

generale, l’adozione di una strategia di ricerca multicanale) e non una 
passiva attesa dell’occasione giusta (che purtroppo arriva raramente). 

 

Monitorare frequentemente le piattaforme di incontro domanda/offerta di 

lavoro può assicurare all’utilizzatore un costante aggiornamento sia sugli 

annunci e sulle informazioni (news) pubblicate, ma anche rispetto ad 
eventuali nuovi servizi e funzionalità dei portali stessi. 

 

I servizi più evoluti di placement, ed in particolare quelli sostenuti da 

strutture accreditate di intermediazione, promuovono e organizzano 

occasioni di orientamento (seminari informativi, carrer day, fiere ed eventi 

tematici) per ridurre le distanze tra il sistema di produzione di beni e 
servizi e le giovani generazioni, cui potrebbe essere utile partecipare.  

 
 

Prima di inviare un CV o inserirlo in una banca dati è sempre consigliabile 

controllare che il sistema garantisca esplicitamente il rispetto della privacy 
e la tutela dei dati personali. 
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Le imprese, specie quelle di medie o grandi dimensioni, all’interno dei loro 

siti generalmente possiedono una sezione dedicata alla ricerca del 

personale, spesso titolata “lavora con noi”, dove vengono pubblicati i profili 

professionali ricercati dall’azienda, i bandi aperti e i progetti a cui è 

possibile partecipare.  

 

Accedendo a questa sezione è possibile registrare il proprio profilo e 

inserire il curriculum direttamente nella banca dati aziendale, attraverso il 

cosiddetto application form. Si tratta di un form organizzato in una serie di 

campi (informazioni anagrafiche, istruzione e formazione, esperienze 
lavorative, ecc..) da compilare.  

Tale form può essere compilato sia in risposta ad un offerta di lavoro che in 

forma di auto-candidatura. In questo ultimo caso il curriculum del 

candidato viene inserito nel database che l’azienda utilizza per reperire 
candidature quando avvia una ricerca di personale.  

In alcuni casi è previsto uno spazio per inserire la lettera di presentazione, 

distinto da quello dedicato al curriculum. Quando si inserisce la lettera, se 

il documento è stato precedentemente creato con un programma di 

scrittura, è utile eliminare tutte le formattazioni come il grassetto, il 

corsivo e i caratteri speciali (per suggerimenti sulla stesura del curriculum e 

della lettera di presentazione si veda il Quaderno n°3 “Il curriculum e la lettera di 

presentazione”). 

Per chi già conosce le caratteristiche di una impresa e ritiene che queste 

corrispondano alle proprie aspirazioni occupazionali è possibile dunque 

individuare direttamente i portali aziendali e candidarsi ad annunci 

pubblicati nella specifica sezione “Lavora con noi” o reperire i contatti dei 

diretti Responsabili Risorse Umane della struttura, al fine di proporre una 

eventuale autocandidatura. 
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Le versioni on line dei giornali specializzati o di quelli che pubblicano 

periodicamente sezioni dedicate al lavoro possono essere utili strumenti 

per monitorare attraverso il web ciò che viene pubblicato sulla stampa.  

Ad esempio : 

- Gazzetta Ufficiale - http://www.gazzettaufficiale.it/ 

- Il Corriere della Sera - http://lavoro.corriere.it/ 
- Il Sole 24 ore – http://job24.ilsole24ore.com/ 
- Concorsi - http://www.concorsi.it/ 

- Lavorare - http://www.lavorare.net/ 
- Bollettino del Lavoro - http://www.bollettinodellavoro.it/ 

 

 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://lavoro.corriere.it/
http://job24.ilsole24ore.com/
http://www.concorsi.it/
http://www.lavorare.net/
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Esistono diversi siti istituzionali che possono rappresentare fonti preziose 

di informazioni per la ricerca di lavoro. Tuttavia, come si è già affermato 

nelle pagine precedenti, la numerosità di questi portali è talmente elevata 

che risulta assai complesso effettuarne una rassegna completa, quanto 

operare una selezione che tenga conto di tutti gli elementi di valutazione. 

Solamente a titolo esemplificativo, pertanto, ne riportiamo alcuni: 

 

Il sito www.lavoro.gov.it offre informazioni relative alla struttura, ai servizi 

e alle attività svolte dai Settori del lavoro e delle politiche sociali del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.  

