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Recruit opera sul territorio nazionale e pone l’analisi delle esigenze aziendali come 
punto di partenza dell’intero processo di selezione. 
Instaura con l’azienda una partnership basata sull’attento ascolto e sulla 
comprensione delle esigenze del cliente, al fine di orientare i progetti di ricerca 
all’individuazione di candidature in linea con le aspettative aziendali. 

ricerca e selezione

sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro

• Web recruiting
•  Experience recruiting 
•  Assessment
•  Job date

servizio operato da:

Web recruiting
Ricerca e selezione tradizionale con il supporto dei canali digital e 
social. Pubblicazione dell’annuncio. Presentazione di rose di candidati 
preselezionati con un approccio professionale al passo coi tempi. 

Experience recruiting
Percorsi di selezione innovativi e non convenzionali con un processo 
mirato e su misura per l’azienda (Aperitivi di selezione, assessment 
con lo sport, la cucina, ecc.) ideali per azioni di employer branding.
 
Job date
Appuntamenti di selezione tra gruppi di giovani e imprese interessate 
a specifici profili.
I Job date seguono un format studiato per consentire la conoscenza 
e la selezione di più candidati in un breve spazio di tempo.
Si concludono con un simpatico aperitivo.

Recruit srl autorizzazione
 ministeriale definitiva del 23/04/2014 

Prot. 39/0005257/MA004.A003



sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro

Lo stage è un periodo di formazione in azienda finalizzato 
a fornire al tirocinante conoscenze e competenze spendibile 
professionalmente. Lo stage non è un rapporto di lavoro.

Attraverso sportellostage.it è possibile attivare stage
in totale autonomia ricevendo assistenza dagli operatori 
delle sedi per tutti gli aspetti inerenti: 

servizio operato da:

stage
• Ricerca e selezione tirocinanti
•  Attivazione stage (anche in 48h con Quick Stage)
•  Formazione obbligatoria tirocinanti
•  Tutoraggio

apprendistato

• gestione amministrativa della attivazione
di stage

• segnalazione di agevolazioni e incentivi previsti
nel territorio di riferimento

• formazione obbligatoria dei tirocinanti.

L’esperienza maturata negli anni, la serietà, l’approfondita 
conoscenza e il rispetto della normative nazionale e regionale 
sulla promozione di tirocini garantisce competenza, qualità e
assistenza continuativa per l’intero processo di stage 
in tutta Italia.

servizio operato da:

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato ad acquisire una qualifica professionale. 

Sportellostage.it offre:

• Ricerca e selezione dell’apprendista

• Redazione/revisione del contratto, bilancio di competenze 
dell’apprendista e stesura del PFI

• Formazione obbligatoria dell’apprendista (40 ore) 

• Assistenza alla formalizzazione della formazione interna in 
affiancamento all’azienda e documentazione di supporto

• Segnalazione di agevolazioni e bonus assunzionali previsti nel 
territorio di riferimento.

Attraverso l’Osservatorio Stage e Apprendistato sportellostage.it 
monitora periodicamente l’andamento degli stage e degli
inserimenti in apprendistato.

sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro

• Ricerca e selezione apprendisti
• Attivazione apprendistato
• Formazione obbligatoria apprendisti
• Tutoraggio

apprendistato

https://www.sportellostage.it
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RICEVI LE OFFERTE DI STAGE
SUL TUO TELEFONINO

IN ANTEPRIMA CON WHATSAPP

Scansiona il codice, aggiungi 
il nostro contatto alla tua rubrica e 

MANDA AL NUOVO CONTATTO SPORTELLOSTAGE.
IT UN MESSAGGIO CON SCRITTO NEWSLETTER ON

Verrai iscritto al gruppo
OFFERTE DI STAGE

http://www.mobilitylab.it/Sportellostage.vcf
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 “Agenda del Laureato” è rivolto ai neolaureati che si 
affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro e intende 
supportarli nella valorizzazione del proprio "talento" e nella ricerca 
dell'occasione: Agenda del laureato è uno strumento di supporto  
alle scelte professionali e formative dopo la laurea e fornisce un 
quadro di riferimento sulle opportunità al termine degli studi 
universitari ed un metodo di approccio al mercato del lavoro.

Attraverso un taglio pratico e un linguaggio diretto offre 
consigli e suggerimenti su come scrivere un curriculum vitae, sostenere 
un colloquio di lavoro, scegliere un corso o un master. Analizza  
le funzioni aziendali e le opportunità di inserimento e attraverso 
un test consente di valutare le proprie attitudini professionali. 
Nell’ultima parte sono inserite le schede descrittive di aziende che 
rivolgono particolare interesse alla qualità delle risorse umane, e le 
più prestigiose scuole di formazione post-laurea.

"La fortuna non esiste: esiste il momento 
in cui il talento incontra l’ occasione"

Seneca
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Prefazione

 La guida si rivolge specificatamente ai laureandi e neo-
laureati, anche se i suggerimenti riportati possono valere più in 
generale per tutti i giovani nelle loro scelte professionali. Uno dei 
punti di forza è la sua modalità di diffusione capillare e continuativa 
del tempo: viene infatti inviata gratuitamente ai migliori neo-laureati 
delle facoltà scientifiche ed economiche-giuridiche di tutta Italia con 
regolare cadenza nel corso dell’anno. Da quest'anno la guida è 
presente anche in versione ebook.

 Agenda del Laureato è uno degli strumenti di 
orientamento al lavoro di ACTL, che da oltre 25 anni, sviluppa 
iniziative rivolte ai giovani al termine del ciclo di studi: corsi 
di formazione professionale, incontri di orientamento gratuiti, 
promozione di stage grazie al servizio Sportello Stage  
(www.sportellostage.it) e servizi alle imprese per l'apprendistato, 
oltreché le iniziative di Experience Recruiting e Job Date per 
favorire l’incontro dei giovani con il mondo del lavoro.

Buona lettura!

Marina Verderajme
Presidente ACTL

Nerone e Seneca
Madrid , Museo del Prado
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Dipende solo da voi
Se siete preoccupati per il vostro futuro, avete ragione. Tutto 

quello che si dice sul declino dell’ Italia è vero. Il PIL italiano è cresciuto 
del 45% negli anni ’70, del 28% negli anni ’80, del 17% negli anni 
’90, del 3% nel primo decennio del nuovo secolo, ed è negativo nei 
primi anni del secondo. Sono quasi scomparsi, o  si sono fortemente 
ridotti,negli ultimi due decenni interi settori industriali nei quali l’ Italia 
aveva un ruolo importante e dava molte opportunità di lavoro: la 
chimica, l’informatica, la ricerca farmaceutica, il tessile. Un giovane su 
tre è disoccupato, e nessuno crede che dalla crisi si uscirà rapidamente.

E allora, che fare? Semplice: fregatevene di tutti questi dati, 
e abbiate solamente fiducia in voi stessi. Anzi, questi numeri 
guardateli a rovescio.

Dire che un giovane su tre è disoccupato, significa anche dire 
che due su tre, e la percentuale tra i laureati è maggiore, ha trovato 
lavoro. Possiamo farci influenzare dalla sfiducia di chi ci circonda, 
dire che sono tutti raccomandati, o possiamo capire che la sfiducia, 
il partire sconfitti, il dare la colpa agli altri del proprio destino, è la 
prima causa del fallimento,  differenziandoci dagli altri innanzitutto 
in questo. Possiamo piangere sui destini dell’ Italia, o possiamo 
capire che non esiste “l’Italia”, ma esistono migliaia di Italie differenti, 
comprese numerose che sono sane, investono e hanno bisogno di 
giovani che vogliono costruire il futuro e non subirlo.  E se l’ Italia ci 
delude, possiamo godere del fatto che siamo la prima generazione 
che ha veramente aperti i cancelli del mercato del lavoro europeo, 
e anche oltre: ai nostri nonni e bisnonni era consentito emigrare per 
fare gli operai e i camerieri, a noi oggi è possibile bussare alle porte 
di centinaia di aziende europee per occuparci di ricerca, finanza, 
marketing e ancora molto di più.

Questo libro non è rivolto a quelli che cercano scorciatoie per 
“trovare un posto”. I “posti” non esistono più, e non è detto che non 
sia una fortuna. E’ rivolto a quelli che credono di valere qualcosa, e 
di poter contribuire con il loro lavoro a costruire qualcosa che vale. 

Lavorare non vuol dire ricevere un reddito, vuole dire generare 
un reddito: dovete sentirvi capaci di fare bene qualcosa che serve 
agli altri, e cercare la organizzazione dove il vostro talento possa 
essere meglio valorizzato.
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Non voglio con questo banalizzare la durezza della ricerca di un 
lavoro oggi, la fatica, la pazienza, a volte le umiliazioni e lo scoramento 
che accompagnano questo percorso: li conosco benissimo. So però 
per esperienza che “un lavoro”, alla fine e dopo mille angustie 
magari, lo trovano tutti,  ciò che è importante è trovare il lavoro 
giusto, e questa guida vi aiuterà a individuarlo, e a farvi scegliere 
quando lo avrete trovato. E lo troverete tanto più facilmente (tanto 
meno difficilmente) quanto più continuerete a dirvi “dipende solo da 
me”. La vostra vita dipende solo da voi, dalla energia e lucidità che 
metterete nella vostra ricerca, perché ogni giorno in Italia centinaia di 
posti di lavoro qualificato vengono tuttora alla luce. 

Accettate i fallimenti, i silenzi, i rifiuti senza abbattervi, cercate 
nuove strade e soprattutto strade nuove: un giovane economista 
italiano  emigrato (tanto per cambiare) negli Usa, Enrico Moretti, ha 
da poco scritto un libro pluripremiato, “The Geography of jobs”, in cui 
dimostra come sempre più l’unico motore del lavoro sarà l’innovazione. 
Ci sarà lavoro nuovo solo nelle città, nelle aziende e nei mestieri che 
innovano: trovate i posti dove l’innovazione è di casa, e lì finite gli studi, 
fate amicizie, analizzate ciò che succede, rompete le scatole a tutti. Il 
primo lavoro non è un punto d’arrivo, è un punto di partenza: un posto 
fisso da dipendente pubblico, dove nulla si impara e magari si verrà in 
futuro anche (giustamente) licenziati è molto più rischioso, per il vostro 
futuro, di uno stage semigratuito in una realtà web o internazionale dove 
sarete al centro di nuove cose che nascono. Dentro ciascuno di voi c’è 
un potenziale di creatività, competenze, energia e positività che è un 
capitale immenso: spero che questo libro vi aiuti a metterlo a frutto, ma 
ricordatevi sempre che crederci e fare di tutto per lasciare un segno 
dipende solo da voi stessi.  

Gian Battista Rosa
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C’è futuro
per i neolaureati?

Le notizie cattive, si sa, hanno 
più mercato di quelle buone. 

Drammatizzare aiuta a vendere 
i giornali, e consente di dare 
sfogo a malsani, ma assai diffusi 
sentimenti umani: la rabbia, 
l’invidia e l’accidia.
Di conseguenza, non stupisce 
che il luogo comune del 
momento sia che per i giovani 
laureati in Italia non c’è futuro, 
che il destino nel migliore dei 

casi è l’eterno precariato, e che 
le alternative sono emigrare o 
unirsi al petulante coro degli 
“indignados”.
Non mancano certo ragioni 
per considerare peggiore 
che in quasi tutti gli altri 
paesi europei il percorso 
dei neolaureati italiani, ma 
queste ragioni non vanno 
esagerate, per due buoni 
motivi.
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Co
me

 ca
mb

ia 
il m

on
do

 de
l la

vo
ro



Il primo è che la laurea è ben 
lungi dall’ essere un investimento 
inutile, anche in Italia. La seconda 
è che il modo in cui guardiamo 
alla realtà, influenza molto il 
modo in cui la realtà guarda a 
noi: chi nel mondo esterno vede 
solo pericoli e miserie, troverà 
molti più pericoli e miserie di chi 
ci vede invece anche opportunità 
e risorse. 
Per cui, non perdiamo tempo 
a piangerci addosso, e via 
a pedalare, verso una meta 
che si rivelerà per molti 
meno lontana di quanto si 
vuole oggi far credere, anche 
perché i giovani laureati sono, 
contrariamente a quanto molti 
pensano, sempre di meno. 
A causa della denatalità, infatti, 
e nonostante una percentuale 
sempre crescente di giovani 
frequenti l’Università, le 
Università sfornano da qualche 
tempo ogni anno meno laureati 
dell’anno precedente, e questo 
quando le aziende devono 
prepararsi a sostituire (pur con 
il deterrente dell’innalzamento 
dell’età pensionabile) gli 
inseriti della generazione dei 
baby boomers, assunti tra la 
fine degli’70 e l’inizio degli anni 
’80. Poiché ci vogliono anni a 
rimpiazzare le competenze di  
questa generazione, i trend 
demografici parlano a favore 
delle opportunità dei laureati 
prossimi venturi.

Se il sistema universitario italiano 
si conferma pessimo sotto molti 
punti di vista (basti pensare 
che la metà dei laureati tuttora 
va a fare un lavoro che poco 
c’entra con il proprio percorso 
universitario specifico), è anche 
vero che gli italiani laureati 
sono sempre in % di molto 
sotto la media europea: questo 
non è positivo, ma almeno aiuta 
il collocamento.
A confermare che la laurea 
è un buon investimento sia 
a breve che a lungo termine 
bastino infine due cifre: la 
disoccupazione giovanile dei 
laureati, pur elevata, è meno 
della metà di quella media dei 
giovani sotto i 30 anni (oggi 
oltre il 35%), ed il reddito medio 
tuttora di chi ha una laurea è 
ancora oggi superiore di oltre il 
55% rispetto a 
chi non l’ha.
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Precari ma non a vita
Impossibile dire oggi dove andrà 

l’economia italiana nei prossimi 
anni, se verso una ripresa trainata 
da una più vasta ripresa delle 
economie occidentali e dalle 
necessarie riforme strutturali al 
nostro sistema pubblico, o verso 
un ulteriore declino.
Quello che si sa è che negli anni 
scorsi, pur in presenza di una 
economia stagnante per oltre un 
decennio, le cose per i neolaureati 
non sono andate benissimo, ma poi  
neanche troppo male, come ci 
rivelano gli annuali rapporti di 
“Almalaurea”, che monitora il 
destino di ormai quasi mezzo 
milione di giovani laureati usciti 
negli ultimi anni dalle Università 
italiane.
Il fosco destino di perenne 
disoccupazione o precariato 
non è infatti confermato 
dalle statistiche, neppure 
per quei corsi di laurea 
notoriamente poco 
interessanti per il 
mercato del lavoro, 
che una grande 
massa di giovani italiani 
continua con preoccupante 
entusiasmo a frequentare. 

Vediamo dunque cosa attende i 
neolaureati.
Prendiamo dunque il Rapporto 
Almalaurea di aprile 2016 sulla 
condizione occupazionale 
dei laureati, giunto ormai al 
XVIII anno. Qualche numero: 
l’indagine ha coinvolto oltre 
550mila laureati post-riforma 
di tutti i 71 atenei aderenti al 
consorzio. Il dato che emerge, 
rassicurante per i laureati, è che 
i laureati sono, con oltre 12 
punti percentuali, di maggior 
appeal rispetto ai diplomati per 
un posto di lavoro!  52,9 % di 
laureati trova una occupazione 
a fronte del 40,2% a tre anni 
dal conseguimento del titolo 
(fonte EUROSTAT).
Vediamo il tasso di disoccupa-
zione ad un anno. Emerge un 

tasso di disoccupazione sta- 
bile rispetto alla  

precedente edizio-
ne di questa 

Agenda.
Quanto gua-
dagnano i nostri 

dottori? 
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Rispetto agli stipendi, in effetti la 
situazione italiana è fortemente 
penalizzante rispetto alla media 
dei paesi avanzati europei. 
Dopo 5 anni lo stipendio netto 
è ancora attorno ai 1400 euro 
mensili: una cifra inferiore, 
e non di poco, al primo 
stipendio dei laureati tedeschi 
e francesi (ma non lontano da 
quello dei colleghi spagnoli).  
Gli stipendi, in Italia, cresceranno 
solo con gli avanzamenti di 
carriera, e quindi negli anni 
immediatamente successivi, per 
i migliori: la soddisfazione è che 
cresceranno poi più velocemente 
che altrove, perché comunque (a 
livello lordo, ahimè, perché poi ci 
sono le tasse) un manager italiano 
non guadagna meno della media 
europea.

Fonte: XVIII RAPPORTO ALMALAUREA SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI

La retribuzione si aggira ancora 
su una media che supera di 
poco i 1.000 euro.
“Dove si vede tra cinque anni?”. 
E’ una classica domanda da 
colloquio. Cosa ci dice il Rapporto 
di Almalaurea? Che il tempo 
è galantuomo, aumentano gli 
assunti a tempo indeterminato 
dopo i primi cinque anni di Limbo 
in cui il precariato va vissuto come 
una tappa nel nostro percorso di 
crescita professionale!
Quindi, per la grande maggio-
ranza, il precariato è una 
tappa, non un destino: occorre 
dunque viverlo con creatività 
e curiosità, come le prime un 
po’ goffe relazioni amorose 
che precedono le relazioni 
affettive profonde e durevoli, e 
ci preparano ad esse.  

9www.sportellostage.it • Agenda del laureato
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Il primo lavoro
= Il primo acquirente!

Paragonarsi ad un prodotto è antipatico, e fuorviante se si per-
de il senso della misura. Ma poiché, in un certo senso, trovare 

il primo lavoro è come trovare il primo acquirente per la nostra 
potenziale professionalità, analizzare il nostro comportamento alla 
luce delle tecniche di marketing, cioè della “scienza” che studia 
l’approccio al mercato, può essere utile: il mercato del lavoro è pur 
sempre un mercato e ne segue le regole, ove la legge lo consente. 
Verifichiamo dunque come gestire alcune delle leve del “marketing 
mix”, per agire più efficacemente.
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Co
m

e 
fa

rs
i s

ce
gl

ie
re Il marketing di se stessi



Il canale
Il canale è la strada attraverso 

cui il nostro prodotto giunge al 
cliente. 
Che cosa sono le liste universitarie 
se non cataloghi, i career-days se 
non fiere, le società di selezione se 
non grossisti e mediatori di risorse 
umane? Più oltre vedremo in 
dettaglio i canali esistenti, ma ora 
preme evidenziare che ogni settore 
ha dei canali che funzionano di 
più ed altri di meno: nel nostro 
tipo di laurea, quali funzionano, 
e quali no, anche in funzione del 
costo - in tempo o denaro - che 
richiedono? Alcuni canali sono 
sempre sicuramente affollati, 
come quello della “vendita per 
corrispondenza”, cioè del cv inviato 
per e-mail (paradossalmente, oggi 
si fa notare di più uno inviato per 
posta). Altri sono notoriamente 
inefficaci, come mettere inserzioni 
sui giornali. Il canale che più 
“vende” è, statisticamente, il 
porta-a-porta, cioè il contatto 
martellante e quotidiano con 
i conoscenti ed i conoscenti 
dei conoscenti: quasi la metà 
dei neolaureati trova lavoro con 
questo passaparola. Ma è il più 
efficace anche in termini qualitativi, 

o qui si concentrano coloro che 
accettano (quasi) qualsiasi lavoro? 
Quello che è certo è che 
dobbiamo per prima cosa, 
intervistando persone più esperte 
di noi, individuare i canali che 
“funzionano” nel nostro settore, 
e quelli da trascurare: investire 
su tutti non è possibile, bisogna 
concentrarsi, secondo il principio 
di Pareto, in quel 20% di attività che 
porta l’80% dei risultati. Gli studi 
legali usano, per le assunzioni, 
canali diversi da quelli usati dalle 
aziende, e le grandi e piccole 
aziende stesse non usano canali 
identici. Come scoprire quali 
sono i canali più efficaci proprio 
nei settori che ci interessano? 
Innanzitutto, semplicemente 
chiedendo a chi già 
si è collocato, ed alle 
associazioni 
professionali 
di riferimento.

11www.sportellostage.it • Agenda del laureato
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Quando vi è un eccesso di 
domanda, di solito la prima 

reazione del mercato è un calo 
dei prezzi. Rispetto ai neolaureati, 
questo ha significato il proliferare di 
“offerte promozionali” sotto forma 
di stage. 
Oggi chi non si propone alle 
aziende anche come stagista, si 
chiama quasi fuori dal mercato. 
Il mancato, o parziale, guadagno 
dei primi mesi è comunque 
molto inferiore al rischio di tenere 
infruttifero il bene per un periodo 
indefinito. E’ sbagliato rifiutare, 
nei primissimi tempi, le forme 
di lavoro atipico, ma solo nella 
misura in cui ciò è necessario: 
sarà purtroppo più frequente 
al Sud o per chi ha tipologie di 
laurea poco richieste, o voti poco 
interessanti. Dopo 2-3 esperienze 
di questo tipo, nelle quali anche 
la retribuzione viene sacrificata, 
occorre invece concentrare i propri 
sforzi su opportunità con contratti 
a tempo indeterminato, o quanto 
meno di inserimento, anche a costo 
di qualche mese di “incertezze” e 
ansie maggiori, per evitare rischi 
di emarginazione dal mercato del 
lavoro più interessante.    

Non è il caso invece di “svendersi” 
rispetto allo stipendio di assunzione, 
che è definito solitamente a livelli 
standard da tutte le aziende, senza 
possibilità (o rischi) di negoziazione 
individuale. È comunque oggi 
molto rischioso “costare di più”, 
cioè rifiutare le condizioni standard 
dei neolaureati, anche se si hanno 
brevi esperienze di lavoro o Master 
che vorremmo far valere.
Va considerato tra l’altro che lo 
stipendio di assunzione spesso non 
rispecchia le politiche retributive 
complessive delle aziende stesse. 
Molte società di consulenza e di 
servizi ad alto valore aggiunto, 
ad esempio, che pagano stipendi 
relativamente alti già dopo pochi 
anni,  offrono stipendi di assunzione 
più bassi della media, mentre alcune 
aziende industriali pagano di più 
l’ingaggio iniziale, ma hanno crescite 
negli anni molto più lente.
Infine, nel valutare il “prezzo” che 
le aziende sono disposte a pagare 
per noi, non bisogna calcolare 
solo lo stipendio, ma anche 
l’investimento in formazione che 
l’azienda è disposta a fare. Essere 
inseriti con compensi modesti, ma 
con un percorso che (come fanno 
diverse multinazionali) inizia con un 
iter formativo che dura a volte anche 
parecchi mesi è molto più proficuo, 
nel medio termine, che iniziare 
con uno stipendio migliore ma 
nessun “investimento” su di noi per 
aumentare il nostro valore futuro.

Il prezzo



Il marketing di se stessi Com
e farsi scegliere

13www.sportellostage.it • Agenda del laureato

Il posizionamento
Le aziende assumono neolaureati 

per ragioni molto diverse: a 
volte per posizioni  di buon livello, 
in cui si potrebbe inserire una 
persona con una certa esperienza 
e responsabilità, altre volte per 
posizioni non particolarmente 
significative, in cui si desidera, 
in alternativa ad un semplice 
diplomato, una risorsa con maggior 
cultura. 
Se puntiamo alla prima tipologia, 
e dunque scegliamo un 
posizionamento “alto”, in quanto il 
nostro curriculum ce lo consente, 
è importante capire bene “a chi” 
e “a cosa” può servire il nostro 
prodotto, in modo innanzitutto 
da eventualmente arricchirlo 
(con master o corsi post laurea) 
o personalizzarlo in funzione dei 
bisogni del nostro cliente.
Paradossalmente, anche un 
prodotto “povero” (ad esempio, 
in termini di votazione, o di 
tipo di laurea, o di conoscenza 
delle lingue) può diventare più 
efficace di uno ricco, se trova il 
posizionamento giusto: capita di 
frequente che, per ruoli considerati 
molto operativi (ad esempio nelle 
vendite, o in fabbrica) si scartino 
cv ritenuti troppo “brillanti” e si 
scelgano quelli che hanno un 
posizionamento adeguato per 
fare senza recriminazioni una 
dura gavetta (che può però anche 

portare nel tempo a posizioni di 
alta responsabilità).
È opportuno comunque cono-
scere che cosa “fa” il nostro posi-
zionamento, cioè in base a quali 
caratteristiche le aziende consi-
derano un cv migliore o peggio-
re di un altro. Le quattro carat-
teristiche più considerate sono 
nell’ordine:
• le eventuali esperienze 

integrative post laurea (master, 
stage etc.)

• il tempo di laurea
• il voto finale
• la conoscenza delle lingue 

straniere

Infatti, aver rispettato i tempi di 
laurea, sia pur con un voto finale 
non eccelso, dimostra capacità 
di organizzarsi e costanza negli 
impegni; il voto tra l’altro è talmente 
disomogeneo nelle diverse 
Università italiane da valere spesso 
solo “in negativo” (non si accettano, 
o si subordinano, laureati sotto una 
certa votazione).

A ciò vanno comunque aggiunti:
• il livello della Università 

di provenienza (che certo 
non sono tutte uguali nella 
considerazione aziendale)

• la scelta di un percorso di laurea 
coerente e funzionale con 
chiare aspettative professionali.



In quest’ambito, spesso  i neo 
laureati esagerano l’importanza 

del messaggio rispetto a quella 
del mezzo cui è affidato. 
Così come la qualità di uno spot è 
meno importante rispetto al fatto 
che esso sia trasmesso quando 
in ascolto vi è molto pubblico, e 
soprattutto “quel” pubblico che 
si vuole raggiungere, altrettanto 
è importante, più che il c.v. sia 
scritto bene, che esso arrivi nelle 
mani giuste, al momento giusto. 
Abbiamo già visto che il “canale” 
che vende di più è il “porta a 
porta” di amici e conoscenti, 
che segnalino il nostro 
nominativo a coloro che hanno 
potere d’intervento rispetto 

alle assunzioni (e quindi non i 
“pezzi grossi”, che si limitano 
svogliatamente a girare il c.v. al 
personale, ma il management 
intermedio, che è quello che 
effettivamente decide). 
È anche chiaro che il c.v. è un’arma 
spuntata, perché rimane spesso in 
memoria di chi lo legge poche ore 
appena, mentre molto più efficace 
per aumentare la nostra “shelf 
life” nella testa dei selezionatori 
è la conoscenza personale: per 
cui, inventatevi delle scuse, ma 
fate in modo di essere ricevuti 
e di conoscere a tu per tu tutti 
coloro che pensate possano 
essere i vostri clienti ideali.  Oggi 
peraltro molte aziende reclutano i 
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Un neolaureato “qualsiasi” va 
abbastanza bene per tutto 

ciò che è in qualche modo le-
gato alla sua laurea, ma non va 
“molto” bene per nessuna po-
sizione in particolare. 
Quando la domanda supera 
l’offerta, una strategia efficace 
è la differenziazione, in funzio-
ne della segmentazione esi-
stente sul mercato. La differen-
ziazione si fonda sull’esistenza 
di uno specifico vantaggio 
competitivo nei confronti del-
la massa dei concorrenti, e si 
può ottenere  individuando e/o 
costruendo, non solamente ri-
spetto alle esperienze univer-
sitarie, ma soprattutto rispetto 
alle nostre caratteristiche per-
sonali, un “qualcosa di diver-
so” che ci renda più adatti a 
rispondere ad un bisogno 
del nostro cliente:  sia che si 
tratti di esperienze all’estero, 
come di conoscenze particolari 
in qualche materia innovativa, 
o di capacità sperimentate in 
attività sportive o associative, 
molti di noi devono solo fare 
un po’ di mente locale rispet-
to alle proprie “originalità”, per 
scoprire qualcosa di interes-
sante, se sappiamo scandaglia-
re bene il mercato e scoprire 
anche a chi può interessare. 
Riprenderemo e approfondi-
remo diversi di questi concetti 
parlando del curriculum vitae e 
del colloquio.

giovani laureati prevalentemente 
tramite gli appositi link nei loro 
siti aziendali, o attraverso i career-
days nelle università, o i servizi di 
placement dei master. In questo 
caso, più che “quale” pubblicità 
fare, è importante sapere 
“quando” farla, perché spesso 
queste assunzioni avvengono 
a “campagne” in determinati 
periodi nell’anno. 
La consultazione dei siti aziendali 
e dei programmi dei career 
days è dunque indispensabile: 
ricordiamoci sempre che 
“conoscere bene il cliente ed 
i suoi bisogni” è, in qualsiasi 
ambito, il primo passo per 
soddisfarlo. 

 la differenziazione
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Dopo la laurea fate una lunga 
vacanza. Sarà l’ultima volta, 

per qualche decina d’anni, che 
potrete scegliere a vostro piacere 
momento e durata.  In futuro non ci 
saranno più vacanze, ma solo ferie. 
Non aspettate però il “dopo”, per 
muovervi: è consigliabile anticipare 
il più possibile la ricerca del posto di 
lavoro, attivandosi 3-4 mesi almeno 
prima della discussione della tesi o 
della fine del Master.
Metodo significa programmare 
bene tempi e modi di ricerca del 
lavoro. 
Perseveranza significa non lasciarsi 
scoraggiare dai primi insuccessi e 
proseguire secondo l’ordine che 
ci si era proposti: generalizzare  
un’ esperienza negativa è stupido, 
non trarne insegnamento lo è 
altrettanto. È dunque indispensabile 
partire presto a fare il “data collection” 

di tutte le informazioni rilevanti per 
la vostra ricerca, come gli indirizzari 
email delle aziende del settore e della 
zona che a voi interessano,  delle 
persone che vi possono aiutare, delle 
società di ricerca e siti specializzati 
etc.. Avviate tutti i contatti subito, 
in parallelo: se anche avete delle 
preferenze, rischiate di perdere mesi 
se preferite ultimare alcuni “contatti 
privilegiati” prima di valutare altre 
possibilità. 
Tenete presente che, per molte che 
siano le società che contatterete, la 
maggior parte non vi risponderà, 
molte vi manderanno una risposta 
negativa o interlocutoria, molto poche 
vi convocheranno e per proporvi 
posizioni lavorative magari incerte o 
poco interessanti, per le quali sarete 
comunque in concorrenza con molti 
altri: allargate dunque il più possibile 
il vostro ventaglio.

La ricerca e l’individuazione dei canali vincenti
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Spesso si investono molte energie nel ricercare “sponsorizzazioni” di vario 
tipo che agevolino l’avvio del contatto con l’azienda.

Non è tempo perso: una ricerca del “Sole 24ore” segnala che, sia pure con 
una accezione più ampia, quasi il 60% delle persone trova lavoro attraver-
so amicizie e conoscenze personali, ma le “segnalazioni” (come vengono 
affabilmente definite in azienda) sono di due tipi e hanno un impatto assai 
diverso a seconda della provenienza. 
Pressoché inutili,  e a volte dannose, sono le raccomandazioni delle co-
siddette “autorità”: uomini politici e affini. A meno che non si trovi in posi-
zione di forza rispetto all’azienda e si senta di proporre qualcosa di molto 
simile a un ricatto, queste lettere di raccomandazione ricevono risposte 
sussiegose ma sostanzialmente negative. Del resto, quasi sempre all’uo-
mo politico interessa mostrare di essersi interessato, più che mandare re-
almente in porto l’assunzione, e questo vale anche per gli alti dirigenti  
d’azienda.  Invece, come nell’esercito hanno a volte più potere i marescial-
li che non i generali, nelle aziende sono spesso proprio “umili” impiegati a 
poter fare la segnalazione vincente, in quanto possono sapere in modo più 
diretto, per esempio, chi si è dimesso o quale nuovo reparto sarà aperto, chi 
si occupa delle ricerche e che tipo di persona si va cercando.  E spesso gli 
addetti alla selezione sono meglio disposti a fare un piacere a un collega che 
ad accogliere figli di papà.  Per cui è più che legittimo chiedere agli amici e ai 
genitori degli amici di informarsi sulle opportunità 
di lavoro effettivamente esistenti nelle aziende
 in cui lavorano.
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Svolgere la tesi di laurea, o di specializzazione, presso un’azienda 
è una possibilità concreta, per chi si attrezza in tempo. 

È un’ottima via per contattare proficuamente le aziende, ma  volendo 
coniugare due obiettivi abbastanza diversi, occorre gestire il rischio 
di complicarli entrambi. 

Tesi
Se infatti l’obiettivo principale è fare 
una buona tesi, va tenuto presente che 
le aziende, e gli interlocutori che esse 
vi metteranno a disposizione, saranno 
realmente collaborativi solo se il contenuto è 
di loro concreto interesse (meglio ancora se 
scelto da loro stessi): altrimenti vi tratteranno 
con cortesia e garbo, ma come si tratta un 
impiccione che sostanzialmente fa perdere 
tempo. 
E, a volte, ciò che interessa all’azienda 
non è per nulla ciò che interessa al vostro 
professore.  Di solito l’esperienza si rivela 
doppiamente proficua solo dove vi è già 
un diretto rapporto tra università o singolo 
docente e azienda, e si dà in pratica per 
scontato che il prodotto dell’esperienza 
aziendale sarà accettato come tesi di laurea 
senza voler porre troppi vincoli a priori. 

?
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Non è affatto escluso che, se l’azienda è realmente interessata, sia 
possibile fare la tesi abbinandola ad uno stage e, se l’esperienza 
sarà positiva, non è raro che l’azienda vi faccia una proposta 
di assunzione o di ulteriore collaborazione prima ancora della 
discussione della tesi. 

Master
Va tenuto presente che i laureandi sono 
davvero quasi sempre impreparati anche alle 
mansioni più semplici, ed ignoranti di quasi 
tutto ciò che riguarda la vita aziendale: non 
arrabbiatevi dunque se all’inizio sarete messi 
a fare cose molto semplici, perché questo 
anzi vi aiuterà ad ambientarvi (purchè la parte 
di inserimento duri qualche settimana, e non 
qualche mese!).  
Più concreta, spesso, è però, per chi segue 
dei Master, l’esperienza ed i contatti che si 
acquisiscono con il tirocinio finale in azienda: 
innanzitutto arrivate meno “naif” e più preparati 
all’appuntamento, ed inoltre si tratta di una 
esperienza “operativa” che vi metterà in contatto 
con diverse persone in azienda. 
Sfruttate tutte le conoscenze acquisite, e se in 
quello specifico posto e momento non vi sono 
opportunità, fatevi segnalare da coloro con cui 
sarete entrati in confidenza a colleghi di altre 
aziende o funzioni aziendali.

?
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Lo stage è,  da anni,  il 
veicolo di reclutamento 

principale per la maggioranza 
delle aziende: più del 90% di 
quelle medie e grandi lo usa 
con frequenza. In media un 
neolaureato trova lavoro dopo 
due stage diversi, e spesso viene 
usato come “periodo di prova 
aggiuntivo” dalle aziende.
Ma che cosa è esattamente? Lo 
stage è un periodo, che può 
durare fino a dodici mesi (anche 
se più spesso è di quattro-
sei mesi), che lo studente o il 
neolaureato trascorre presso 

un’azienda al fine di acquisire 
una conoscenza e una 
formazione professionale su 
una specifica area di attività.  
Allo stagista non può essere 
richiesta alcuna “prestazione 
lavorativa”, nel senso che non 
può essere responsabilizzato 
sul conseguimento di risultati 
utili per l’azienda: tuttavia 
lo stage ha valore proprio 
quando l’interessato partecipa 
direttamente all’attività lavorativa, 
collaborando a progetti, 
facendo studi, affiancando chi 
opera con responsabilità dirette. 

www.sportellostage.it • Agenda del laureato
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l’azienda e l’università, o altri enti 
a ciò preposti. 
Il fatto che occorra passare 
attraverso le convenzioni, 
peraltro, non significa affatto che 
lo stage verrà necessariamente 
trovato dall’Università (anche 
se le migliori hanno attivato dei 
servizi efficaci in questo senso).  
La maggior parte degli stage 
nasce dalla iniziativa e dai contatti 
individuali di ciascuno, e viene 
semplicemente regolarizzato 
attraverso la convenzione. I 
canali attraverso i quali si offrono 
gli stage sono ormai tantissimi, e 
tra questi ovviamente i Master.  
L’uso spregiudicato degli stage 
da parte di alcune aziende che 
hanno cercato di utilizzarlo 
come forma surrettizia di lavoro 
dipendente ne ha ultimamente 
un po’ “incrinato” l’immagine. 
Ricordiamoci sempre che, anche 
in questo caso, di fronte ad una 
proposta indecente vale sempre 
la regola “just say no!” 
Tra le iniziative riguardanti 
gli stage, segnaliamo in 
particolare “Sportello Stage” 
di ACTL. Sportello Stage 
offre ai giovani la possibilità 
di effettuare stage presso 
aziende italiane ed estere (per 
chi fosse interessato veda: www.
sportellostage.it; l’e-mail è: 
info@sportellostage.it, nonché 
il manuale sullo stage stesso di  
ACTL e RECRUIT). 

Consentono infatti di avviare 
un rapporto flessibile, in cui si 
può verificare senza vincoli di 
partenza, e quindi con molta 
maggior disponibilità da parte 
delle aziende, future possibilità 
di inserimento, sperimentando 
anche diverse ipotesi. Nelle 
grandi aziende oltre un terzo 
degli stage si conclude con 
l’assunzione dello stagista, e la 
metà ed oltre delle assunzioni 
prevede questo “rito di 
ingresso”.
La regolamentazione degli 
stage (ufficialmente, “tirocini 
formativi e di orientamento”) è 
molto semplice: vi può essere 
un “assegno di studio”, che 
di solito spazia tra i 600 ed i 
1000 euro mensili (ma alcune 
aziende danno molto meno, 
ed anche nulla); è richiesto, 
non ufficialmente ma di fatto, 
un impegno a tempo pieno 
o quasi; si è assegnati a un 
“tutor” aziendale responsabile 
dell’inserimento e delle attività 
dello stagista; è prevista 
un’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro. 
Lo stage può essere interrotto 
in qualsiasi momento da 
entrambe le parti, senza bisogno 
di motivazione. Vi è inoltre la 
possibilità di capitalizzare “crediti 
formativi” da far valere ad es. nel 
corso di laurea.  Lo stage deve 
partire da una “convenzione” tra 

www.sportellostage.it • Agenda del laureato
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I career day e i servizi di
informazione  specializzati
Sono oggi moltissimi i career 

days e le giornate dedicate 
alla “presentazione” di aziende 
in università, così come è 
cresciuta la stampa specializzata 
e pubblicazioni come il “Career 
Book” di Somedia, o riviste come 
“Campus”, associazioni come 
“Almalaurea” o “Mercurius”;  
numerosi sono gli inserti e le 
iniziative a cura dei maggiori 
quotidiani, nazionali e locali. 
Sono tutte occasioni utili per 
ottenere informazioni preziose. 
Va segnalato che, in Europa 
e negli USA, il reclutamento 
dei giovani laureati avviene 
prevalentemente con queste 
iniziative: le aziende si recano 
nelle Università in giornate a ciò 
dedicate, incontrano i laureandi 
che a loro interessano e che sono 

interessati, e “chiudono” così in 
una sola tornata buona parte delle 
assunzioni previste per l’anno. Si 
tratta, quasi sempre di iniziative di 
privati o università: per il resto, il 
pubblico non contribuisce molto 
al placement dei neolaureati. A 
livello locale,  vanno in particolare 
segnalati gli “Informagiovani” e 
le banche dati dedicate (esiste 
un coordinamento nazionale al 
Ministero dell’Interno a Roma, 
cui ci si può rivolgere per avere 
informazioni sulle strutture locali).  I 
Centri per l’impiego, gli organi che 
devono contribuire a sviluppare 
l’occupazione sul territorio, 
stentano a meglio organizzarsi, 
ma in certi casi possono mettere a 
disposizione informazioni concrete 
sulla offerta di lavoro a livello 
locale.
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internet

La ricerca di lavoro “on line” è il 
principale mezzo di contatto tra 

aziende e giovani. Ciò non solo 
per l’invio dei cv, ma anche per le 
numerose società ed iniziative di 
intermediazione tra neolaureati 
e mercato del lavoro basate su 
internet, e per le informazioni che 
i siti  delle aziende  molto spesso 
offrono  agli aspiranti candidati. 
In aggiunta alle informazioni sulle 
assunzioni, si gestiscono on-line 
sempre più anche tutte le prime 
fasi del percorso di selezione 
(compresi, in alcuni casi, dei test 
sui candidati). In effetti Internet 
sembra fatto apposta per questo 
tipo di servizi: consultazione 
veloce e mirata di informazioni 
su di un mercato frammentato 
e numerosissimo, quello della 
domanda e della offerta. 