 

Il Ministero del Lavoro fornisce, inoltre, informazioni sulle attività delle 

società di selezione del personale, di mediazione, di ricollocazione, nonché i 

relativi elenchi delle “società autorizzate” a tali attività (cfr. il link 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/alboinformatico). 
  

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/alboinformatico
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Italia Lavoro è l’Ente funzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali per la promozione e per la gestione di azioni nel 

campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale. 

Italia Lavoro realizza azioni e programmi in collaborazione con le Regioni, 

le Province e le Amministrazioni Locali, per migliorare la capacità del 

sistema paese di creare opportunità di occupazione, rivolgendosi, in 

particolare, alle categorie più deboli della società. 

 

 

Il Portale Nazionale 

del Cittadino, è stato 

creato dal Diparti-

mento per l'Innovazio-

ne e le Tecnologie. Il 

portale intende for-

nire un supporto a 

tutti i cittadini italiani 

alla ricerca di informa-

zioni sui servizi e le 

 

http://www.italialavoro.it/
http://www.italia.gov.it/
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opportunità delle Amministrazioni e degli Enti centrali e locali disponibili 

in rete.  

Il sito è costruito per aree tematiche, in particolare segnaliamo la sezione 

“Lavoro e carriere” in cui si affrontano temi di orientamento, informazioni 

sulla normativa, documentazioni e statistiche sul mercato del lavoro.  

È inoltre disponibile una banca dati con la descrizione di oltre 400 profili 

professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I siti delle Regioni offrono informazioni sulle politiche regionali per il 

lavoro, gli incentivi messi a disposizione per le giovani generazioni e per le 

pari opportunità, nonché utili notizie in materia di diritto allo studio e 

formazione.  

Per quanto riguarda il Lazio segnaliamo il portale delle politiche per il 

lavoro della Regione http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro.php curato  

 

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro.php
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dall’Assessorato al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili e il 

portale http://www.sirio.regione.lazio.it/ a cura dell’ Assessorato all’ Istru-

zione, Diritto allo studio e Formazione. 

Anche queste piattaforme sono articolate in aree tematiche e forniscono 

valide informazioni in materia di contratti, opportunità per i giovani, 

incentivi per l’occupazione e la formazione (corsi gratuiti, in 

autofinanziamento o finanziati dal Fondo Sociale Europeo). 

I portali provinciali prevedono sezioni dedicate alle offerte di lavoro e di 

tirocinio, alle opportunità di formazione, alla normativa contrattuale e 

l’orientamento, oltre che una sezione dedicata ai Centri per l'Impiego (sedi, 

orari e funzioni e servizi offerti). 

 

 

Segnaliamo, per quanto riguarda il sito della Provincia di Roma, la sezione 

“Servizi per il cittadino” dovè è possibile consultare l'offerta formativa e 

candidarsi ai corsi attivati. La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita.  

Una delle priorità dell’Assessorato alle Politiche per il Lavoro e la 

Formazione della Provincia di Roma è infatti quella di promuovere attività 

formative, in particolare per cittadini disoccupati o inoccupati e forme di 

sostegno al reddito per i precari o i soggetti espulsi dal mondo del lavoro 

che scelgono di riqualificarsi. 

http://www.sirio.regione.lazio.it/


 
24 

Anche i siti dei Comuni possono essere fonte di utili informazioni 

relativamente alle opportunità locali per l’occupazione. In particolare nel 

portale del comune di Roma è possibile reperire tutti i riferimenti dei COL 

(Centri di Orientamento al Lavoro) dislocati sul territorio e reperire 

informazioni sui servizi degli Sportelli Informagiovani. 

 
 

Informagiovani è un servizio informativo gratuito realizzato dall'Ufficio 

Politiche Giovanili del Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Gio-

vanili, ai Rapporti con le Università e alla Sicurezza) rivolto a tutti i 

giovani dai 14 ai 35 anni. In particolare gli sportelli informagiovani dislo-

cati nella città di Roma forniscono consulenza, assistenza e informazioni su 

tematiche di interesse giovanile, quindi anche in materia di opportunità 

lavorative. 