Ai datori di lavoro consente 
screening rapido e preciso di 
migliaia di c.v. presenti nei siti, 
e a chi cerca lavoro consente di 
verificare con poche domande 
quante e quali offerte vi siano. 
Oltre al contatto diretto con le 
aziende, o con le società di ricerca 
e selezione del personale, internet 
offre dunque anche la possibilità di 
contattare dei siti specificamente 
dedicati all’incrocio tra domanda 
e offerta di lavoro. Questi siti  sono 
ormai centinaia, alcuni generalisti, 
alcuni specifici per area 
geografica (come quelli delle “reti 
civiche”, che hanno quasi tutti uno 
“sportello lavoro”), altri per settore 
(numerosi ovviamente quelli 
nell’high tech e nel multimediale); 
occorre solo pazienza nella 
consultazione, che è ovviamente 
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www.sportellostage.it
www.recru.it
www.actl.it
www.monster.it
www.talentmanager.com
www.infojobs.it
www.jobrapido.it
www.jobcrawler.it
www.cambiolavoro.com
www.catapulta.it
www.job24.it
www.lavoro.corriere.it

molto dispersiva. Vanno 
tendenzialmente evitati 
quelli che offrono servizi a 
pagamento, perché di fatto 
il loro utilizzo da parte di chi 
offre lavoro è minimo.
Il problema di questi siti, 
peraltro, è che molti ne  
nascono  e ancor più ne 
muoiono in tempi molto 
rapidi, e di conseguenza 
qualsiasi elenco rischia di 
essere  molto impreciso 
a distanza di solo pochi 
mesi. Ne richiamiamo 
comunque alcuni tra i più 
diffusi, ricordando peraltro 
che i motori di ricerca 
hanno spesso delle aree 
tematiche al loro interno (es. 
Lavoro, Occupazione) che 
ci possono fornire dei links 
con siti che si occupano di 
domanda/offerta di lavoro, o 
con aziende (per contattare 
aziende che ci interessano, 
è in ogni caso più efficace 
provare a digitare www.nome 
dell’azienda.it o .com).

Trovare   lavoro
con i social   network

I social network, se usati con le 
dovute accortezze, possono rivelarsi 

un’utile freccia in più nell’arco di un 
neolaureato alla ricerca del primo 
impiego.
Linkedin,  facebook e twitter, stanno 
diventando sempre più strumenti 
di recuiting... ma attenzione non va 
mai scordata una regola generale:  
la coerenza dei dati inseriti.
Se, infatti, barare sulle proprie 
competenze è sempre stata una 
pratica del tutto sconsigliabile 
lo diventa ancora di più alla luce 
dell’immediatezza di consultazione 
propria dei social network: 
trovare nel profilo del candidato 
informazioni dissonanti fra 
facebook e linkedin, ecc. è un 
pessimo biglietto da visita agli 
occhi di un selezionatore.
Ma vediamo nel dettaglio come 
rendere ogni singolo canale un 
valido alleato nella ricerca del lavoro.

www.miojob.it
www.university.it
www.cliccalavoro.it
www.bollettinodellavoro.it
www.lavoro.org
www.stepstone.it
www.jobonline.it
www.impresalavoro.net
www.avantjob.it
www.assioma.org
www.facecv.it
www.ilmercatodellavoro.it
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Trovare   lavoro
con i social   network

tratti caratterizzanti di un candidato. 
Vanno selezionate con cura ma, 
soprattutto, sottoposte alla conferma 
di quanti più contatti possibili. Se 
soggetti influenti in quel settore 
confermano (perché ci conoscono 
o hanno collaborato con noi) una 
nostra competenza essa assumerà 
maggior rilevanza agli occhi del 
selezionatore.
Segnalazioni: sono vere e proprie 
referenze che è utile richiedere ai 
nostri precedenti superiori o datori 
di lavoro per sottolineare, in positivo, 
i ruoli precedentemente ricoperti. 
Sono in assoluto il miglior biglietto 
da visita che linkedin ci offre.
Non va, infine, trascurata la possibilità 
di individuare posizioni aperte o 
servizi utili che le principali pagine 
corporate pubblicano con puntualità. 
Ad esempio, sulla pagina di Sportello 
Stage su linkedin troverai interessanti 
iniziative dedicate a neolaureati con 
un profilo di eccellenza come best cv.

LINKEDIN
Resta lo strumento social in assoluto 
più efficace per la ricerca di lavoro e 
vale, perciò, la pena per il candidato 
di presidiarlo con attenzione.
Dal punto di vista dell’esposizione 
delle proprie competenze ed 
esperienze non ci si deve limitare 
alla banale compilazione del proprio 
curriculum ma invece puntare 
sui plus che la piattaforma offre 
e che sono principalmente due: 
competenze e segnalazioni.
Competenze: si tratta di un elenco 
ragionato dei propri skills (ospitato 
solitamente verso il fondo del 
profilo personale) che permette di 
individuare in pochissimo tempo i 

FACEBOOK
Spesso utilizzato dai 
selezionatori per farsi 
un’idea sulla "personalità" 
dei candidati, può essere 
utilizzato dagli stessi per la 
ricerca di offerte che spesso 
su questo canale vengono 
pubblicate in anteprima. 
E’ il caso della nostra fan 
page che giornalmente 
ospita le nuove offerte dai 
noi selezionate. Il valore 
aggiunto sta, in questo 
caso, nel tempismo: 
candidarsi fra i primi può 
spesso rappresentare un 
vantaggio competitivo 
rispetto ad altre persone 
interessate.

A cura di Simone Pivotto Com
e farsi scegliere
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Le nuove tecnologie sono entrate 
sempre più prepotentemente 
nella vita di tutti i giorni e il mondo 
del lavoro non ne è certamente 
rimasto immune. Internet, se da 
una parte consente, a chi cerca un 
impiego, di potersi proporre ad 
una moltitudine di imprese tramite 
un semplice click, dall’altra ha 
fornito anche parecchi strumenti 
in più a chi si occupa di ricerca e 
selezione.
La digital reputation, ovvero 
l’immagine che ognuno di noi 
si costruisce sulla rete, tramite 

26 www.sportellostage.it • Agenda del laureato

le condivisioni di materiale e 
discussioni su forum, blog e più 
recentemente sui social network, 
è un territorio in cui molti si 
avventurano senza rendersi 
veramente conto di quello a cui 
vanno incontro.
I dati che emergono da una 
recentissima ricerca sul mondo 
della selezione del personale 
parlano chiaro : l’88% per cento 
dei recruiter ritiene i social 
network e, più in generale, il web 
fondamentali per delineare il 
profilo di un candidato.
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Questo significa che, ogni volta 
che inviate un curriculum per 
un offerta, è molto probabile 
che il selezionatore, una volta 
verificata l’attinenza del vostro 
profilo con la job description, 
ricerchi traccia di voi sui principali 
social network, come Facebok, 
Linkedin, twitter ed Instagram. 
State dunque attenti a quello che 
pubblicate, agli argomenti che 
trattate e soprattutto controllate 
attentamente il livello di privacy 
dei vostri account (ovvero chi può 
vedere cosa). Per aiutare chi non 
ha ancora preso le redini della 
propria web reputation vale la 
pena di ricordare alcuni consigli 
fondamentali:
1 Ricercate il vostro nome su 

Google: Se le informazioni 
sono datate o, peggio ancora, 
incomplete o poco accattivanti, 
è necessario ripensare 
la propria presenza web. 
Aprendo, ad esempio, un blog; 
o iniziando a collaborare con 
delle testate on-line.

2 Osservate i vostri potenziali 
competitor: connettersi 
con altri professionisti è 
fondamentale per espandere 
il proprio network e far 
conoscere agli altri il nostro 
background lavorativo. E per 
capire quali aspetti è bene 
evidenziare, e quali invece 
meglio minimizzare, può essere 
utile prendere spunto dai profili 
simili ai nostri. 

3 Utilizzate un linguaggio adatto: i 
social network si caratterizzano 
per un linguaggio diverso da 
quello utilizzato in altri ambiti. 
Per farsi notare, meglio affidarsi 

a presentazioni e status brevi e 
schematiche, ma con un tocco 
di originalità.

4  Postate con cognizione 
di causa: intervenire nelle 
discussioni, soprattutto sui 
social professionali, può aiutare 
ad allargare la propria rete 
di contatti. Ma bisogna fare 
sempre attenzione a ciò che si 
condivide. Prima di cadere nella 
tentazione del 'postare facile', 
è sempre meglio riflettere 
e valutare quali potrebbero 
essere le conseguenze di un 
post sul lungo e sul breve 
periodo.

Per non vanificare quanto detto 
finora, è importante ricordare 
che spesso i primi risultati 
che si ottengono digitando il 
vostro nome su Google fanno 
riferimento a Facebook, luogo 
dove è fin troppo facile darsi 
all’eccesso e travalicare certi 
limiti, anche involontariamente. 
Prestate molta attenzione ad 
elementi come foto del profilo 
e informazioni personali. 
Certamente i selezionatori sono 
ben consci del carattere ricreativo 
di Facebook rispetto a Linkedin, 
ma la presenza sulla vostra 
bacheca di contenuti turpi, di 
cattivo gusto o in aperto contrasto 
con le politiche aziendali, non 
deporrebbe certo a vostro favore. 
Un recruiter su tre ammette infatti 
di aver scartato un curriculum 
ritenuto valido dopo aver visto 
i contenuti pubblicati online dal 
candidato. Il Web 2.0 è una risorsa 
fantastica, ma di difficile gestione, 
non fatevi trovare impreparati.   

A cura di Simone Pivotto Com
e farsi scegliere
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Fino a pochi anni fa, i “cacciatori 
di teste” facevano un po’ gli 

schizzinosi, con i neolaureati. 
Essendo pagati in percentuale sulle 
retribuzioni, preferivano limitare le 
loro ricerche a quadri e dirigenti. 
Oggi la situazione è cambiata e non 
sono rare le aziende che affidano 
loro, in tutto o in parte, la ricerca 
di neolaureati. Come riconoscere 
però quelle che si rivolgono anche 
ai “neo” dalle altre? Va detto 
subito che le società di ricerca del 
personale sono centinaia, ma la 
grande maggioranza ha sede a 
Milano: quindi, in tutte le altre città 
si può inviare il cv a tutte, senza 
sprecare granché. 
A Milano, per evitare di perdere 
tempo, si può leggere l’informazione 
generalmente riportata vicino al 
logo (se è “executive search” vuole 
spesso dire che si cercano solo 

pezzi grossi, se invece è “ricerca e 
selezione del personale” è OK); può 
valere comunque la pena dedicare 
un pomeriggio a consultare i siti 
e/o a fare una serie di telefonate, 
chiedendo alle società stesse 
se il c.v. di un neolaureato può 
interessare. Attivare un contatto 
con una di queste società “vale 
doppio”, perché può procurare 
incontri con più aziende ed essere 
utile anche per cambiare, oltre che 
per avviare, la propria avventura 
professionale. Oltre alle società di 
ricerca del personale “classiche”, è 
inoltre opportuno inviare il c.v. alle 
società di lavoro interinale, di cui si 
parlerà più oltre. Si noti infine che è 
importante visitare le pagine web 
di queste società, perché spesso 
riportano le ricerche che sono loro 
affidate: si può così avere una idea 
precisa delle opportunità esistenti.
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Un consulente americano, che 
ha pubblicato un volumetto 

che si chiama addirittura “Guerrilla 
tactics for the job market”, 
sostiene che per trovare lavoro 
l’intelligenza è superflua, ma un 
telefono e la fiducia in se stessi 
sono indispensabili. Telefonare a 
tutte le aziende cui si è mandato 
il curriculum, chiedendo notizie 
su possibili sviluppi, è noioso, 
dispersivo, scoraggiante, ma non 
inutile. Nella maggioranza dei casi 
arriverete neanche a tre frasi, che 
più o meno cortesemente verrete 
congedati; in pochi casi chi vi 
risponde farà un attimo mente 
locale alle vostre aspettative, e 
vi dirà che per il momento non 
c’è nulla da fare o di aspettare 
una risposta dai canali ufficiali; 
in rarissimi ma non inesistenti 
casi capiterete al telefono con la 
persona giusta al momento giusto 
che vi dirà “Beh, senza impegno 

ne potremmo parlare…”. 
Se sarete efficaci nel presentarvi 
al telefono, quanto meno 
sorpasserete tutti i cv che 
giacciono nel pc o sulla scrivania; 
se saprete stimolare la curiosità 
del vostro interlocutore, anche 
se al momento di opportunità 
non ce ne fossero, gli rimarrete 
in mente per un certo tempo, 
e se alla prossima occasione il 
vostro curriculum sarà forse già 
“sepolto”, la vostra voce magari 
no. Per fare telefonate efficaci, 
occorre peraltro prepararsi, 
cercando di individuare i nomi 
dei responsabili della selezione 
e qualche possibile “conoscenza 
comune” o argomento specifico 
che possa fungere da rinforzo alla 
vostra chiamata (basta comunque, 
eventualmente, dire che si ha 
chiamato per specificare che oltre 
all’assunzione si è interessati ad 
ipotesi di stage).

Com
e farsi scegliere
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Inviare il cv alle aziende è dispersivo 
e frustrante, ma resta il modo più 

ovvio ed efficace di farsi pubblicità: 
vediamo come gestirlo al meglio. 
Stendere un c.v. vuol dire in pratica 
fare due cose: scrivere “l’etichetta 
del vostro prodotto”, in quanto 
giovane laureato, indicando ciò che 
lo contraddistingue, il contenuto, gli 
“ingredienti” insomma (questa parte 
è il c.v. vero e proprio), e mettere a 
punto il “messaggio promozionale”, 
cioè la lettera di accompagnamento, 
che deve catturare l’attenzione del 
vostro interlocutore, invogliarlo a 
leggere il c.v. e a saperne di più su 
di voi. Immaginate di sostenere 
un colloquio in 20 secondi, 
poiché questa è la permanenza 
media di un c.v. nelle mani di un 
selezionatore 
Dopodiché il destino del cv è 
segnato, e sono due le strade che 
inevitabilmente si prospettano 

al pezzo di carta: inserito nella 
leggerissima cartellina intestata “da 
convocare”, o, molto più frequente, 
verrà girato nel grasso file “archivio” 
con una buona probabilità di finire 
nel cestino.
Ho accoppiato l’archiviazione e la 
cancellazione perché, purtroppo, 
quasi sempre il risultato è il 
medesimo: infatti, se il cestino è 
il cimitero dei c.v., l’archivio è un 
sistema di ibernazione di speranze 
che quasi mai vengono scongelate. 
Per questo, non è sbagliato ri-inviare 
il c.v. a qualche mese dal primo 
infruttuoso tentativo alle aziende 
che vi interessano di più.
Ma veniamo ai requisiti del c.v. 
vincente, tenendo sempre presente 
che le aziende non cercano dei 
Rambo che, a ventiquattro anni, 
abbiano fatto di tutto e di più, 
ma, di solito, “l’eccellenza nella 
normalità”.
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Posta, fax o e-mail? Oggi che la 
stragrande maggioranza dei 

cv arriva per e-mail, può essere 
paradossalmente utile mandarlo 
(anche) per posta, in quanto lo si 
nota forse di più: ovviamente il 
costo postale è ben diverso da una 
e-mail, per cui è meglio riservarlo alle 

aziende che ci interessano di più. 
Poiché molti c.v. non vengono 
neppure letti fino in fondo, il 
nostro primo obiettivo deve 
essere quello di essere almeno 
presi in considerazione. Vi sono 
alcuni semplici accorgimenti che 
aumenteranno le nostre “chances”.

Molti c.v. non vengono letti, 
semplicemente, perché  

spediti all’indirizzo sbagliato. 
Anche se quasi tutte le aziende 
dotate di un proprio sito hanno 
una sezione specifica per le 
candidature, capita che si 
mandino cv a qualche sede 
commerciale, o periferica, o 
di società affiliate. Indirizzate, 
possibilmente, ad una persona, 
non ad una “entità”: Immaginate 
un selezionatore che guarda 
perplesso la montagna di mail 
arrivate. Alcune sono indirizzate 
semplicemente alla “Bortolotti 
& C. - Direzione del Personale”; 
altre, invece, a “dr.ssa Margherita 
Pizza, Responsabile Selezione 
e Sviluppo”. Se voi foste quella 
Margherita Pizza quali leggereste 
per prime? 
Individuare il nome del vostro 
interlocutore è importante, 
per stabilire un contatto più 
personalizzato. 

Il selezionatore avrà tra l’altro il 
dubbio che la persona in qualche 
modo lo conosca. 
È anche utile individuare l’esatto 
titolo della posizione (in genere, 
responsabile della selezione) 
per evitare che finisca su tavoli 
sbagliati.  Come procurarsi nome e 
titolo degli interessati? Attraverso 
le numerose pubblicazioni che 
li riportano (articoli sulle pagine 
specializzate dei giornali, career 
books ecc.), nei siti, che spesso 
hanno un link speciale per le 
“applications”, o semplicemente 
telefonando e chiedendo.

Com
e farsi scegliere
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Indirizzate sia al “personale” che 
alla “linea”: Per aggirare il “collo di 
bottiglia” che crea l’intasamento 
di c.v. presso gli uffici selezione, 
il modo più semplice è di 
mandare il vostro c.v. anche ai 
Direttori della Funzione in cui vi 
piacerebbe lavorare (marketing, 
amministrazione ecc.): se riuscite a 
suscitare la loro curiosità, saranno 
loro stessi, se non a convocarvi 
direttamente, a trasmettere il 
c.v. al personale (“mi sembra 
interessante, Margherita, perché 
non lo incontriamo?”). I Direttori 
di Funzione ricevono meno c.v. 
del personale, e sono quindi 
meno drastici nel cestinare: è però 
indispensabile personalizzare la 
lettera di accompa-gnamento, 
nonché avere realmente una 
buona preparazione e/o qualche 
“atout” per il campo in cui si vuole 
operare.

Dove possibile, trovate un 
ambasciatore: In tutte le aziende 
dove conoscete qualcuno, inviate a 
lui/lei il c.v. chiedendo di inoltrarlo 
a chi di dovere. Elementari regole 
di cortesia fanno sì che, anche 
se la persona non conosce il 
selezionatore o non ha gran 
peso in azienda, questi curricula 
comunque  sono valutati con una 
maggiore attenzione. 
Speditelo al momento giusto: 
Il “grosso” delle ricerche di 
neolaureati avviene nei primi mesi 
dell’anno, una volta ufficializzate 
le esigenze per l’anno in corso. Il 
periodo migliore per spedire i 
c.v. è dunque febbraio-marzo, 
anche se le ricerche proseguono 
poi per tutto l’anno, con un 
leggero calo a giugno-luglio, 
per non assumere a cavallo delle 
vacanze estive con buona ripresa 
a settembre. Verso fine anno c’è 
spesso un secondo rallentamento, 
in quanto si preferisce rinviare a 
gennaio le assunzioni previste.
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Abbiamo detto che il c.v. è 
uno spot da 20 secondi: se la 

sua qualità formale è modesta, il 
messaggio ne sarà pregiudicato. 
Il c.v. deve dunque essere 
funzionale ad una lettura veloce: 
chiaro, snello e piacevole.
La forma inizia dalla impagina-
zione: deve essere ordinata ed 
ariosa, per consentire una lettura 
rapida ed efficace. Un curriculum 
pesante, male impaginato, poco 
strutturato e prolisso maldispone 
il lettore. Non immaginate un 
selezionatore, la nostra Margherita 
Pizza, che, sorseggiando un tè 
con tutta calma, scruta attenta 
il vostro c.v. come se dovesse 
farci un tema sopra: “ah, si 
chiama Luciano, bel nome... ha 
studiato prima a Roma e poi a 
Torino, facendo anche il militare 
a Bologna - hmm, interessante 
questa pluriregionalità, davvero. 
Tre estati a Southampton, e viaggi 
in Cina e Vietnam: che sagoma!....
uh, guarda, è appassionato di 
scacchi, come lo zio Clodoveo, 
e fa anche del volontariato: una 
persona perbene, certo...”. Niente 
di tutto ciò. 
Questi particolari saranno, magari, 
discussi nel colloquio: ma prima 
Margherita guarderà con cattiveria 

i cinquanta c.v. da analizzare, 
intenzionata a “farli fuori” prima 
della riunione delle dieci, e darà 
loro una scorsa veloce, cercando 
soprattutto di individuare i punti 
deboli su cui sfoltire il mazzo. “Non 
sa le lingue, via - laureato a 26 anni 
con 92, via - guarda che casino 
di foglio con tutti questi errori, 
via - dice che vuol fare pubbliche 
relazioni, e non ha mai messo il 
naso fuori di casa, via - che stile 
scipito, che aria di mediocrità, 
nessuna attività extracurriculare, 
non ha neanche messo l’indirizzo, 
via – questa ha fatto la tesi su un 
argomento che ci interessa, e pure 
uno stage... ahia!, il voto di laurea 
è così così, come pure quello di 
maturità... però guarda come è 
scritto bene ‘sto c.v., si vede che 
è già stata in azienda, e poi sa 
bene l’inglese... beh, teniamolo 
da parte.” Così lavora Margherita 
Pizza, e gli altri selezionatori. 
Noi non sappiamo, a priori, 
quali saranno i particolari che 
potranno attrarli (e che variano 
da ricerca a ricerca): dobbiamo 
limitarci a evidenziare i nostri 
punti di forza, e soprattutto a 
creare una positiva impressione 
generale, che dipenderà tanto 
dal contenuto quanto dalla forma.

Com
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Le 10 regole
del  curriculum

Il curriculum vitae

2
3
4
5

NON PIU’ DI 2 PAGINE 
Sintesi e completezza, il curriculum non deve superare la 
lunghezza di 2 pagine. Un curriculum troppo lungo risulta 
difficile da leggere per il selezionatore. È necessario essere 
completi senza dilungarsi inutilmente.

METTI I PUNTINI SULLE “I” 
La precisione è fondamentale nella stesura del CV. E’ impor-
tante che non ci siano errori ortografici. L’unico modo per 
evitare tali errori è rileggere il CV più volte.

SII DIRETTO
E’ bene utilizzare sempre la prima persona nella stesura del 
curriculum. La terza persona è una forma impersonale che 
crea distanza con chi legge (es. “si laurea a pieni voti nel 
2009”).

NON APPESANTIRE IL TUO CV 
E’ bene non allegare al curriculum documenti e certificazio-
ni, tipo copie di diplomi o attestati, a meno che non venga-
no richiesti.

INIZIA DA OGGI…
Importanti sono la chiarezza espositiva e l’ordine cronolo-
gico che, in tutte le sezioni del curriculum, va mantenuto 
dall’esperienza più recente a quella più datata.



6
7

8
9
10

Com
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TU E LA FORMAZIONE
La parte del CV relativa alla for-
mazione universitaria, linguisti-
ca e informatica riveste un ruolo 
importante. Per questo motivo è 
necessario svilupparla in modo 
approfondito e completo.

COSA TI PIACE FARE?
È importante inserire all’interno 
del proprio CV anche una sezio-
ne relativa agli interessi perso-
nali (passioni, attività extrasco-
lastiche e lavorative). Questo 
permette, infatti, al selezionato-
re di farsi un’idea più completa 
del candidato.

NON FARE COME PINOCCHIO!
L’onestà è alla base della stesura del curriculum. Se doveste 
mentire, il selezionatore non ci metterà molto a scoprirlo in 
fase di colloquio, con l’unico risultato di apparire inaffidabili 
e insicuri.

UN CURRICULUM PER OGNI ANNUNCIO
Personalizzare è un’altra regola fondamentale: è sempre utile 
raccogliere informazioni sull’azienda alla quale proponiamo 
la nostra candidatura. In questo modo è possibile anche per-
sonalizzare dal punto di vista del contenuto il CV  per renderlo 
più interessante e mirato.

UN PO’ DI PRIVACY
È indispensabile l’inserimento dell’autorizzazione al tratta-
mento dei propri dati personali, in ottemperanza alla vigente 
normativa sulla riservatezza riportata con esatta dicitura (D. 
LGS 30 giugno 2003 numero 196).



Il problema di “mercato” del 
neolaureato è quello di 

differenziarsi dalla concorrenza, 
risultando più adatto ai bisogni 
dell’azienda rispetto ai suoi colleghi.  
La lettera di accompagnamento 
offre più spunti per raggiungere 
questo obiettivo rispetto al c.v., se 
non altro perché offre più libertà 
d’azione: vediamo come deve 
essere redatta.

Evidenzia i tuoi punti forti
Differenziarsi rispetto ai colleghi 
può risultare decisivo nella scelta 
del nostro profilo. La scelta 
degli aspetti da valorizzare deve 
andare al di là del voto di laurea, 
o dell’aver fatto viaggi all’estero 
o dell’avere spiccati interessi per 
questa o quella attività. I reali 
punti di forza sono altri. Partendo 
dalle lingue straniere, conoscerne 
realmente più di una è sicuramente 
apprezzato o l’aver fatto uno 
stage o qualche esperienza “dal  
vivo” può risultare vincente. I 
“testimonial” aziendali conosciuti 
in qualche occasione (career days, 
convegni ecc…) sono un buon 
punto di partenza. Sottolineare 
caratteristiche personali adatte 
all’azienda risulterà gradito (ad es. 
l’aver effettuato studi universitari 
su tematiche care all’azienda). 

Ricordati infine di evidenziare i 
master o i corsi extrauniversitari, 
non lasciarli come un qualsiasi 
dato del tuo c.v.

Dì cosa offri, non cosa vuoi
Che gliene importa a Margherita 
Pizza, che noi “vogliamo lavorare 
in un ambiente dinamico e 
stimolante”, o che “desideriamo 
applicare le nostre conoscenze 
universitarie in una azienda 
moderna, innovativa, e attenta alle 
risorse umane?” 
Chi non lo vorrebbe? Perché 
sprecare due preziose righe per 
dire cose ovvie? 
Dobbiamo invece spiegare a 
Margherita perché noi potremmo 
risolvere un problema che le sta a 
cuore sia suo che della sua azienda. 
Potrebbe  così trovare qualcuno 
disposto a viaggiare molto (non 
tra Parigi e Londra, ma tra Torino e 
Bari, o in India), o a farsi uno stage 
senza alcuna garanzia, perché per 
qualche mese le assunzioni sono 
bloccate, o che sappia bene il 
tedesco, a cui piaccia l’ambiente di 
fabbrica, o che sopporti un capo 
pazzoide...  
Dobbiamo quindi completare i 
nostri punti forti con indicazioni di 
disponibilità e flessibilità: essere 
da subito disposti a trasferirsi, 
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Commentiamo qualcosa di vero e 
fattuale,  (ho visto la vostra recente 
espansione internazionale…ho 
verificato il livello elevato dei vostri 
investimenti in R&S..): la nostra Pizza 
sorriderà compiaciuta; se scriviamo 
invece che siamo sin da piccoli 
innamorati della Formula 1 o che ci 
piace girare il mondo per congressi 
scientifici, adieu.. Le aziende non 
amano disilludere chi entra: chi 
manifesta aspettative troppo 
elevate viene considerato un attuale 
ingenuo ed un futuro depresso o, 
peggio, piantagrane.
Scegli tra “nicchia” e mercato 
generale
Puntare ad un bersaglio solo, o 
sparare nel mucchio? Ovvero, offrirsi 
per una posizione ben determinata 
o per qualsiasi posizione coerente 
con il proprio c.v.? Un laureato in 
economia, ad esempio, può vedersi 
offrire posizioni nel marketing, in 
amministrazione, nell’auditing, 

apprezzare ambienti di 
lavoro stressanti e senza 
orari, badare ai contenuti 
e non al tipo di contratto...  
L’importante è essere 
sinceri e non diventare 
patetici (“sono disposto a 
qualsiasi cosa…”), perché 
essere disponibili non 
vuol dire divenire aspiranti 
Fantozzi.

“T’amo, pia azienda, e 
mite un sentimento...”
Esercizio spesso ipocrita, 
ma utile. Per la maggior 
parte dei laureati quasi 
qualsiasi azienda “seria” 
va bene: e tuttavia occorre 
sceglierne alcune cui 
scrivere una sobria lettera 
d’amore.  Dobbiamo 
cioè scegliere le aziende 
per le quali le nostre 
caratteristiche sembrano 
più adatte e (anche se ciò 
non ci era mai passato 
per la testa) scrivere loro 
“mi piaci, siamo fatti per 
capirci”. 
La dichiarazione d’amore 
va fatta alla “vera” azienda, 
non alla sua immagine 
superficiale; ciò che 
giuriamo ci piace di lei 
deve essere ciò che piace 
ad una persona matura, 
non ad un adolescente 
con gli occhiali rosa, 
altrimenti otterremo 
l’effetto opposto. 
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in finanza, nell’organizzazione, 
nel personale, nelle vendite, in 
logistica e in altro ancora. 
Nel primo caso si restringe molto 
il terreno di caccia, ma si può 
mirare molto meglio al bersaglio. 
Va bene se voi avete una precisa  
vocazione: ma già le vocazioni 
sono di solito una minoranza, e 
quelle ben meditate sono una 
minoranza della minoranza. 
Che fare, dunque, se, pur avendo 
qualche preferenza, siete disposti 
a valutare anche altre aree di 
inserimento? Indicate sempre 
un’area preferita, ma senza 
restringere troppo il campo: un 
laureato in economia potrà ben 
indicare il marketing, ma dichiararsi  
disponibile anche ad una attività di 
vendita, in quanto i due settori sono 
sempre più vicini; oppure potrà 
indicare la finanza, o l’auditing, ma 
specificando di apprezzare tutta 
l’area amministrativa in senso lato. 
Un piccolo trucco, è di proporsi 
non per determinate funzioni, ma 
per ruoli, quali che siano, purché 
inseriti nei “processi chiave” 
dell’azienda, quelli cioè considerati 

più significativi. Si dimostra di 
sapere che ciò che è importante 
non è l’attività che si fa, ma come, 
perché e per chi la si deve fare.

Dai una immagine di te, fatti 
ricordare: Infine, la lettera di 
accompagnamento deve farci 
uscire dall’anonimato, dare 
sapore e spirito al pezzo di carta 
che parla di noi. 

Il selezionatore è, in fondo, un 
essere umano, e ragiona coi 
sentimenti oltre che col cervello: se 
riusciamo a dargli l’impressione che 
una chiacchierata con noi sarebbe 
anche piacevole, gli diamo una 
garanzia professionale (tra un genio 
antipatico ed un bravo ragazzo 
simpatico, in azienda è di solito 
più apprezzato il secondo), ed uno 
stimolo personale in più. 
L’importante è evitare orrendi 
luoghi comuni (“Mi piace stare a 
contatto con la gente...”) che, invece 
di personalizzarvi, vi inquadrano 
nell’esercito dei banaloni. Come 
fare? basta una frase, un rigo appena 
per caratterizzarsi un pochino...
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Gentile dr.ssa Pizza,

ho recentemente conseguito la laurea di secondo livello in economia aziendale, 
indirizzo marketing, e, poiché nutro per la vostra Società un interesse particolare, Le 
chiedo cinque minuti per valutare il mio curriculum.

Come molti laureati in marketing, sono fortemente interessato agli aspetti “stra-
tegici” di questa disciplina. Tuttavia, una recente, se pur breve, esperienza di lavoro 
in una realtà della Grande Distribuzione mi ha permesso di osservare da vicino il 
comportamento del consumatore sul punto vendita, e di verificare le differenze tra 
teoria e pratica delle azioni promozionali. Ho potuto cogliere dal vivo l’importanza 
di fattori poco studiati all’Università legati al rapporto tra produttori e distributori e 
alle diverse caratteristiche dei punti vendita. Accanto all’interesse per il marketing,ho 
sviluppato anche una forte attrazione per l'attività di vendita e di trade marketing.

Ritengo che i miei punti di forza, tutti da sviluppare ovviamente, siano una forte 
concentrazione sugli obiettivi, spirito pratico, facilità nel rapporto con gli altri, ed 
anche passione per lo studio, che mi ha consentito di vivere con soddisfazione questi 
anni universitari. Non mi preoccupano i trasferimenti, né in Italia né all’estero: ap-
prezzerei anzi esperienze in realtà diverse, e la conoscenza di due lingue mi potrebbe 
essere d’aiuto.

Sono attratto dalla vostra azienda perché la ritengo seria, coerente e innovativa: 
questa immagine positiva mi è stata confermata da diverse persone che lavorano per 
voi o con voi. Sono assolutamente disponibile anche a collaborazioni flessibili, come 
ad esempio uno stage, purché potenzialmente legato ad un progetto stimolante e/o a 
successive possibilità di inserimento.

Le allego il mio c.v., sperando che il mio interesse possa essere ricambiato, e che possa 
esserci l’occasione di approfondire di persona eventuali opportunità.

Cordiali saluti.
Pierpaolo Pappatace
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Pierpaola Pappatace
Nata a Bologna il 3.10.1992, celibe
Via Cipollone Antico, 12 - Monza (MI)
Tel. 039 45 67 89
Cell. 333 59 56 671
E.mail: p.pappatace@hotmail.bluff
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pierpaolopappatace

Obiettivi professionali
Inserirmi nell’area commerciale (marketing o vendite) di un’azienda 
moderna, preferibilmente una multinazionale operante nel largo consu-
mo.

Studi
Università Bocconi, dicembre 2016: Laurea di secondo livello in eco-
nomia aziendale
Votazione finale: 108/110
Tesi di laurea in Marketing delle aziende industriali, Prof. P. Squani
(“Una ricerca di mercato sulle ricerche di mercato”). La tesi ha analiz-
zato e confrontato strategie, prodotti e mercati di riferimento delle 
principali società di ricerche di mercato, proponendo tra l’altro un’o-
riginale griglia interpretativa in funzione delle esigenze del cliente. 
Università Bocconi, 2011: laurea di primo livello in economia e com-
mercio
Votazione: 110/110
Bologna, 2011: Liceo A. Disgrazia
Diploma di maturità scientifica, voto 96/100. 
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Corsi extrascolastici
Tecniche di bilancio (Bankrupt & Co., 3 gg., 2014).
Telemarketing (Scotch e c., 2 gg., 2013).
L’ arte di scrivere (Comune di Milano/Pen Club, 3 mesi, 2015).
Il franchising (presso Maletton, 3 gg., 2012).

Lingue conosciute
Inglese: ottimo parlato e scritto, perfezionato con numerosi soggior-
ni all’estero
Punteggio TOEFL: 540 
Francese: discreto.

Uso del p.c.
Discreta conoscenza dei principali programmi MS office (Microsoft 
Windows, Excel, PowerPoint), fogli elettronici (Access), abituale 
navigazione Internet. 

Esperienze di lavoro
Impiegato con contratto a termine (marzo-maggio 2015) presso 
“Sorbole”, catena di supermercati a Bologna.
Istruttore di nuoto e tuffi per diverse società sportive, a Milano e 
Bologna.
Collaborazioni saltuarie con società di telemarketing.

Hobbies
Lettura, sport, cucina. Campione regionale di croquet nel 2016. 
Colleziono penne per mancini. Disponibile a trasferimenti in Italia e 
all’estero.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi d.l. 196/2003

Data e Firma
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Le metodologie a disposizione per 
la selezione del personale sono 

varie, ma quelle comunemente 
adottate sono poche: si tratta 
del colloquio individuale con 
selezionatori aziendali o con 
consulenti esterni, di “dinamiche 
di gruppo”, cioè discussioni 
o simulazioni effettuate tra 

gruppi di candidati, sempre alla 
presenza di esperti, e infine di 
test logico-attitudinali scritti 
(prescindiamo in questa sede 
dalle prove previste dai concorsi 
per titoli ed esami, necessari per 
accedere al pubblico impiego e 
usati anche da qualche istituto di 
credito). 
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che crediamo di dire e manifestare, 
e ciò che sarà percepito dal 
nostro interlocutore non sono 
necessariamente la stessa cosa. 
Capita che si esca da un colloquio 
convinti di aver dato l’impressione 
di essere socievoli ed estroversi, 
mentre la nostra Margherita Pizza 
avrà appuntato “sopra le righe, 
ingenuo e farfallone”, o di essere 
sembrati seri e misurati e invece 
essere stati catalogati come rigidi 
ed introversi (per fortuna, accade 
anche il contrario).  
Un buon colloquio, comunque, 
è quello in cui si riesce ad uscire 
al meglio come siamo realmente, 
come ci vedono i nostri amici 
e coloro che ci vogliono bene, 
non quello in cui si riesce a 
“bluffare” nascondendo tratti 
importanti, ancorché inopportuni, 
del nostro background personale 
o professionale. Infatti, nel 
colloquio dovrebbe svilupparsi 
una “alleanza” tra selezionatore 
e selezionato, per capire se si è 
realmente tagliati per il lavoro 
offerto. Se si è certi di avere tutti 
i requisiti necessari, un minimo di 
“bluff” è consentito per ottimizzare 
le proprie chances (è il concetto 
di “dolus bonus” accettato anche 
dalle leggi del commercio), ma 
guai a simulare capacità per un 
ruolo cui siamo negati: meglio 
perdere una occasione che fallirla 
dopo. Oltretutto, le simulazioni 
o le bugie, se avete di fronte un 
professionista, hanno le gambe 
corte.