BIC Lazio è una società per azioni che fa parte della rete delle agenzie 

regionali di sviluppo e ha l'obiettivo di  

- stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese e supportare quelle 

già esistenti; 

- favorire lo sviluppo e il consolidamento delle neoimprese nella fase di 

decollo; 

http://www.biclazio.it/
http://www.biclazio.it/xml/hp2.asp?IDcanale=101&tema=WORNET&tema2=RETE&lingua=IT&cal=oggi
http://www.biclazio.it/xml/hp2.asp?IDcanale=101&tema=WORNET&tema2=RETE&lingua=IT&cal=oggi
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- diffondere sul territorio 

la cultura d'impresa. 

- mettere a disposizione 

della Regione e degli enti 

pubblici locali il know 

how manageriale e tecni-

co maturato attraverso la 

propria attività, per favo-

rire le capacità di proget-

tazione con particolare 

riferimento alla parteci-

pazione a programmi e 

progetti dell'UE. 

Nel pieno rispetto della sua missione, BIC Lazio costituisce uno strumento 

di attuazione della programmazione regionale e si relaziona con tutti i 
soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo alle sue diverse attività. 

L’ISFOL svolge e promuove 

attività di studio, sperimenta-

zione, ricerca, documentazione, 

valutazione, informazione, 

consulenza e assistenza tecnica 

per lo sviluppo della formazio-

ne professionale, delle politiche 

sociali e del lavoro. 
Segnaliamo in particolare il 

Progetto Isfol Orientaonline:  

una banca dati con informazioni per il lavoro, ampie schede sulle 

professioni e relativi percorsi formativi, disponibile all’indirizzo 

http://orientaonline.isfol.it 

http://www.isfol.it/
http://orientaonline.isfol.it/
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EURES è una rete di 

cooperazione, istituita 

nel 1993, che collega la 

Commissione europea e 

i servizi pubblici per 

l'impiego dei paesi 

appartenenti allo 

Spazio economico 

europeo (i paesi dell’UE 

più la Norvegia, Islanda 

e Lichtenstein), la 

Svizzera e altre 

organizzazioni partner. Il portale europeo della mobilità professionale 

EURES fornisce informazioni per vivere e lavorare all’estero, possibilità di 

inserire il proprio curriculum, consultare offerte di lavoro e inviare la 

propria candidatura.  

 

 
Per chi desidera cercare 
lavoro all’estero il 
Ministero degli Affari 
Esteri mette a dispo-
sizione una sezione del 
portale dedicata ai cit-
tadini italiani, agli 
stranieri in Italia e alle 
imprese operanti all’e-
stero. 

Nella sezione “Opportu-

nità” è infatti possibile reperire informazioni relative alle opportunità di 

studio, tirocinio e lavoro offerte dal MAE, dalla UE e dalle Organizzazioni 

Internazionali. 
 
  

http://eures.europa.eu/
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Tra le varie piattaforme on line dedicate al lavoro, all’indirizzo 

www.wikilabour.it è disponibile un servizio di consulenza sul diritto del 

lavoro che contiene ad oggi 400 voci articolate in 18 categorie. E’ frutto di 

una recente iniziativa di Cgil Lombardia e della Camera del lavoro di 

Milano cui collaborano docenti universitari, avvocati e magistrati e, in 

generale, esperti di diritto del lavoro i quali garantiscono la scientificità dei 

contenuti attraverso la supervisione da parte del Comitato dei garanti.  

Oltre a rendere disponibile on line un dizionario ricco ed aggiornato, 

wikilabour vuole diventare uno spazio di dibattito scientifico aperto dove è 
possibile segnalare novità e commenti.  
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Mentre in Italia l’utilizzo dei Social Network è una modalità ancora poco 

diffusa per la ricerca di lavoro, in America la selezione di candidati 

attraverso forum e piattaforme di networking professionale (Linkedin, Xing, 

ecc) ha preso piede già da diversi anni  

Un’azienda americana di servizi per le imprese nell’ambito della risorse 

umane (Robert Half International), ha accertato che, negli Stati Uniti, circa il 

62% dei direttori del personale utilizzerà nei prossimi tre anni i siti di 

professional networking (ad esempio Linkedin) e un altro 35% si servirà dei 

social networking digitali (Facebook, Myspace, ecc.) per incrementare la lista 

di contatti idonei a diventare potenziali collaboratori presso le relative 
aziende.  