Il colloquio è la regina delle 
prove di selezione, il momento 
della verità in cui le persone sono 
a confronto integralmente, con 
le loro competenze, personalità 
e stile di relazione. È una prova 
imprevedibile nel suo svolgimento 
e nel suo esito: ognuno di noi 
osserva la realtà alla luce di 
schemi, opinioni e pregiudizi suoi 
propri, soprattutto su un tema così 
soggettivo come la valutazione 
delle persone. 
Quindi, senza cessare di essere 
noi stessi, durante i colloqui 
dobbiamo tenere presente che ciò 

Com
e farsi scegliere

43www.sportellostage.it • Agenda del laureato



I consigli che seguono valgono 
in tutti i tipi di colloquio, ma il 

comportamento da tenere deve 
variare a seconda del “rapporto di 
forza” tra voi e i vostri concorrenti: 
nella ricerca di quella specifica 
opportunità, pensate di essere in 
pole-position, a metà classifica o 
molto indietro rispetto ai favoriti? 
La tattica di gara, come in ogni 
competizione, è fondamentale: 
se, per curriculum ed esperienze, 
nonché per i segnali che vi vengono 
dall’azienda ritenete di essere tra i 
favoriti, l’importante è non sbagliare, 
non rischiare, recitare il proprio ruolo 
con sicurezza ma senza lasciarsi 
andare ad alcuna improvvisazione. 
Se invece vi accorgete di essere 

in svantaggio, perché ad esempio 
il vostro titolo di studio non è 
proprio quello desiderato, o perché 
cercano una persona con un po’ 
di esperienza, non potete limitarvi 
a fare bene il compitino durante 
la selezione: dovete inventare 
qualcosa, prendere dei rischi 
maggiori pur di farvi considerare. 
Tanto, non avete niente da perdere. 
Quindi, le regole di bon ton che ora 
leggerete vanno interpretate: alcune 
situazioni che possono farvi “uscire 
dagli schemi”, sia sul piano della 
relazione con i selezionatori che dei 
contenuti, possono essere dei rischi 
o delle opportunità a seconda del 
vostro piazzamento parziale nella 
classifica virtuale dei candidati.

Come vestirsi per
un colloquio
Nel look scelto per affrontare un colloquio 
di selezione, l’importante è dare una 
sensazione di affidabilità e coerenza con la 
nostra personalità. 
Non bisogna vestire troppo casual e non è 
opportuno anche “invecchiarsi” troppo: una 
buona “via di mezzo” spazzerà via qualsiasi 
indecisione.
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I consigli che seguono valgono in 
tutti i tipi di colloquio.

Non è facile “gestire” il proprio 
corpo: tenete presente però che 
ci sono alcuni atteggiamenti 
chiave che tutti i selezionatori 
noteranno. 
La tensione potrà trasparire da 
un tono di voce precipitoso, dal 
movimento nervoso delle mani, o 
da una postura rigida sulla sedia: se 
vi accorgete che state mandando 
segnali di tensione respirate 
profondamente e rilassatevi, anche 
a costo di distrarvi per un momento. 
Atteggiamenti di “difesa”, cioè di 
chiusura e rigidità, possono veni-
re dal tenere le braccia conserte, 
la faccia contratta, lo sguardo cor-
rugato: dire che “non avete pro-
blemi nei rapporti con la gente” 
non suona bene se parlate digri-
gnando i denti!
Gesticolare troppo dà un’idea di 
scarso autocontrollo, ma un po’ di 
“movimento” fisico non tamburel-
lante è opportuno, dimostra spon-
taneità e scioltezza. Lo sguardo va 

rivolto agli occhi del selezionatore, 
ma non in modo ossessivo e pene-
trante, altrimenti la nostra Margheri-
ta chiamerà la polizia o l’ambulanza. 
La stretta di mano è importante: 
molte mani assomigliano tuttora 
a wurstel troppo cotti, e non è 
piacevole. Il problema non è 
la mano sudata o calda - può 
capitare - ma che si senta nella 
stretta un minimo di energia vitale 
(senza esagerare!), non un fremito 
agonizzante! Così anche con la 
voce, meglio qualche decibel sopra 
il vostro tono normale che qualche 
decibel sotto: almeno sarete sicuri 
di essere ascoltati. Variare un po’ il 
tono della voce, essere “caldi” e non 
metallici è importante per rendere 
gradevole ciò che dite, anche se 
non è facile da improvvisare. Ma se 
riuscirete ad essere voi stessi, a non 
farvi mettere in soggezione, tutte 
queste cose si avvereranno senza 
sforzo.
Un piccolo trucco per entrare 
meglio in sintonia con Margherita 
(lo insegna la “programmazione 
neurolinguistica”): giocare, senza 
strafare, “allo specchio” con lei. 
Se si avvicina col busto, fate lo 
stesso, idem se abbassa il tono 
di voce o aggrotta le sopracciglia 
incrociando le braccia, e così via. 
Può creare inconsciamente un clima 
di maggiore intesa.
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2
3
4
5

Fare una buona impressione 
La prima impressione è fondamentale. Per questo: puntualità 
e tranquillità; stabilire una buona relazione con il selezionato-
re. Basta un sorriso sincero ed una stretta di mano.

Prepararsi sui punti deboli 
Per non farsi etichettare in base ai propri apparenti punti de-
boli, occorre: Ammetterne serenamente la plausibilità; dimo-
strare come, essendone consapevoli, abbiamo già noi stessi 
individuato gli antidoti ai rischi che essi possono portare. 

Informarsi sull’azienda
E’ importante informarsi sull’azienda presso la quale si andrà 
a fare il colloquio per poter poi rispondere in modo concreto 
alla  classica domanda:  “Ha qualche domanda da porre?” 
Basta visitare il sito internet aziendale.

Tranquilli e sorridenti 
Essere nervosi prima di un colloquio è normale. Un buon se-
lezionatore saprà mettervi a vostro agio e instaurare un clima 
positivo. Assumete un atteggiamento sereno e sorridente: 
darà al selezionatore l’impressione di una persona che riesce 
a reagire anche nelle situazioni di stress lavorativo.

Nè ingenui, nè eccessivi
Essere sinceri non significa essere ingenui. Si ha l’occasione 
di parlare di sé stessi, senza distorcere i fatti, analizzando i 
fatti con realismo. Evitare di dare giudizi e di fare affermazioni 
estreme e drastiche.
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Pensare positivo, 
creativo e 
concreto
Le aziende cercano nei 
futuri collaboratori persone 
positive, concrete, proposi-
tive ed attive. 
Mai sembrare lamentosi, 
teorici e passivi.

Parlare, per favore
Il colloquio non deve di-
ventare un interrogatorio. 
Motivate e sviluppate le 
vostre risposte: in questo 
modo, dimostrerete capa-
cità espressive, rigore
logico e metodo.

Attenzione al linguaggio
Utilizzare un linguaggio semplice. Se si è colti alla sprov-
vista da qualche termine ignoto, piuttosto che annuire, 
conviene chiedere che cosa si intende. 

Tenere presente chi si ha di fronte
 Il selezionatore è interessato quanto voi al buon esito del 
colloquio: non va visto come un nemico.

La comunicazione  non verbale
Si parla non solo con le parole, ma anche con la gestualità, 
la voce e lo sguardo. Adottate un atteggiamento sponta-
neo e naturale. Attenzione ai dettagli: evitate atteggiamen-
ti scontrosi e rigidi, lo sguardo corrucciato e il tamburellare 
delle dita  sul tavolo. 



Ma cosa vogliono sapere, in definitiva, le aziende, attraverso il colloquio? 
Poche semplici cose:

Se avete le  conoscenze tecniche e le 
capacità di base  necessarie per 
ricoprire quel tipo di posizione.

Se combaciate con le 
caratteristiche peculiari 
di “quella specifica” 
posizione: localizzazione, 
personalità del capo e 
dei colleghi, ecc. (qui 
giocate in parte al buio, 
evidentemente, perché 
non conoscete il contesto: 
chiedete, chiedete...).

Le vostre motivazioni e 
aspettative (l’importante 
è non essere così rigidi 
da precludersi il 90% delle 
alternative. 

A volte si è scartati perché ritenuti 
“troppo bravi”: può sorgere 
il dubbio che il ruolo non sia 
abbastanza stimolante per voi, 
e invece di vedervi offerto un 
lavoro discreto non vi verrà 
offerto nulla).
 
Le vostre capacità di relazione 
(sotto osservazione durante 
tutto il colloquio).

a)

b)

c)

d)

e)
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Il colloquio di selezione



È molto corretto, ma non troppo 
intelligente, spingere la sincerità 
fino a dire “Sa, oggi sembro 
pimpante e sicuro: ma dipende 
dal tempo. Quando fa caldo, mi 
affloscio come una gelatina!”.

“Vedo che non ha alcuna espe-
rienza di lavoro, in questo settore”
È la domanda che fa andare 
abitualmente fuori dai gangheri 
il neolaureato. “No! Non ho 
esperienza, e non vedo come 
potrò mai averla, se nessuno mi fa 
cominciare!” vien voglia di urlare. 
Ma il selezionatore sa benissimo 
che non avete esperienza, e non 
gliene importa granché, altrimenti 
non vi avrebbe convocato. Vuole 
solo vedere se voi riuscite a intuire 
i requisiti per fare bene quel tipo di 
lavoro, e a dargli alcune garanzie 
che, in nuce, li possedete. La 
risposta “corretta” quindi è: “no,  
non ho esperienza nel settore. 
Però mi par di capire che le cose 
importanti per riuscire bene siano 
una buona capacità di analisi, una 
passione per i supporti informatici,  
fantasia e innovazione. È un cocktail 
nel quale mi riconosco abbastanza. 
Tra l’altro, ho già lavorato parecchio 
con il p.c. in università, e devo dire 
che mi trovo a mio agio”.

“Dove si vede tra 5 (o 10) anni?”
Domanda anche questa stupida, 
perché il neolaureato manco sa 
dove sarà tra cinque mesi, e di 
solito risponde in modo vago tipo 
“Ehm, spero di avere imparato 
molto... vorrei aver fatto un po’ 
di carriera, però badi non sono 

Le domande mireranno ad acquisire 
informazioni su questi punti; perciò, 
se ve ne viene una apparentemente 
strana, chiedetevi perché l’hanno 
fatta. Se vi chiederanno “Datemi 
una definizione di ‘fantasia’”, non 
interessa la vostra conoscenza 
del vocabolario, ma la capacità 
creativa e di improvvisazione. Ogni 
selezionatore ha il suo stile: vi sono 
però delle domande “classiche” 
che probabilmente vi sentirete 
ripetere fino alla nausea in quasi 

tutti i colloqui. Tra le più frequenti 
segnalo:

“Quali sono i suoi punti di 
forza”?
Sottolineate i punti di forza più 
attinenti con la ricerca in corso. 
Non gigioneggiate su ciò che 
di noi ci piace, ma individuate 
quelle caratteristiche positive 
(dimostrabili, perché ci saranno 
chiesti esempi) che dovrebbero 
combaciare col profilo ideale del 
candidato.

“E i punti di debolezza?”
Non svicolate con risposte 
“furbette” tese a dimostrare che, 
sostanzialmente, non ne avete. 
Queste risposte dimostrano invece 
che o non sappiamo fare i conti 
con noi stessi, o ci illudiamo di fare 
fesso il prossimo. Qualche difetto, 
in pasto al selezionatore, glielo 
dobbiamo dare: scegliamone 
uno simpatico, ma soprattutto 
uno che il selezionatore avrebbe 
comunque notato, perché traspare 
dal curriculum o dal nostro modo 
di fare. 
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esageratamente ambizioso... boh...” 
Qualche furbone risponde 
“Seduto sulla poltrona del 
vostro Amministratore Delegato, 
ovviamente”, firmando la propria 
condanna a morte, salvo evitarla 
con una bella risata. Per rispondere, 
dovremmo capire cosa Margherita 
(o il manager al secondo colloquio, 
perché questa è una tipica domanda 
da manager senza fantasia) si 
vuol sentir rispondere. Vuole una 
conferma sulla nostra fedeltà 
aziendale, che non cambieremo 
società alla prima occasione? 
O sapere se abbiamo una precisa 
vocazione per quella professione, 
e non chiederemo di cambiare 
troppo presto? O capire se siamo 
troppo, o troppo poco, ambiziosi? 
Se è difficile intuirlo,  affidiamoci 
ad una risposta vaga e saggia 
(“Non so dove vorrei essere, vorrei 
aver fatto della strada e affrontato 
alcune serie sfide professionali. 
Solo i miei successi e insuccessi 
potranno fornire gli elementi giusti 
per indirizzare la mia carriera”).
“Perché sceglierebbe proprio la 
nostra azienda?”
Qui dovrete far valere i dati raccolti 
sull’azienda in questione, secondo 
quanto consigliato più sopra.
“Si definirebbe più una persona 
di pensiero o di azione?”
Domanda trabocchetto, che si fa 
quando si teme di avere a che fare 
con un bruto tutto muscoli, o con 
una ameba tutta cervello e occhiali. 
Guai a cadere nella trappola, e a farvi 
etichettare: anzi, siccome voi sapete 

bene di essere più l’una dell’altra 
cosa, affrettatevi elegantemente a 
bilanciare questa immagine “Poiché 
sinora sono stato immerso nella 
teoria desidero, nei prossimi anni, 
fare cose magari più banali ma più 
concrete, operative. Ho un buon 
bagaglio intellettuale, ma ora voglio 
risolvere problemi pratici!”.
“Quando intende fare un figlio?”
Margherita non vi farà mai questa 
domanda, non solo perché è donna, 
ma anche perché è vietata dalla 
legge. Ma se siete una giovane 
donna sposata, solo il più ipocrita 
dei selezionatori potrà negare che 
la domanda, lui, se la farà, e così il 
vostro ipotetico capo. Le giovani 
laureate sposate, dunque, affrontino 
esse stesse il problema con molta 
serenità: l’azienda vuole di fatto 
solo essere tranquillizzata che la 
gravidanza non arriverà (salvo 
imprevisti!) domattina o al di fuori 
di un minimo di programmazione di 
carriera. 
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“Che tipo di persona cerca la vostra 
azienda, quali sono i suoi valori?”
Questo serve per poter 
eventualmente correggere 
alcune sfumature della vostra 
immagine, in funzione dei requisiti 
chiave che vi saranno esposti ( “Il 
valore fondamentale per noi è la 
collaboratività, il rispetto per gli altri”. 
“Questa è una  azienda di sgobboni, 
di gente che non si tira mai indietro, 
e che fa della propria competenza 
tecnica un punto d’orgoglio”. 
“Vogliamo persone giovani, 
combattive, dinamiche, ambiziose” e 
così via).

“Mi tolga una curiosità: a lei cosa 
piace di più, dell’azienda in cui 
lavora?”
E’ un modo un po’ più ruffiano di fare 
la domanda precedente: consente 
di avere informazioni importanti 
sulla cultura aziendale, e in più 
personalizza, riscalda il rapporto tra 
candidato e selezionatore, che per 
qualche minuto parleranno come se 
fossero vecchi amici.

“Quali sono le sfide più difficili che 
dovrà affrontare  la vostra azienda 
nei prossimi anni?”
Anche questa domanda scalda 
l’atmosfera, anche se in modo meno 
personale; vi consente inoltre di 
acquisire importanti informazioni 
per gestire al meglio l’eventuale 
secondo colloquio con il manager di 
linea.

È la fase in cui il selezionatore si 
aspetta che siamo noi a fare 

domande. Ecco qualche esempio 
di domande utili od opportune:

“Mi può illustrare più a fondo i 
contenuti del lavoro?”
Il selezionatore avrà accennato 
al tipo di posizione per cui sta 
effettuando la ricerca, senza però 
scendere in molti particolari; 
magari vi avrà anche chiesto “è 
chiaro?” e voi avrete bovinamente 
annuito, anche se non avrete capito 
granché. È invece utile capire nei 
dettagli qual è la posizione offerta, 
non solo per far vedere che non 
siete poi così bovini, ma anche per 
impostare bene l’eventuale secondo 
colloquio, col responsabile della 
funzione in oggetto, e infine per 
avere tutti gli elementi per poter 
prendere una decisione nel caso vi 
arrivasse finalmente l’offerta.
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Abbiamo finora analizzato il 
colloquio con Margherita 

Pizza, responsabile della selezione. 
Ma, se tutto va bene, di colloqui 
ne faremo diversi (anche 4-5) e 
per ognuno valgono accorgimenti 
particolari, in funzione di chi 
avremo di fronte.

il selezionatore
Vi sono due tipi di selezionatori: 
il giovane laureato, e il vecchio 
marpione, che magari è lo 
stesso direttore del personale. 
Dipende dalla grandezza 
dell’azienda, o anche dal caso. 
Il comportamento da tenere è 
diverso. Il giovane selezionatore, di 
solito, è un entusiasta, innamorato 
dell’azienda, curioso e ottimista. 
Gli piacerete, essendo quasi 
coetanei, se vi vedrà simili a lui. 
Infatti, avendo poca esperienza, 

il suo metro di paragone è 
principalmente se stesso: se 
riuscirete a farvi credere un suo 
gemello, nel modo di fare e di 
pensare, sarete in pole position.
Il vecchio marpione, invece, è 
spesso cinico e beffardo: ha 
sciacquato il suo entusiasmo nei 
gorghi di mille delusioni. Non si 
diverte più molto a selezionare, 
vuol fare poca fatica e andare sul 
sicuro; ama sentenziare, e detesta 
essere contraddetto. Ha anche 
molto fiuto, e difficilmente sbaglia 
le prime impressioni. Bisognerà 
dargli importanza, senza essere 
passivi, mostrare un bel caratterino 
condito da un forte buon senso e 
rispetto delle istituzioni. Mentre 
il giovane cerca l’aziendalista 
convinto, il vecchio volpone, 
più saggiamente, cerca la solida 
personalità.
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l’impreparato
Può essere uno qualsiasi dei 
precedenti: non stupitevi se, 
quando entrate per il colloquio, 
il vostro interlocutore ha 
perso il vostro cv o ha un altro 
appuntamento in contemporanea. 
All’ultimo colloquio per il mio primo 
lavoro, il Direttore del Personale 
di una grande multinazionale mi 
invitò cortesemente a sedere, 
mi offrì un caffè, e dopo qualche 
secondo di imbarazzato silenzio 
mi disse “Mi perdoni, ma vorrebbe 
gentilmente ricordarmi chi è lei, e 
qual è lo scopo di questo nostro 
incontro?” 
Portate quindi sempre con voi una 
copia del vostro c.v., e preparatevi 
a tramutare in opportunità questo 
temporaneo “black out”.

Chiudere alla grande
La fase di chiusura dei colloqui è 
altrettanto importante di quella 
di apertura. Vediamo alcune 
osservazioni per gestirla al meglio.