Il fenomeno della ricerca di lavoro tramite forum, community e 

social network, sembra infatti destinato a crescere. Per non 

lasciare nulla di intentato potrebbe essere utile, dunque, 

iscriversi a forum tematici e community. 

 In questo modo è possibile raccogliere molte informazioni in poco tempo, 

condividendo non solo contatti e notizie, ma attivando momenti di 

confronto anche su aspetti di natura più personale (percezioni, ansie, 

esperienze, ecc). 

E’ possibile utilizzare anche i social network di recente sviluppo, è il caso di 

Facebook o di MSN, attraverso i quali non è difficile allargare la propria 

rete di conoscenze e diffondere o raccogliere informazioni utili alla ricerca 

di opportunità o occasioni di lavoro che seguano percorsi più informali.  

 

Il network ovvero la propria rete di contatti è infatti banalmente formata da 

tutte le persone che si conoscono, dai parenti più prossimi fino ai 

conoscenti più lontani e il networking non è altro che la capacità di allargare 

questa rete per poter arrivare a conoscere persone e realtà ancora ignote.  

Per sfruttare al meglio le relazioni a disposizione è utile “focalizzare” le 

persone con cui si è in contatto, individuando coloro che potrebbero avere 

esperienza su posizioni lavorative di interesse o informazioni su 

determinate aziende e relativi criteri di selezione.  

http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.technorati.it/images/msn.jpg&imgrefurl=http://www.technorati.it/scoprire-se-un-vostro-contatto-e-invisibile/&usg=__OGYiBhNBrU9CHV_EagwIg8RiRng=&h=300&w=300&sz=104&hl=it&start=1&sig2=BitrqLFpR_1H_MereYZGlw&um=1&tbnid=G9A_PKbuytlJ2M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=msn&hl=it&lr=&rls=com.microsoft:en-US&sa=N&um=1&ei=WxPfSu-NBIGk_QbDyeG7AQ
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A questo punto è possibile rendere partecipi della propria condizione di 

“ricerca di lavoro” e dei propri desiderata professionali tutti coloro che 
potrebbero contribuire al raggiungimento dell’obiettivo. 

- Rappresentazione grafica della costruzione di un networking  

 

 

Di seguito alcuni esempi di business social network: 

 
www.linkedin.com 
www.xing.com 
www.viadeo.com 
www.plaxo.com 
www.ecademy.com 
www.naymz.com 
www.ryze.com 
  

Famiglia e 
parenti

Amici e 
conoscenti

Colleghi di 
lavoro

Insegnanti 
e 

professori
Compagni 
di scuola

Associazioni

Professio

nisti

Amici di 
rete

http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
http://www.viadeo.com/
http://www.plaxo.com/
http://www.ecademy.com/
http://www.naymz.com/
http://www.ryze.com/
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Gli annunci sulla carta stampata rappresentano una significativa ulteriore 

possibilità. Alcune indagini affermano che circa l’8-10% dei soggetti 

selezionati dalle aziende sono rappresentati da coloro che inviano 

candidature in risposta ad annunci sui giornali. 

Per utilizzare questo canale è necessario conoscere la periodicità di 

pubblicazione dei quotidiani che contengono spesso sezioni dedicate al 

lavoro o inserti specializzati, ad esempio:  

- Il Corriere della Sera: con l’inserto Corriere Lavoro del venerdì 

- Il Sole 24 ore: il lunedì con la rubrica Economia e imprese/Lavoro e carriere 

e il mercoledì con l'inserto JOB24. 

- La Repubblica che il giovedì pubblica le ricerche di personale qualificato. 

- Il Resto del Carlino che pubblica il venerdì l'inserto Nel Mondo del 

Lavoro. 

- I giornali di annunci a livello locale: come Porta Portese a Roma, 

Secondamano a Milano, ecc. 

 

Esistono inoltre pubblicazioni periodiche utili ad orientarsi 

in materia di lavoro come il Career Book Guida Lavoro e 

Master edito da Repubblica in collaborazione con Censis e 

Somedia oppure la Career Directory di Jobadvisor, una guida 

gratuita per studenti e neolaureati. 

E’ inoltre opportuno consultare i giornali di settore: 

questi si occupano in maniera specifica dell’argomento. Ad esempio il 

Bollettino del Lavoro (il 10, 20 e 30 di ogni mese) o Lavorare (il lunedì in 

edicola) che includono numerosi annunci di lavoro e concorsi pubblici 

divisi per regioni e province.  