Trattamento economico ed esi-
genze personali
Può darsi che durante il colloquio 
il vostro interlocutore vi parli del 
trattamento economico previsto, 
e vi chieda se avete vincoli o 
esigenze particolari (tempi di 
accettazione, sede di lavoro, 
ecc...); ma può anche darsi di 
no. In questo caso, fatevi sotto 
voi, educatamente: Che tipo di 
contratto è previsto? Qual è la 
retribuzione? 

il manager di linea
Lo si incontra in genere al secondo 
colloquio, in quanto futuro capo. 
Non capisce abitualmente 
nulla di selezione, decide in 
base a impressioni superficiali 
o a pregiudizi, ma per fortuna 
spesso è molto più influenzabile 
del selezionatore. Durante il 
colloquio vuole verificare alcuni 
requisiti, senza i quali siete 
perduto: che siate passibilmente 
simpatico e comunque non 
un piantagrane, che sappiate 
almeno l’ABC di quello che dite 
di conoscere perfettamente, 
che siate uno sgobbone magari 
anche intelligente, e che il 
vostro interesse a quel tipo di 
lavoro sia motivato e duraturo. 
In una parola, che siate un tipo 
quadrato o, il che è lo stesso, 
rotondo.

il tecnico
Può essere una variante del 
precedente, o un colloquio 
ulteriore per verificare le vostre 
competenze specialistiche. Se 
siete preparati, il colloquio col 
tecnico sarà il più semplice, ma 
con un rischio: ogni tecnico infatti 
ha le sue manie e pregiudizi su 
questo o quel tema, ed è disposto 
a stroncare la nascente carriera di 
chi milita su convinzioni opposte. 
Dunque non esprimete lapidari 
giudizi su temi controversi, prima 
di avere sondato, o intuito dalle 
spesso ingenue domande, qual è 
la sua opinione in oggetto.
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Sono adoperate in particolare per 
ruoli in cui sono importanti le ca-

pacità di relazione, o quando i can-
didati sono molto numerosi (come 
spesso capita con le selezioni dei 
neolaureati). Consistono general-
mente in una discussione di gruppo, 
cui partecipano 6-10 persone con 
provenienza ed esperienza in linea 
di massima omogenee, alla presen-
za dei selezionatori, che rimarranno, 
una volta spiegate le regole, osser-
vatori silenziosi e impassibili. Si viene 
radunati attorno a un tavolo, spesso 
nulla conoscendo l’uno dell’altro (se 
non per vostra iniziativa); si ha un 
breve lasso di tempo per studiare 
individualmente un “caso” scritto e 
poi meno di un’ora per discuterlo 
pubblicamente e prendere rispetto 
ad esso delle decisioni. 
Il caso a volte verte su problemati-

che “seriose”, di tipo organizzativo o 
gestionale; a volte invece è voluta-
mente surreale o avventuroso, ma le 
regole del gioco non cambiano sia 
che si debba decidere come ripar-
tire gli aumenti di stipendio a degli 
ipotetici dipendenti, sia che si deb-
ba uscire da un’intricata situazione 
in seguito a un problematico sbarco 
su Marte.  Le dinamiche non sono 
sempre lo strumento migliore per 
evidenziare certe qualità dei candi-
dati, ma sono formidabili per indivi-
duare alcuni difetti. Il rischio sta nel 
fatto che la “prestazione” di ciascuno 
è influenzata dalla tipologia dei suoi 
contraddittori, ma del resto questa 
è la situazione in cui ci si trova nel 
mondo del lavoro.  Vediamo rapida-
mente quali caratteristiche vengono 
valutate con le dinamiche di grup-
po, e quali sono gli errori che a volte 
vengono compiuti per ingenuità.
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È importante innanzitutto trovare un “me-
todo” per la discussione; il primo che 

proporrà una metodologia di discussione 
e decisione non rigida segnerà un punto a 
suo favore. 
In teoria, si dovrebbe seguire un processo 
logico che prevede un riepilogo del pro-
blema, un approfondimento dei singoli 
punti, una elaborazione di alternative de-
cisionali, la definizione di una scelta condi-
visa. 
Quindi, gli interventi saranno apprezzati 
solo se forniranno nuovi stimoli, sbloc-
cheranno situazioni in stallo, esprime-
ranno valutazioni o proposte finalizzate 
a un risultato concreto. 
La polemica può essere accettata, essere 
tosti e sbrigativi anche se opportuno, ma 
mai l’aggressività. Non è tanto importante 
dire cose “intelligenti”, quanto operare per-
ché la discussione proceda fluida; occorre 
poi tenere sotto controllo i tempi, perché 
spesso si sottovaluta la fase decisionale e 
si continua a discutere  quando occorre 
“chiudere”. 
Infatti, se fino a una certa fase si valutano 
soprattutto le capacità di elaborazione 
concettuale, di dialogo, di mediazione, ar-
riva un momento in cui deve emergere, se 
c’è, la rara qualità di saper prendere deci-
sioni congrue anche in carenza di infor-
mazioni.
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Sembrerà strano, ma il posto 
in cui vi siederete al tavolo 

della discussione influenzerà 
sensibilmente la vostra 
“performance”. 
A meno che si occupino interamente 
i lati o la circonferenza del tavolo, 
vi sarà un “capotavola”, un fulcro 
degli astanti: su cui finisce spesso 
per insediarsi anche il fulcro della 
discussione, mentre chi siede verso 
l’esterno rischia di essere emarginato. 

Questo perché in un contesto 
senza leader designati la ricerca 
di un punto di riferimento (tanto 
più sentita a causa dell’insicurezza 
presente in ciascuno in tali 
occasioni) si esprime nel modo 
più elementare, con un gioco di 
sguardi e di attese che fa perno 
inevitabilmente su chi è al “centro”. 

Quindi,  badate a non collocarvi 
in una posizione sfavorita.

Osservare ascoltare
ragionare parlare
Spesso si crede che nelle discussioni di gruppo sia premiato 

il presenzialismo e che il silenzio sia interpretato come 
timidezza e insipienza. In realtà il personaggio più temuto dai 
selezionatori è lo pseudo-leader invadente e chiacchierone, 
che pretende di dirigere la discussione o pilotare le decisioni, 
col risultato di creare conflitti inutili o di sfiancare il dibattito. 
Chi parla troppo infatti non ha tempo di valutare le opinioni 
altrui, non elabora, non media, e spesso sacrifica le proprie 
energie psicofisiche nella prima parte della discussione, mentre 
è più la seconda a essere decisiva per la valutazione. 
Sarà ben valutato invece chi interviene non spesso ma 
autorevolmente, nei momenti cruciali, e con lo spirito di sintesi 
derivato dall’aver “seguito il gioco” con intelligenza mentre altri 
inseguivano senza metodo tutti gli stimoli che si presentavano.
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Sul serio ma non troppo
La dinamica di gruppo ha alcuni aspetti del gioco, 

altri della recita: va interpretata con intelligenza 
e impegno, ma un po’ di “sense of humor” non 
guasta.  
Chi non coglie la dimensione vagamente surreale 
della discussione e la prende troppo sul serio rischia 
di apparire come una persona priva di sfaccettature, 
o troppo ansiosa di “far bella figura”.  Attenzione 
però a non sottovalutare la discussione specifica che 
dovete affrontare: sarete valutati soprattutto per come 
organizzerete, elaborerete, esporrete e deciderete le 
questioni che vi saranno sottoposte.

Una volta molto usati, e temuti, i 
test attitudinali si incontrano oggi 

raramente, a eccezione dei test logi-
ci, adoperati principalmente per al-
cune posizioni (ricercatore, analista/
programmatore ecc.) che richiedono 
particolari capacità di ragionamento. 
I test psicologici e le analisi grafo-
logiche sono poco usati perché per 
fornire realmente un valore aggiunto, 
rispetto ad altre prove più semplici, 
richiedono tempi e livelli di specializ-
zazione troppo elevati. 
Prove di cultura generale o test di 
“creatività”, sono a volte adoperati, 
ma come elementi integratori del 
colloquio, e non come strumento 
principale di selezione. “Prepararsi” 
per questi test è ad un tempo facile 
ed impossibile: è cioè facile capir-
ne la struttura, effettuando alcuni 

test-base che ne chiariscono i mec-
canismi ed evitare così la tensione 
al momento cruciale; è impossibile 
sperare di “allenarsi”, in quanto i test 
logici sono simili nei meccanismi ma 
diversi nelle soluzioni, e quelli atti-
tudinali non dovrebbero consentire, 
se ben fatti, di “manipolare” in alcun 
modo le risposte. Attenzione però: 
un mini-test a volte significativo è la 
compilazione del questionario che 
quasi sempre precede il colloquio. 
Capita che per distrazione si riesca-
no a scrivere stupidaggini che a vol-
te vengono interpretate come indici 
di carenze più significative; se vi si 
chiede ad esempio in quale facoltà e 
con che indirizzo vi siete laureati non 
rispondete, come fanno alcuni: “Giu-
risprudenza, Via Festa del Perdono 1, 
Milano”...
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formazione

sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro

ACTL supporta le aziende ad accedere e utilizzare 
i fondi per la formazione, senza alcun costo aggiuntivo, garantendo:

• Analisi dei fabbisogni formativi, sia tecnici che trasversali

• Elaborazione del progetto, definizione e condivisione degli 
obiettivi didattici, organizzativi, strategici

• Presentazione del progetto agli enti finanziatori

• Individuazione dei docenti

• Erogazione degli interventi formativi

• Gestione amministrativa

• Rendiconto e verifica

• Tutoraggio.

ACTL ha la possibilità 
di operare con tutti 
i fondi ad oggi 
costituiti.

servizio operato da:• Fondi interprofessionali

• Finanziamenti regionali

• Contributi per la formazione in azienda

formazione finanziata

sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro

ACTL progetta e gestisce da anni corsi di formazione con una costante attenzione 
alle richieste del mercato e all’evoluzione dei modelli organizzativi delle imprese. 

ACTL organizza interventi formativi su misura per le piccole medie e grandi aziende 
in relazione ai fabbisogni formativi, agli obiettivi e alle caratteristiche del personale 
coinvolto.

I corsi:

• Per entrare nel mondo del lavoro

• Per apprendisti

• Sicurezza sui luoghi del lavoro

• Competenze base e trasversali

• Worklife balance in azienda.

servizio operato da:• Tradizionale in aula

•  E-learning

•  Experience training
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in relazione ai fabbisogni formativi, agli obiettivi e alle caratteristiche del personale 
coinvolto.

I corsi:

• Per entrare nel mondo del lavoro

• Per apprendisti

• Sicurezza sui luoghi del lavoro

• Competenze base e trasversali

• Worklife balance in azienda.

servizio operato da:• Tradizionale in aula

•  E-learning

•  Experience training
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C’era una volta l’azienda con 
tanti compartimenti stagni, 

con tanti “rami” abitati da creature 
(quasi tutte di sesso maschile) 
tipiche, ben diverse tra loro. 
C’era il ricercatore occhialuto e 
stravagante,  il responsabile di 
stabilimento cerbero e corpulento, 
il timido amministrativo con pochi 
capelli, il venditore dongiovanni, 
la segretaria pettegola e ben 
truccata. 
C’era una volta, ma ora non 
c’è più. Non è più così facile, 
quindi, dire “tu sei tagliato per 
questa o quest’altra attività” 

(probabilmente sbagliando, come 
spesso avviene ragionando in 
base a luoghi comuni); coloro che 
non hanno fatto dall’inizio degli 
studi precise scelte vocazionali, 
saranno di conseguenza in 
difficoltà nel capire il mestiere 
che fa per loro. 
Per aiutarli, è possibile solamente 
fare una macro-differenziazione 
tra le principali alternative esistenti 
sul mercato del lavoro.

Di queste, tre (manager, 
professionista d’impresa e 
travet) operano in azienda; una 

Scegliere
la strada

Il lavoratore autonomo (libero 
professionista, consulente, piccolo 
imprenditore, commerciante, ecc.);

Il professionista d’impresa 
(specialista, in ruoli da junior fino a 
livelli di consulenza sofisticata, che 
opera nel suo ramo di competenza 
in una media o grande azienda, o, 
sempre più spesso, in società 
di consulenza);
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(il lavoratore autonomo) è qui 
intesa come una vocazione e non 
una situazione indesiderata di 
precariato; la quinta (il broccolone) 
in azienda può bazzicarci, ma 
in genere non per molto. Sono 
categorie “di destinazione”, nel 
senso che solo dopo qualche 
anno prenderà forma la vostra 
caratterizzazione: nel frattempo, 
sarete “in formazione” . 
Di solito è dopo 2-3 anni che 
arriva il momento decisivo, 
con lo scivolamento verso la 
broccolonaggine o il travettismo, 
o il salto verso il management o il 
professionismo d’impresa. 
Nel favorire però l’ascensione 
o la caduta, secondo la teoria 
delle “profezie autoavverantesi”, 
conterà molto l’immagine che 
saprete costruirvi nei primi mesi 

di lavoro. Vi è infatti in azienda la 
misteriosa categoria degli “alti 
potenziali”, cioè di coloro che non 
si sa realmente quanto valgano, 
però “si presentano bene” e si 
ritiene quindi che faranno molta 
strada. 
Per essere considerati alti 
potenziali occorre, oltre che 
essere stimati dal proprio capo, 
“fare colpo” su qualche pezzo 
grosso: è dunque fondamentale 
sfruttare al meglio le occasioni, 
anche modeste, di collaborazione 
o di incontro direttamente con il 
top management aziendale, che 
spesso ha il vizio di esprimere 
giudizi categorici in base ad 
elementi superficiali: la prima 
impressione che lascerete vi 
marchierà, nel bene o nel male, 
per molto tempo.

Il manager (coordinatore di risorse 
umane, tecniche e finanziarie in 

funzione del raggiungimento degli 
obiettivi generali dell’azienda);

L’impiegatone, o “travet” (esecutore 
d’ordini, impiegato di buon 

comando e modeste ambizioni);

Il “broccolone” (capace di tutto, 
ma buono a nulla).
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È importante esaminare la  
natura e la cultura delle diverse 

aziende, per individuare quella 
che meglio si adatta alle nostre 
aspirazioni e caratteristiche.  Oltre 
a non tralasciare alcuni particolari 

come il tasso di crescita e la solidità 
finanziaria (è una azienda in salute, o 
sta perdendo colpi?), e la rilevanza 
della nostra preparazione rispetto 
al “core business” aziendale, è 
opportuno valutare:

Ciò che fa
la differenza

Le strategie prescelte dalle 
aziende influenzano i requisiti  

necessari per eccellere al loro 
interno: per primeggiare rispetto 
ai concorrenti in alcuni casi 
può essere la tecnologia, in 
altri la capacità di innovazione, 
il contenimento dei costi o il 
servizio al cliente. Il laureato 
ambizioso dovrà capire se quella 
in cui entra è la funzione “trainante” 
o una di quelle secondarie. Una 
distinzione di massima separa 
le aziende “product oriented”, in 

cui sono vincenti la tecnologia, 
la qualità del prodotto, e quindi 
le funzioni tecniche di ricerca, 
progettazione e produzione, da 
quelle “market oriented” in cui è 
vincente il rapporto col cliente, 
la distribuzione e la pubblicità, 
e in cui la fanno da padrone le 
funzioni commerciali, logistiche 
e di assistenza tecnica. Si tratta di 
una distinzione che mantiene una 
sua validità anche se oggi tutte 
le aziende si dicono “orientate al 
mercato”.

I fattori del successo

I settori in cui opera l’azienda
Come detto, ogni settore ha 

sviluppato certe competenze 
distintive in determinate funzioni 
aziendali, considerate più impor-
tanti di altre: nell’industria mecca-
nica la produzione è considerata 
regina, mentre nel largo consumo 
è considerata meno essenziale del 

marketing. Nelle aziende di servizi il 
“customer care” è più rilevante che 
nelle aziende industriali. 
Queste funzioni “privilegiate” offro-
no maggiori contenuti professiona-
li e opportunità di carriera, ed una 
“scuola” di superiore livello. Identifi-
carle non è difficile: spesso costitu-
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iscono l’orgoglio dell’azienda ed il 
selezionatore ne parlerà volentieri. 
Ci sono settori “in crescita” ed “in 
declino”? Difficile dirlo: i business 
“maturi” (es. industria pesante, 
auto, credito) devono rinnovarsi, se 
vogliono sopravvivere, con velocità 
quasi superiore a quella dei nuovi 
business: questi, del resto, in una 
economia globalizzata spesso pas-
sano dalla fase di sviluppo a quella 
di declino in pochi anni, e non sono 
quindi investimenti professionali 
più sicuri. 
Comunque, alcuni trend di mas-
sima si possono cogliere. Innanzi-
tutto, è chiaro che il futuro è nei 
servizi assai più che nell’indu-
stria: oggi essi assorbono i tre 
quarti delle assunzioni di neo-
laureati, anche perché le stes-
se vecchie aziende industriali  
(General Electric, IBM, la stessa 
Fiat), sono oggi più che presenti 
anche (alcune addirittura solo) nel 
mondo dei servizi. Non molti anni 
fa faceva scalpore la notizia che 
gli occupati nei servizi avevano 
sorpassato quelli dell’industria: 
oggi essi sono già più del doppio 
(oltre il 60% contro circa il 30%). 
Vanno comunque segnalati, come 
settori in espansione, quelli legati 
ai bisogni emergenti ed in partico-
lare ai servizi fino a ieri “congelati” 
dalla invadenza dello Stato, che ne 
impediva la libera concorrenza e la 
relativa innovazione. 
La liberalizzazione della gestione 
di queste attività sta offrendo molte 
opportunità lavorative,  ad esempio 
nella consulenza per la “finanza per-

sonale” e previdenza, nella gestio-
ne di agenzie di lavoro interinale, 
nelle nuove forme di tutela della 
salute e del fitness. Si parla poi mol-
tissimo di “economia verde”, inten-
dendo l’ecologia come il settore 
dove si creerà molta occupazione, 
per di più “pulita”: in parte è vero, 
ma non bisogna dare troppo retta 
alle mode. 
Non è un settore che potrà mai ave-
re un peso significativo nei trend 
occupazionali, piuttosto si tratta di 
una sensibilità da acquisire in mol-
tissimi dei ruoli “normali”. E’ però 
un ambito che sta rivitalizzando al-
cuni tipi di laurea, come ingegne-
ria civile e ambientale, architettura, 
economia politica, che sino a poco 
fa facevano fatica a trovare sbocchi 
adeguati. 
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L e aziende “ufficialmente” 
pubbliche (a maggioranza cioè 

di capitale pubblico) sono ormai 
poche. Tuttavia molte aziende sono 
state “privatizzate” solo in parte (es. 
le municipalizzate), e mantengono 
ancora di fatto un controllo da 
parte del mondo politico, che è 
quasi sempre causa di una gestione  
che non risponde sempre solo a criteri 
di professionalità.  Il discrimine ormai 
però, più che tra pubblico e privato, 
è tra settori “protetti” (quelli in cui la 

concorrenza è limitata e ostacolata), 
e quelli “aperti”.  Nei settori protetti 
si troverà sempre una professionalità, 
una attenzione alla innovazione 
e capacità manageriali minori 
che nei secondi, per la semplice 
ragione che una azienda gestita 
male o pigramente in un ambito 
dove la concorrenza è globale, non 
sopravviverà, mentre se opera in un 
settore protetto potrà campare, sia 
pur malamente, scaricando le sue 
inefficienze sugli utenti.

Il tipo di proprietà

Le dimensioni
Anche nelle grandissime imprese 

i singoli individui  tendono 
a crearsi una o più “nicchie” in 
cui riconoscersi e nel cui ambito 
intrattenere più o meno stretti 
rapporti umani: l’ufficio,  il reparto, 
la specialità professionale, e così via. 
Con tutto ciò, le differenze tra 
aziende piccole e grandi restano 
significative. In una piccola azienda 
la ripartizione dei compiti e delle 
responsabilità è meno restrittiva, ma 

nel contempo meno specializzante: 
più pragmatismo e meno “cultura”, 
minore frequenza a corsi e seminari, 
minore visibilità esterna. 
Di contro, sono dimensioni più 
naturali, i rapporti sono meno 
formali, le strategie aziendali più 
evidenti, i rapporti con i vertici 
più stretti e “umani”, ma anche 
più indifesi rispetto alle simpatie/
antipatie ed alle caratteristiche delle 
poche persone che “contano”.

ATTENZIONE, però, a cosa è “grande” o “piccolo”: una 
azienda metalmeccanica di 3000 dipendenti ha meno 
laureati, e quindi meno opportunità di crescita, di una 
società finanziaria o di consulenza che ne ha 400 in 
tutto; va confrontata inoltre la dimensione internazio-

nale: più che la “grande” azienda, insomma, bisogna individua-
re quella “non provinciale”. Non va dimenticato, infine, che le 
aziende grandi in genere pagano meglio delle piccole.
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Le grandi imprese multinazionali 
hanno le risorse per essere 

protagoniste. Sono criticate per 
ragioni ideologiche: a smentire 
però la cattiva fama di cui alcuni 
vogliono circondarle, basti il fatto 
che soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo esse sono il sogno di tutti i 
lavoratori, compresi i più umili. 
È un fatto, che dispiacerà ad 
alcuni, che se non sempre le 
multinazionali offrono standard 
eccellenti di trattamento 
lavorativo, in termini di tutela 
dei diritti, attenzione alla salute, 
sicurezza e formazione, quasi 
sempre essi sono comunque 
migliori di quelli offerti dalle 
aziende locali. Al neolaureato 
offrono speranze: sono i veri 
laboratori dell’innovazione, 
danno di più in professionalità, in 
formazione, in visibilità.
 D’altra parte chiedono molto, a 
chi vuol fare carriera, e impongono 
un rapporto molto impegnativo e 
coinvolgente. Può capitare che le 
aspettative suscitate superino le 
possibilità di crescita realmente 
offerte, e non sono rari i casi di 

neolaureati che, dopo un primo 
periodo felice, si sentono non 
sufficientemente valorizzati e 
preferiscono cambiare: ma questo 
è anche segnale di un buon 
rapporto di forza che si acquisisce 
col mercato del lavoro.  Non 
bisogna però dimenticare che una 
multinazionale è una costellazione 
di grandi, medie e piccole aziende, 
spesso relativamente indipendenti, 
che a volte coniugano i vantaggi 
delle piccole dimensioni con quelli 
dell’appartenenza a un grande 
gruppo.  
Purtroppo, parlare di multinazionali 
in Italia vuol quasi sempre dire 
parlare di multinazionali straniere: 
dal 2000, oltre 100 aziende italiane 
sono passate ogni anno a far parte 
di Gruppi esteri. 
Esistono però delle eccezioni, di 
grande (poche) e media dimensione: 
le multinazionali italiane sono tra 
le migliori società per cui lavorare, 
perché consentono di godere di 
prospettive globali pur avendo, e 
non è poco, i centri decisionali e 
le posizioni di coordinamento e 
innovazione “dietro casa”.

Le multinazionali
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Il concetto di “carriera” è in 
continua evoluzione, per ragioni 

culturali, organizzative e sociali. 
Sempre meno, infatti, conta 
la classica carriera gerarchica, 
e sempre più sono i ruoli e le 
persone che crescono in azienda 
come coordinatori di progetti, 
magari addirittura invisibili nelle 
formali strutture aziendali, ma 
sempre più importanti nella loro 
vita reale. Le esigenze di flessibilità 
ed integrazione portano infatti a far 
crescere di peso le “task forces”, 
gruppi di lavoro che si formano per 
obiettivi delimitati e interfunzionali, 
e si sciolgono appena la “missione” 
è compiuta; in questi gruppi 
contano di più la leadership 
naturale e la competenza effettiva 
che lo status acquisito. 
Saranno anche sempre più presenti 
le “carriere orizzontali”: da un lato 
le aziende stanno diminuendo il 
più possibile i livelli gerarchici, 
dall’altro l’allungamento della 
vita lavorativa ed il gran numero 

di laureati immessi nel recente 
passato stanno rallentando di 
molto le possibilità di crescita 
“verticale”, verso posizioni di 
maggior responsabilità. 
Così la logica dello sviluppo 
professionale sarà più legata alla 
diversificazione professionale, al 
fare cose nuove ed accrescere 
il proprio potenziale nel medio 
periodo. Ciò significa meno potere, 
forse meno soldi, ma anche più 
curiosità e varietà nel lavoro, e più 
opportunità per il futuro. Anche 
con queste nuove modalità, la 
carriera non deve però essere 
valutata in termini astratti: deve 
riflettersi nell’inquadramento e 
nella retribuzione. 
Anche se i tempi sono diversi da 
settore a settore (più rapidi nel 
commercio e nella finanza, meno in 
quelli industriali), come riferimento 
molto generale, se un laureato “fa 
carriera” può aspettarsi di diventare 
quadro in cinque anni, e dirigente in 
dieci dalla data di prima assunzione. 

La carriera

La formazione
Le opportunità di formazione 

e di crescita professionale 
dovrebbero interessare un laureato 
più di ogni altra cosa; ad esse è 
legata ogni speranza di carriera e di 
soddisfazione professionale. Tutte 
le aziende dichiarano di annettere 
grande importanza alla formazione, 
e spesso (non sempre) sono 
sincere. Di norma, la formazione 

inizia attraverso la familiarizzazione 
con le strutture, le procedure e le 
tecnologie impiegate in azienda, 
e risulterà tanto più significativa 
quanto più queste sono avanzate. 
I giovani laureati frequenteranno 
nel tempo sia corsi di formazione 
“specialistica”, legati al loro 
specifico campo di attività, che 
“manageriale”, volta cioè a dare le 
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La “qualità della vita” in azienda 
dipende anche dai rapporti 

personali che si creano con capo e 
colleghi. Lavorare in un ambiente 
simpatico, in cui correttezza e 
disponibilità sono la regola, 
e in cui lo stress aziendale è 
stemperato da sorrisi sinceri e 
fiducia reciproca, è per molti il più 
importante fattore motivazionale. 
Va detto che lo stereotipo del capo 
aggressivo e fiscale, e dei colleghi 
arrivisti, senza scrupoli e invidiosi, 
è, almeno in Italia, poco frequente 
nella realtà. 
Certo c’è più tensione 
interpersonale nelle aziende di 
cultura anglosassone, dove la 
competitività individuale e la 
riduzione nel numero dei livelli 
gerarchici portano in qualche caso 
a percepire il collega come rivale; 
in Italia spesso si tende invece 
a condividere le responsabilità 
e a non scontrarsi con nessuno, 
il che peraltro non manca di 
controindicazioni. 
Un clima malsano si può creare 
per ragioni contingenti: cambio 
al vertice, con cordate interne 
“vincenti” e “perdenti”, fusioni 
o acquisizioni o ristrutturazioni 
organizzative che comportino 

incertezze sul futuro (oggi 
purtroppo frequenti). 
L’importante è informarsi, sulla 
stabilità della struttura in cui 
si entrerà, e, se possibile, sulla 
caratura professionale di colleghi 
e superiori: sono queste infatti le 
caratteristiche che rendono il clima 
del proprio ufficio stimolante e 
cordiale. 
Un aspetto del clima aziendale 
fondamentale per le neolaureate è 
l’esistenza o meno di una mentalità 
sessista, dichiarata (sarà difficile) 
o evidenziata dai fatti, come ad 
esempio la percentuale di quadri e 
dirigenti donne sul totale.
Un tema di crescente importanza è 
poi quello del “worklife balance”: 
cioè la possibilità di conciliare 
vita personale e professionale: 
orari flessibili, presenza di 
strutture di supporto come asili 
nido, palestre, piani sanitari ecc...
ma soprattutto di una cultura in cui 
si capisca che, se si vuole chiedere 
molto alle persone, bisogna anche 
saper andare loro incontro, nei 
limiti del possibile, non solo con 
gratificazioni professionali ma 
anche nei momenti in cui hanno dei 
bisogni che non si conciliano con le 
vecchie regole aziendali. 

Il clima aziendale ed il worklife balance

basi per essere domani dei buoni 
capi: diffidate delle aziende che 
non hanno  programmi di questo 
secondo tipo, perché sono 
uno specchio della volontà di 
investire nelle persone. Essendo il 

costo di ogni giornata di “training”  
oggi vicino ai mille euro, forse come 
investimento a medio termine una 
generosa politica di formazione è 
meglio di qualche piccola differenza 
in più in busta paga.
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V i sono, in linea di massima 
e con le ovvie differenze da 

azienda ad azienda e da settore a 
settore, alcune funzioni “classiche” 
in azienda. 
Non sono confini sacri: nella 
propria carriera l’incrociarsi di 
aree e di esperienze è oggi la 
norma, più che l’eccezione.
Le funzioni qui riportate si 
riferiscono ad un’azienda 
industriale “tradizionale”. In ambiti 

diversi, ruoli e funzioni possono 
raggrupparsi e sovrapporsi 
diversamente, o anche soltanto 
avere nomi diversi: in particolare 
nel settore dei servizi, che 
producono beni immateriali, nomi 
e definizioni di ruoli e funzioni 
risentono molto del loro specifico 
modello di business.  
Molti si chiedono quali di queste 
funzioni, oggi “tirano” di più, in 
termini di richieste.

Cosa si fa veramente
in azienda

Da una analisi delle inserzioni di 
ricerca di lavoro, compiuta ogni 
anno dall’ISFOL, esce un panorama 
in dinamico, con poche costanti: la 
grande maggioranza di richieste 
(oltre la metà) è per posizioni 
commerciali, anche se spesso di 
dubbia qualità (molta più vendita, 

e prevalentemente come agente e 
non come venditore dipendente, che 
marketing). Più scarse che in passato le 
richieste per posizioni amministrative 
o finanziarie, e tecnico-produttive; 
per le altre funzioni, l’andamento è 
molto oscillante anche nello spazio 
di pochi mesi.
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Èla funzione di cui tutti 
lamentano, giustamente, 

la scarsa rilevanza in Italia: 
tuttavia aziende che assumono 
ricercatori esistono anche da 
noi, in settori tradizionali come 
il chimico-farmaceutico ma 
anche in piccole aziende portate 
all’innovazione  magari tramite 
il design. 
È preposta allo studio, alla 
formulazione, alla innovazione 
continua dei prodotti e dei 
processi aziendali. Si occupa di 
ricerche sui materiali, di invenzione 
di nuovi prodotti e tecnologie, 
di progettazione e sviluppo di 
nuovi processi di produzione, 
di analisi di nuove applicazioni 
e miglioramento di prodotti già 
esistenti.
Sono passati i tempi del 
“ricercatore/scienziato/inventore” 
che, chiuso nel suo laboratorio, 
effettuava rivoluzionarie scoperte. 
Oggi il ricercatore è affiancato da un 
lato dal marketing, che suggerisce 
e verifica le attese del mercato 
rispetto alle nuove scoperte o 
agli sviluppi dei prodotti esistenti, 
e dall’altro dalla produzione, 
che controlla costi, fattibilità, 
concretezza delle sue analisi, 
che devono essere trasformabili 
in modo efficace in un prodotto 
vendibile. Sono infatti pochissimi, 
nelle aziende, a occuparsi di 
ricerca “pura”: la maggior parte 

dei ricercatori è impegnata a 
individuare e creare nuove nicchie 
di mercato con nuovi prodotti, 
o ridurre i costi di produzione o 
migliorare la qualità dei prodotti 
con innovazioni tecnologiche. 
È comunque una professione 
piena di stimolanti sfide 
quotidiane, in cui la creatività 
unita alla comprensione dei 
reali obiettivi aziendali è l’arma 
vincente. Una volta le carriere 
dei ricercatori erano quasi solo 
di tipo specialistico, e davano più 
soddisfazioni morali che materiali. 
Oggi, invece, anche al bravo 
ricercatore si aprono carriere 
manageriali, attraverso 
una complessa attività di 
coordinamento di più progetti, 
o il passaggio ad altre funzioni. 
In generale occorrono lauree 
tecniche e una gran voglia 
di continuare a studiare; nel 
settore informatico, peraltro, ove 
prioritarie sono le qualità logiche, 
molti laureati in filosofia hanno 
intrapreso con successo questa 
carriera.
I ruoli classici della ricerca e 
sviluppo sono il ricercatore 
ed il tecnologo. Sono titoli 
spesso intercambiabili, anche 
se il tecnologo studia più gli 
aspetti di ricerca applicata e 
di industrializzazione, mentre 
il ricercatore si dedica più alla  
ricerca di base.

Ricerca e sviluppo
(r&d nella sintetica dizione inglese)
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La produzione governa i processi 
di trasformazione di materie 

prime, o dei semilavorati, nel 
prodotto finito. È una grande 
palestra manageriale, poiché 
implica una gestione costante e 
faticosa di una quantità di risorse 
umane, tecniche e finanziarie. Oggi 
vive una fase critica per le rapide e 
non indolori riconversioni che, con 
le delocalizzazioni degli impianti 
produttivi e con l’automazione, 
hanno rivoluzionato il modo di 
produrre, riducendo organici e 
tempi di lavorazione e migliorando 
la qualità dei prodotti.
In produzione, è fondamentale 
il ruolo del caporeparto, o 
responsabile di linea, in cui 
spesso i giovani laureati si fanno 
le ossa non solo dal punto di vista 
tecnico ma soprattutto da quello 
della leadership.
Importanti sono anche i servizi 
tecnici, che assicurano le 
innovazioni tecniche, l’efficienza 
degli impianti e la manutenzione 
necessari nello stabilimento.
Dall’interno della produzione è nata 
una funzione che oggi ha acquisito 
una specifica autonomia: la Qualità.
La Qualità ha ampliato la sua area 
di competenza, in molte aziende, 
dalla qualità dei prodotti (e quindi 
la conformità alle specifiche, 
presidiata da appositi laboratori 
o controlli), a quella dei processi 
produttivi e poi a quella di tutti 
i processi aziendali, all’insegna 

delle esigenze (o, secondo 
alcuni, della moda) della “Qualità 
Totale”. 
Non è quindi più solo una funzione 
per “tecnici”, ma anche per 
persone che abbiano una forte 
visione globale dell’azienda, e 
la propensione a ragionare per 
modelli e sistemi, ed a comprendere 
l’importanza del “fattore umano” 
all’interno di questi stessi sistemi. 
Perciò, ruoli non puramente tecnici 
legati a questi problemi si trovano 
sempre più spesso, anche se 
frequentemente inseriti in funzioni 
diverse (ad es. la formazione) o in 
“progetti speciali” e “task forces”.
In qualità, i ruoli tipici sono 
l’analista di laboratorio, che 
effettua studi e verifiche chimiche 
e fisiche sui prodotti o le materie 
prime, l’ispettore qualità, che 
esegue controlli sui prodotti o 
in fabbrica o dopo che sono 
stati messi in distribuzione, per 
verificare che arrivino in perfetto 
stato al consumatore, e l’analista 
di processo che studia la qualità 
dei processi aziendali. All’interno 
della produzione è sempre 
più importante la funzione che 
assicura la compatibilità delle 
attività produttive con l’ambiente 
e con la sicurezza sul lavoro: il 
controllo delle emissioni, degli 
scarichi, la applicazione rigorosa 
delle procedure di sicurezza e la 
adeguata formazione all’uso di 
avanzati sistemi di prevenzione.

Produzione e qualità
(Manifacturing e Quality management)
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La Logistica cura l’acquisto dei 
materiali, la loro gestione nei 

magazzini, la programmazione 
della produzione in stabilimento, 
e la distribuzione dei prodotti; è 
anch’essa cresciuta di importanza 
negli ultimi anni. 
Ciò, per l’esigenza di ridurre gli 
enormi oneri finanziari legati alle 
scorte di materie prime e prodotti 
finiti, e in quanto funzione di 
integrazione tra la produzione e le 
vendite, indispensabile per essere 
più tempestivi nella consegna 
e più affidabili nella gestione 
degli ordini. È una funzione 
cardine per cercare di orientare al 

mercato tutta l’attività aziendale. 
Richiede un know-how di tipo 
organizzativo, molto legato anche 
ad aspetti informatici.
Tra le mansioni più critiche vi è 
quella del buyer, o compratore, 
che cura l’acquisto di materie 
prime, semilavorati, servizi 
etc., scegliendo i fornitori e 
negoziando le condizioni. 

Vi è poi chi cura la programmazione 
della produzione, che gestisce gli 
stock e alimenta le fabbriche, e 
la distribuzione fisica, che cura i 
flussi dei prodotti dal produttore 
ai clienti.

Logistica e acquisti
 (Supply chain procurement)
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Èla funzione più amata e 
discussa, da cui provengono 

molti Direttori Generali, anche se 
oggi un po’ in declino a favore 
di aree più “operative”, come le 
vendite. Si occupa di trovare il 
modo di soddisfare i bisogni dei 
consumatori, guadagnandoci 
sopra. 
Deve curare lo studio ed il lancio 
di nuovi prodotti, l’aggiornamento 
di contenuti e immagine di quelli 
esistenti, il loro posizionamento, 
la comunicazione pubblicitaria, la 
definizione dei prezzi ottimali di 
vendita, le iniziative promozionali, 
formati e confezioni, modalità 
distributive, ecc.  La figura tipica del 
marketing è il product manager, 
che è la “balia” del prodotto 
e deve garantire, interagendo 
con tutte le altre funzioni, che 
esso cresca e si affermi secondo 
le sue massime potenzialità. In 
certe aziende si distingue tra  
“Marketing Strategico”, che 
cura l’ analisi dei mercati e dei 
modelli di consumo, valuta i cicli 
di vita dei prodotti e le esigenze di 
innovazione, studia la concorrenza 
e la clientela, ipotizza alleanze 
o “aggressioni” ai concorrenti, 
verifica la obsolescenza di 
prodotti o tecnologie esistenti, 
pianifica insomma il futuro, e  
“Marketing Operativo”, che svi-
luppa le azioni di supporto alle 
vendite: campagne promozionali 
e pubblicitarie, merchandising, 

politiche di incentivazione, ope- 
razioni sui punti vendita
Altra distinzione è tra il  
“Trade Marketing”, rivolto al 
cliente diretto (commerciante, 
grande distribuzione), il 
“Consumer Marketing”, rivolto 
al consumatore finale. Oltre al 
product manager, e all’addetto 
al trade marketing, che studia 
e organizza tutte le azioni 
commerciali rivolte alla clientela, 
nel marketing operano gli addetti 
alle ricerche di mercato, che 
attraverso agenzie specializzate 
valutano sui consumatori il 
potenziale e le caratteristiche dei 
prodotti.

Marketing
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Fino a pochi anni fa considerata 
da molti laureati una funzione 

“di serie B”, popolata da 
chiacchieroni senza scrupoli, oggi 
è forse la più importante per la 
maggioranza delle aziende. Infatti, 
quando il mercato “tirava”, bastava 
che il marketing ideasse dei buoni 
prodotti ed essi venivano accolti 
senza problemi. Ora, con una 
concorrenza spietata e consumi in 
crisi, è spesso la qualità della forza 
vendita che assicura il successo di 
un prodotto a scapito di altri, non 
molto diversi. 
La concentrazione della 
distribuzione comm-
erciale ha inoltre 
cambiato il volto 
del cliente: 

non più il bonario negoziante 
all’angolo, ma il grintoso e 
sofisticato responsabile acquisti 
della catena di supermercati. Di 
conseguenza i laureati, fino a 
poco presenti nelle vendite solo 
in caso di prodotti complessi (alta 
tecnologia o prodotti finanziari, 
ad esempio), oggi sono diffusi 
anche nel largo consumo, con la 
figura del “key account”, nata, 
sulla falsariga degli “account” 
delle agenzie pubblicitarie, 
per prendersi cura di clienti di 
particolare importanza. 
È sempre più raro, inoltre, poter 
fare una carriera nel marketing 
senza avere fatto una solida 
esperienza anche nelle vendite.
I laureati vengono inseriti anche 
con la prospettiva di diventare 
“capi area”, cioè coordinatori di 
una serie di venditori o agenti in 
una determinata zona geografica.