Un’altra possibilità è quella di monitorare la stampa free press. In questa 

categoria sono inclusi i giornali distribuiti gratuitamente e collocati in 

contenitori posti vicino esercizi commerciali o stazioni metro. Anche in 

questo caso si tratta di annunci di lavoro su scala locale e spesso 

riguardanti profili meno qualificati.  
Per quanto riguarda gli annunci possono essere veicolati direttamente 

dall’azienda che ricerca personale, pubblicati da Agenzie di  
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ricerca e selezione del personale per conto di aziende, oppure anonimi, 

ovvero senza specifiche indicazioni sull’azienda che offre lavoro. Riguardo 

quest’ultimo caso si segnala che è sempre meglio diffidare delle offerte 

vaghe e prive di indicazioni precise sull’azienda richiedente o sul profilo 

professionale ricercato; bisogna prendere con le dovute riserve inoltre, 

offerte che prospettano lauti guadagni e possibilità di carriera in tempi 

brevi. 

 

È possibile effettuare un’ulteriore distinzione tra gli annunci di personale 

generico e quelli di personale qualificato: i primi fanno spesso riferimento a 

lavori stagionali o part time, i secondi, invece, spesso raggruppati in macro 

aree (Segreteria e Amministrazione, Formazione e Risorse Umane, 

Information Technology, eccetera.) rappresentano opportunità professionali 

specifiche e più qualificate. 

 

Per annunci generici si intendono quelle opportunità lavorative che non 

necessitano di una particolare specializzazione: occupazioni temporanee, 

part-time o stagionali (es. baby sitting, cameriere per i week-end, ecc.) che 

possono consentire un, seppur minimo, reddito mensile per pagarsi gli 

studi o l’affitto di una stanza (nel caso degli studenti fuori sede). Tali 

annunci sono solitamente inseriti nelle pagine delle inserzioni economiche 

dei quotidiani oppure nelle sezioni dedicate al lavoro di periodici che 

offrono l’opportunità di pubblicare inserzioni gratuite (es. Porta Portese, 

ecc.).  
Per non trovarsi in situazioni spiacevoli è tuttavia importante imparare a 

leggere con attenzione gli annunci. Un annuncio troppo generico rispetto 

alla posizione ricercata, che fornisce per le candidature esclusivamente un 

numero di cellulare o una mail (registrata su provider di posta non specifici 

–libero, virgilio, ecc.) e in cui spesso si omette anche la denominazione 

aziendale può nascondere delle “insidie”: perché un potenziale datore di 

lavoro avrebbe interesse ad omettere il nome dell’impresa o le 

caratteristiche del profilo da essa ricercate? 

È possibile che l’azienda sia poco seria e che miri a raccogliere candidature 

confondendo gli interessati sulle reali opportunità offerte (in termini di  
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posizione, possibilità di carriera e guadagno) per poi offrire, in sede di 

colloquio, collaborazioni lontane dalle aspettative create. 

 

 

A tal proposito è bene sapere inoltre che la legge (art.9 D.Lgs 276/03 e 

Circolare n°30 del 21/07/2004) vieta di pubblicare offerte di lavoro, a mezzo 

stampa, internet o altri mezzi di informazione, effettuate in forma anonima, cioè 

senza l'esplicito riferimento al soggetto che effettua la pubblicazione dell'offerta di 

lavoro stessa.  

Nel caso in cui il potenziale datore di lavoro voglia mantenere l'anonimato la 

comunicazione dovrà essere veicolata a titolo oneroso o gratuito tramite un 

soggetto autorizzato o accreditato che si farà garante, nei confronti dei titolari dei 

dati inviati in risposta all’annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Gli annunci qualificati riguardano posizioni relative a specifici profili 

professionali. Sono infatti generalmente suddivisi in macroaree (Risorse 

Umane, Comunicazione, Information tecnology, Segreteria e 

amministrazione, ecc..) e pubblicati sui quotidiani, sugli inserti dedicati al 

lavoro o sulle riviste di settore. 

 

A differenza degli annunci generici queste inserzioni possono considerarsi 

più attendibili dal momento che in molti casi le aziende stesse sostengono 

le spese per la pubblicazione o quelle per la società di selezione che gestirà 

il reclutamento. 
  

AZIENDA Multinazionale cerca  

nella zona di Roma e provincia  

5 Consulenti commerciali anche prima esperienza.  

Possibilità di carriera e di guadagno. 
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Gli annunci possono essere quindi pubblicati direttamente dall’azienda o 

dalla società di selezione incaricata nella ricerca (in questo caso possono 

assumere forma anonima) e contengono necessariamente informazioni 

esplicite sui profili ricercati. 

In particolare tali inserzioni sono strutturate a partire da una breve 

descrizione dell’organizzazione aziendale, dal tipo di posizione ricercata, 

dalle caratteristiche del candidato ideale (titolo di studio, esperienza 

professionale, competenze particolari richieste, ecc..) e nei migliori casi 

dall’inquadramento offerto (retribuzione, contratto, eventuali benefit). 

 
L’annuncio conterrà infine i riferimenti opportuni per inviare la 
candidatura, generalmente tramite web (direttamente sul portale 
dell’azienda) o via mail. 
 
Per rispondere alle offerte pubblicate sui giornali è sufficiente attenersi alle 
indicazioni che appaiono sulle inserzioni stesse. Solitamente viene richiesto 
di inviare il curriculum - che è bene accompagnare con una lettera di 
presentazione - e di inserire il riferimento all’annuncio (un codice numerico 
attraverso cui l’azienda identifica gli annunci pubblicati, es. Rif:2331).  
 

COD 2331 – 1 TECNICO COMMERCIALE 

AZIENDA D’INSERIMENTO: Azienda operante nel settore della produzione di 
materiali edili. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: Il candidato avrà il compito di gestire i rapporti 
commerciali dell’azienda attraverso lo sviluppo di nuovi contatti e il consolidamento dei 
preesistenti.  

REQUISITI DEL CANDIDATO IDEALE: Laurea in Ingegneria edile/civile e/o 
diploma di geometra; età compresa tra i 30 e i 35 anni; pregressa esperienza in ruolo 
tecnico commerciale; Sono richieste inoltre ottime doti commerciali, flessibilità, 
dinamismo e perseveranza nel raggiungimento dell’obiettivo. Preferibile la residenza in 
zone limitrofe all’azienda. 

Inviare cv collegandosi a www……..it  inserendo il codice annuncio 2331 

 

http://www.spacework.eu/
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1 - I Responsabili Risorse Umane o i Selezionatori delle Agenzie di 

ricerca del personale ricevono spesso per ogni annuncio più di 100 

candidature. E’ dunque opportuno porre molta attenzione nella redazione 

del curriculum e della lettera di presentazione che devono contenere 

informazioni, chiare e sintetiche utili alla candidatura per quel profilo 

professionale. Un curriculum mal scritto che ad esempio sia disordinato 

nell’esporre le esperienze professionali del candidato, una lettera di 

presentazione fuori luogo, o (cosa peggiore) un documento scritto in un 

italiano scorretto possono causare il cestinamento della candidatura, anche 

quando il profilo è molto coerente con i requisiti richiesti (per suggerimenti 

sulla stesura del curriculum e della lettera di presentazione si veda il Quaderno 

n°3 “Il curriculum e la lettera di presentazione”). 

 

2 – E’ opportuno tener conto che le descrizioni dei profili professionali 

ricercati rappresentano spesso i desiderata dell’azienda, pertanto è 

consigliabile non cedere all’ansia di dover rispondere perfettamente alle 

aspettative e tentare candidature anche per posizioni molto coerenti al 

proprio curriculum anche se non perfettamente. Sarà infatti il colloquio con 

il selezionatore il momento in cui riflettere su eventuali lacune e sulla 

possibilità di colmarle on the job. 
 

 

 

 

 

Per non lasciare nulla di intentato è infine possibile pubblicare 

personalmente un’inserzione sui giornali segnalando la propria 

disponibilità a lavorare. Onestamente le possibilità di trovare lavoro in 

questo modo sono scarse, tuttavia l’inserzione personale può rappresentare 

un’ulteriore possibilità, specie se effettuata su giornali che hanno come 

target le aziende con cui si desidera entrare in contatto.  
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Si ringraziano sinceramente tutti coloro che hanno collaborato e 

collaborano al Progetto SOUL: senza di loro, la pubblicazione della 

presente collana non sarebbe stata possibile. 

In particolare: 

- gli Assessori all’ Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della 

Regione Lazio prima Silvia Costa e poi Marco Di Stefano che, insieme 

all’Avv. Elisabetta Longo – Direttore Regionale Formazione professionale, 

Fse e altri interventi cofinanziati, dal 2006 hanno sostenuto le iniziative del 

Sistema SOUL; 

- l’Assessore al Lavoro Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione 

Lazio Alessandra Tibaldi e il Direttore Regionale Lea Battistoni a cui si 

deve l’attenzione alla rete istituzionale dei servizi per l’impiego; 

- il Presidente Francesco Bonura e il Direttore Pierluigi Mazzella di 

Laziodisu che hanno favorito il Progetto SOUL mettendo a disposizione i 

locali e che attualmente condividono numerose attività poste in essere dal 

Sistema; 

- l’ Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione della Provincia di 

Roma Massimo Smeriglio e la Dott.ssa Paola Bottaro - Dirigente 

Dipartimento XI Servizi per il lavoro e la formazione per il fattivo 

contributo all’attività di SOUL che ha permesso l’apertura dei CpI presso 

le Università aderenti all’Intesa. 

 

- I Rettori e i Delegati di tutte le Università che fanno parte del Sistema 

SOUL: 

- il Rettore Luigi Frati, il Prof. Pietro Lucisano e il Prof. Carlo Magni 

per La Sapienza 

- il Rettore Renato Lauro e il Prof. Paolo Coppa per Tor Vergata 

- il Rettore Guido Fabiani e il Prof. Massimo Margottini per Roma Tre 

- il Rettore Paolo Parisi e la Prof.ssa Stefania Sabatini per Foro Italico 

- il Presidente Cesare Romiti e la Dott.ssa Ursula Bonetti per Accademia 

delle Belle Arti 

- il Rettore Ciro Attaianese e il Prof. Livio Cricelli per Cassino 

- il Rettore Marco Mancini e il Prof. Alessandro Ruggieri per Tuscia. 
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- La dott.ssa Rosalba Natale e il personale amministrativo della IV  

Ripartizione Studenti della Sapienza a cui si deve il sostegno alla gestione 

centrale del Progetto SOUL e tutto il personale amministrativo delle 

Università che partecipano al Progetto. 

 

- I Partner istituzionali del Progetto: Caspur, Ministero del Lavoro, 

Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, Irfi, Italia Lavoro, 

BicLazio, CIGIL, CISL e UIL per il fattivo sostegno e il lavoro svolto fino 

ad ora; 

- i Relatori delle tre edizioni del Corso di Alta formazione per Operatori 

nei servizi per l’orientamento e per l’impiego che hanno trasferito 

metodologie e conoscenze agli Operatori dei back office e degli Sportelli di 

SOUL; 

- gli Operatori dei back office e degli Sportelli di orientamento, primi 

interlocutori dei giovani studenti e laureati alle prese con la ricerca del 

lavoro. 

 

- I Responsabili Risorse Umane che hanno collaborato alla stesura del 

quaderno sul colloquio rispondendo alle nostre domande, in particolare: 

- la dottoressa Eliana Parisi (Accenture) 

- il dottor Gabriele Silva (L’Oreal) 

- il dottor Danilo Di Caprio (Hippo Group Roma) 

- la dottoressa Maria Antonietta Procaccini (Meridiano12) 

- il dottor Gianfranco Chimirri (Vitrociset). 

 

- Il dott. Luca Tardiolo (Operatore CpI) per la revisione dei testi sui Centri 

per l’Impiego; 

- la prof.ssa Patrizia Sposetti e la prof.ssa Anna Salerni per il prezioso 

contributo redazionale. 

 

Si ringrazia infine il Fondo Sociale Europeo (FSE)  per i finanziamenti che 

hanno sostenuto e sostengono molte delle attività del Progetto SOUL. 

 

La stampa della collana è stata finanziata dal Caspur e dalle Università aderenti 

all’Intesa SOUL. 
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http://www.lavorare.net 

 

 

                                                          
3 La data di ultima consultazione per i siti 
indicati in questa sezione è del 30 
Ottobre 2009. 
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