Vendite (sales)
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Cura la redazione dei Bilanci e dei 
“financial reports periodici, la 

Contabilità Generale e le attività di 
Budgeting e Controllo di Gestione, 
oggi sempre più importanti e 
metodologicamente raffinate, 
che richiedono analisi continue 
sull’andamento aziendale, sui 
rapporti costi/ricavi e sui livelli di 
scostamento dai piani di gestione. 

Vi è il settore fiscale, sempre 
più cri-tico e complesso: come 
il controlling, non è più un ruolo 
“amministrativo”, ma di vera 
consulenza interna e molto legato al 
business. Altro settore in espansione 
è quello della Revisione Interna, 
cioè delle attività di auditing, 
controllo e consulenza ai propri 
uffici amministrativi rispetto alla 
correttezza formale e sostanziale 
delle operazioni amministrative 
e gestionali, compiuta in anticipo 
o congiuntamente all’intervento  
di revisori esterni che devono 
certificare i bilanci delle aziende 
quotate in Borsa.
La “finanza aziendale” 
comprende invece le attività 
di Tesoreria, reperimento ed 

Amministrazione
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impiego dei fondi necessari alle 
attività correnti a breve termine, e 
la Pianificazione Finanziaria, che 
riguarda lo studio delle strutture 
finanziarie ottimali per la società, 
e delle azioni di medio e lungo 
periodo necessarie per realizzarle. 
Questo significa definire i flussi 
finanziari necessari, i prestiti con le 
banche, studiare il livello ottimale di 
autofinanziamento anche rispetto 
alle esigenze degli azionisti, 
neutralizzare i rischi  valutari e le 
oscillazioni dei mercati finanziari,  
operare sui prodotti finanziari per 
minimizzare il costo del denaro,  
mantenendo la struttura finanziaria 
di base solida e flessibile.  E’ 
meno “virtuale” e più concreta 
della finanza pura dei trader e 
delle società finanziarie, perché le 
regole contabili non consentono 
di sviluppare “finanza creativa” che 
crei dei rischi (od opportunità) non 
controllati e garantiti.
È in crescita l’area legale-
finanziaria, in particolare legata 

alla internazionalizzazione dei 
mercati e quindi alla conoscenza 
di tutte le norme e regole da 
seguire per gestire gli aspetti 
societari e finanziari nelle piazze 
estere, ed attiva nel gestire le 
sempre più frequenti acquisizioni 
e fusioni aziendali. L’area legale 
in senso stretto, pur presente 
in ogni azienda, è di solito però 
molto ristretta perché si usa 
spesso affidarsi prevalentemente 
a studi esterni, e lo stesso vale 
per l’area assicurativa, gestita 
in “partnership” con broker 
specializzati.
Quanto detto finora vale per la 
funzione finanziaria nelle imprese. 
Molti neolaureati appassionati di 
finanza entrano però in aziende 
che fanno del credito e/o dei 
servizi finanziari il proprio 
business: banche, assicurazioni, 
SIM, società di gestione di 
fondi, factoring, leasing ecc. 
Qui non esiste tanto, come ovvio, 
la “funzione” finanziaria, quanto 
una serie di specializzazioni che ci 
indirizzano su settori diversi. 
Questo settore offre numerose 
opportunità, anche molto 
remunerative, ma richiede una 
vocazione e una preparazione 
specifica, con una formazione molto 
mirata spesso da perfezionarsi 
all’estero o in qualche istituzione di 
prestigio. Dopo i recenti scandali, 
può tornare ad essere attrattiva 
avendo eliminato alcune storture 
che ne esasperavano la ricerca di 
successi di breve termine a scapito 
della indispensabile attenzione alla 
solidità ed alla etica personale ed 
aziendale. 
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È una delle funzioni più cresciute 
negli ultimi vent’anni, ed in 

cui si sono sviluppate diverse 
nuove professionalità, in linea con 
la “scoperta” che la qualità del 
“capitale umano” delle aziende è 
ancor più importante, per il loro 
successo, delle tecnologie o dei 
capitali posseduti. 
La gestione del personale 
contempla due campi d’azione: 
le Relazioni Industriali e la 
gestione delle Risorse Umane; 
la prima tocca gli ambiti 
normativi, amministrativi e 
i rapporti con il sindacato, 
la seconda cura i sistemi di 
selezione, formazione, carriera 
e retribuzione; questa seconda 
è quella oggi considerata più 
strategica.
Le Relazioni Industriali, per le 
quali è opportuna una laurea di 
taglio giuridico/economico, si 
occupano della contrattazione 
collettiva, del contenzioso sul 
lavoro, delle procedure e delle 
norme di sicurezza e disciplinari, 
dei rapporti con gli enti pubblici 
e le associazioni imprenditoriali, 
della ottimizzazione del 
costo del lavoro e spesso 
dell’organizzazione del lavoro 
operaio, nonché degli aspetti 
amministrativi e previdenziali dei 
rapporti di lavoro. 
Le Risorse Umane, ultimamente 
spesso chiamate “HR business 
partner” dei capi, curano invece 

la selezione e la formazione 
professionale del personale 
qualificato, i piani di carriera, i 
sistemi di valutazione, le analisi 
organizzative su ruoli e funzioni, 
i sistemi di motivazione e 
retribuzione. 
Per queste attività può andar 
bene anche una laurea di tipo 
umanistico (meglio se con 
competenze di tipo psico-
sociologico), purché integrata da 
una buona cultura economica e/o 
un master di specializzazione.  
Ovviamente, per la “gestione” 
del personale nel suo complesso 
occorre maturare esperienza in 
entrambi i campi.

Risorse umane (hr)
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Larea dei sistemi informativi  è 
molto cambiata negli ultimi anni. 

Sono scomparse le professionalità 
più povere, e si è assistito ad un 
diffuso “outsourcing”: le aziende 
hanno ceduto a società esterne 
buona parte dei propri sistemi e 
del personale, non riuscendo a 
generare al loro interno l’efficienza 
e lo sviluppo delle competenze 
indispensabili per tenere i ritmi di 
evoluzione delle tecnologie e dei 
sistemi.  Quindi, le opportunità di 
assunzione sono più nelle società 
di consulenza o softwarehouse 
che nelle aziende: tuttavia 
queste continuano anch’esse 

ad assumere, con parsimonia, 
non volendo lasciare totalmente 
a terzi la gestione di un’area 
così importante.  La principale 
differenza, tra lavorare in una 
funzione interna I.T. rispetto a 
una società di informatica, è 
che la prima manca spesso di 
quella anima “commerciale” 
tipica della seconda, essendo 
il “cliente” costituito dalle altre 
funzioni aziendali; si fa però di 
solito un’esperienza più legata alla 
globalità dei problemi d’impresa. 
Le piccole softwarehouse 
spesso offrono anche condizioni 
d’impiego fin troppo flessibili.
Nell’I.T. vi sono ruoli che 
richiedono quasi solo competenze 
informatiche, in attività di 
architettura hardware e software, 
altri che affrontano tematiche 
organizzative, analizzando i 
flussi informativi delle varie aree 
aziendali e pianificando la rete 
di conoscenze necessaria. Il 
ruolo del sistemista, come quello 
dell ’anal ista-programmatore, 
è quindi stimolante quando si 
opera in aree innovative, sia in 
termini di linguaggi e strumenti 
informatici, sia in termini di 
strategie aziendali. I ruoli oggi in 
crescita sono quelli di “project 
manager”, che integrano le 
competenze tecniche con quelle 
organizzative, di conduzione di 
un team di lavoro e di gestione 
di un cliente.

Sistemi informativi
(information tecnology)
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È una funzione ambita 
soprattutto dalle neolaureate, 

e anche una porta d’ingresso 
in azienda per chi ha una 
formazione umanistica e vuole 
inserirsi nel mondo produttivo 
senza sacrificare quel “tocco 
di classico” che ha acquisito. È 
però anche ostica e rischiosa 
professionalmente, perché si 
tratta di una funzione costituita 
da strutture molto snelle in cui, 
spesso, il lavoro di qualità è curato 
in gran parte in prima persona 
dal “capo”. Inoltre, l’esperienza 
nelle Relazioni Esterne è forse più 
funzionale a una crescita successiva 
in agenzie specializzate o nel 
giornalismo, che a una carriera 
tutta aziendale (sono però anche 
possibili sbocchi interessanti nel 
marketing). D’altronde, spesso le 
aziende preferiscono assumere 

personale già esperto, trattandosi 
di un settore molto delicato e con 
scarsa “scuola” all’interno. 
Le Relazioni Esterne hanno 
di solito un’area che segue 
i rapporti con la stampa, i 
media e gli enti pubblici, e 
un’altra area che promuove 
l’immagine dell’azienda 
presso i consumatori 
attraverso sponsorizzazioni 
o manifestazioni pubbliche, 
nonché attraverso la 
predisposizione e supervisione 
di campagne promozionali e 
pubblicitarie.  
Queste ultime, a volte, sono curate 
direttamente dalle Relazioni 
Esterne, ma più spesso da agenzie 
specializzate, in accordo con le 
funzioni del marketing.

Relazioni esterne
(Communication)

• Convegni e workshop

• Fiere e seminari tematici

• Guide di orientamento

sportellostage.it

sportellostage.it collabora con università, scuole, associazioni industriali e  di categoria 
per facilitare l’incontro tra il mondo dei giovani e il mondo imprenditoriale.

Workshop, convegni con istituzioni e presso università e scuole
sportellostage.it organizza eventi sul tema del lavoro sia per aziende che per diplomati 
e laureati in collaborazione con i principali atenei e gli istituti secondari superiori. 
Gli incontri si propongono di offrire informazioni pratiche e strumenti operativi e concreti 
sul mondo del lavoro e rappresentano un’opportunità di networking e di incontro
dei referenti di aziende, enti di formazione, atenei e istituzioni.

Guide di orientamento
Guide e manuali per la ricerca attiva del lavoro contenenti 
le company profile delle principali imprese e istituzioni italiane. 
Pubblicate periodicamente e diffuse gratuitamente sul territorio
nazionale presso fiere, eventi, scuole e università.

eventi e guide
servizio operato da:

sportellostage.it 
apprendistato - formazione - lavoro
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Una volta conseguita l’ambita 
laurea, arriva il tempo di met-

tersi finalmente in gioco nel mon-
do del lavoro. Tuttavia, durante il 
periodo scolastico le occasioni di 
incontro diretto con la realtà del 
lavoro sono rare e il mondo del la-
voro è in costante trasformazione 
pertanto, la scelta dell’impiego 
rappresenta un momento molto 
significativo, che non può esse-
re affrontato senza un’adeguata 
informazione in considerazione 
delle diverse opzioni disponibili.
L’attuale normativa prevede in-
fatti, oltre al contratto a tempo 
indeterminato che rappresenta il 
contratto principale, ulteriori stru-
menti contrattuali che nelle inten-
zioni del Legislatore tendono a 
favorire l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro. Si pensi infat-
ti allo stage, quale strumento 
ponte fra l’università ed il mon-

do del  lavoro, oppure all’ap-
prendistato, al tirocinio, ai vari 
contratti a termine c.d. acausali 
che, a seguto delle novità in-
trodotte dal Jobs Act, possono 
essere stipulati liberamente en-
tro il limite massimo di 36 mesi, 
senza necessità di indicare le 
ragioni di carattere tecnico, pro-
duttivo, organizzativo o sostitu-
tivo previste dalla precedente 
normativa (la Riforma Fornero 
limitava l’utilizzo del contratto 
a termine acausale al primo rap-
porto di lavoro tra le parti). 
Nella ricerca del lavoro fra le va-
rie offerte disponibili, spesso ci 
si limita ad individuare il contrat-
to migliore considerando solo la 
remunerazione tralasciando ulte-
riori aspetti quali la tipologia del 
contratto, la durata, le mansioni, 
la presenza di un percorso for-
mativo e, nei contratti a termine, 

Le condizioni
di inserimento

Con la supervisione del prof. avv. Gabriele Fava studio Fava & Associati
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la causale. Una ponderata analisi 
di questi elementi e un’adeguata 
informazione è spesso in grado 
di capitalizzare rilevanti vantaggi 
dalla propria scelta lavorativa. Ciò 
si può tradurre in termini di una 
maggiore visibilità o di continuità 
lavorativa all’interno dell’azienda 
presso la quale si è deciso di ini-
ziare la propria carriera lavorativa 
favorendo, nel futuro, maggiori e 
migliori opportunità di colloca-
mento.
Si pensi al contratto di appren-
distato che, permettendo l’in-
quadramento dell’apprendista 
sino a due livelli inferiori ri-
spetto alla categoria spettante, 
può offrire una remunerazione 
minore rispetto ad un contratto 
a tempo determinato ma offre 
dei benefici a lungo termine 
grazie alla spendibilità della 
formazione obbligatoria con-
nessa a tale rapporto di lavoro. 
Il mondo del lavoro è infatti orien-
tato alla specializzazione che non 
può prescindere da valide espe-
rienze di lavoro e formative.
Alla figura del lavoratore generi-
co si è infatti sostituita la ricerca 
di persone in grado di diventare 
operative nel più breve tempo 
possibile, capaci di orientarsi, di 
risolvere velocemente problemi 
imprevisti, di gestire il rapporto 
con i colleghi e di comprende-
re le logiche di funzionamento 
dell’impresa. Tutte cose che si ac-
quisiscono più facilmente nel sa-
per trovare il modo e le occasioni 
per adeguare il proprio bagaglio 
di competenze professionali.
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Le condizioni di inserimento per 
i neolaureati, superata la fase 

del “precariato” legata a stage 
ecc., sono piuttosto standardizza-
te, sia dal punto di vista giuridico 
che retributivo.
Le aziende sono strutturate per 
livelli contrattuali: i contratti più 
diffusi nell’industria prevedono 
7 livelli per operai e impiegati, e 
poi i “quadri” (a loro volta spes-
so divisi in due categorie) e i di-
rigenti. I livelli sono definiti per 
numero (5°, 6° ecc.) o lettera, e 
curiosamente l’ordine di impor-
tanza può essere inverso (nel 

commercio il 1° liv. il più alto, in 
altri è il 7°). Il livello di ingresso 
per i neolaureati è spesso quello 
appena sotto la “massima cate-
goria impiegatizia”; dopo circa 
un anno è previsto, se il giudizio 
dei superiori è positivo, il passag-
gio al livello impiegatizio più alto, 
dopodiché la carriera è tutta da 
costruire; non sono pochi comun-
que i giovani che riescono a diven-
tare quadro nel giro di 4-5 anni.
Va segnalato però che i nuovi con-
tratti di inserimento consentono 

Il livello di inserimento
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di assumere fino a due livelli sotto 
quelli previsti, e non sono poche le 
aziende che si avvalgono di que-
sta facoltà. Per i livelli retributivi, ri-
mandiamo a quanto già scritto nel 
primo capitolo. Le condizioni di in-
serimento non sono in genere ne-
goziabili, a meno che non si abbia 
già qualche significativa esperien-
za di lavoro, o che gli stage e le 
altre esperienze saltuarie svolte 
non vi abbiano dato competen-
ze specifiche. Se si è svolto uno 
stage nell’azienda prima di es-
sere assunti, potrete chiedere se 
il periodo di stage vi sarà com-
putato nell’anzianità di servizio, 
quantomeno ai fini gestionali 
(retribuzione iniziale, scadenza 

periodo di prova, ecc.), poiché 
per quelli amministrativi (scatti 
di anzianità, contributi pensioni-
stici, ecc.) non è possibile. Sarà 
comunque opportuno, dopo l’as-
sunzione, che vi facciate spiega-
re la struttura della vostra busta 
paga, che in Italia è abbastanza 
complessa e varia da contratto a 
contratto. Di solito le mensilità 
sono 13 o 14 (anche se voi do-
vete tenere a mente soprattutto 
il vostro stipendio lordo annuo, 
non quello mensile, perché è su 
questo che vi confronterete con il 
mercato), e sono composte da un 
minimo contrattuale, diverso per 
ogni livello, da quella che una vol-
ta era la “contingenza”, e che oggi 
è bloccata a livelli pressoché iden-
tici per tutti, da un superminimo 
individuale chiamato “merito”, che 
varia da persona a persona, e da 
alcune indennità spesso di oscu-
ra origine e di importo modesto, 
che variano da settore a settore. Vi 
può essere infine un “elemento 
variabile”, legato ai risultati, di 
due tipi: aziendale, cioè valido 
per tutti i dipendenti (di importo 
abitualmente modesto, attorno 
ai 1000-2000 euro l’anno), o in-
dividuale  (incentivo o bonus); 
quest’ultimo, una volta limitato 
a particolari figure professionali, 
soprattutto di vendita, è legato al 
raggiungimento di obiettivi par-
ticolari o più genericamente alla 
qualità della propria prestazione, 
e si è poi esteso a vaste fasce di di-
pendenti, e può essere di rilevante 
entità (tra il 10 ed il 20% della re-
tribuzione).
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Nelle aziende più attente ai 
“talenti”, come vengono un 

po’ pomposamente chiamati 
a volte i giovani laureati, per il 
neoassunto viene predisposto 
un “piano di inserimento” che 
programma i primi mesi di 
lavoro e le fasi di apprendimento 
e formazione. Esistono poi 
metodologie per programmare 
le carriere, valutare i dipendenti, 
definire i loro obiettivi, assicurare 
una crescita di responsabilità 
e retribuzione parallela alla 
maturazione della professionalità. 
Queste metodologie sono però 
applicate in modo assai vario nella 
pratica, per problemi organizzativi 
o per la diversa sensibilità dei 
capi. La gerarchia, infatti, rimane 

fondamentale: sono i vostri capi 
che vi valuteranno e, insieme 
agli esperti del personale, 
studieranno tempi e percorsi 
della vostra carriera (“scegliersi” 
il capo giusto è una delle chiavi 
del successo). Di voi sarà valutata, 
ogni anno, la qualità della 
prestazione; verificate quindi 
che gli obiettivi assegnativi siano 
chiari e coerenti. Infatti, oggi, 
tutte le aziende valutano in 
base ai risultati forniti, non alla 
“buona volontà”.
Sarà inoltre valutato il vostro 
potenziale di crescita, secondo 
una serie di fattori più legati 
alla vostra personalità che alle 
vostre competenze, come le 
attitudini logiche, le capacità 

Il sistema di gestione
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di relazione, leadership e 
mediazione, la innovatività e 
l’orientamento al rischio. Negli 
ultimi anni si è poi sempre più 
affermata la “valutazione delle 
competenze”: le conoscenze 
ed abilità più rilevanti per 
svolgere bene il proprio mestiere 
vengono analizzate una per 
una, in modo da poter definire 
piani di miglioramento specifici 
per ciascuno. I livelli retributivi 
seguiranno la crescita di “peso” 
del vostro ruolo, con, in genere, 
un incremento di merito all’anno 
per i migliori, in riferimento 
soprattutto al giudizio sulla vostra 
prestazione e alle “quotazioni di 
mercato” per le varie professioni. 
Sarà poi la legge della domanda 

e dell’offerta, e cioè la vostra 
appetibilità per il mercato del 
lavoro, insieme alla vostra bravura 
ed alle logiche di “equità interna” 
all’organizzazione a determinare 
le differenze retributive all’interno 
dell’azienda, dopo i primi anni. 
Per gli ambiziosi, il traguardo 
è spesso rappresentato dalla 
“nomina a Dirigente”, che oggi più 
che altro è uno status symbol (ma 
che dà anche oggettivamente, 
a parità di posizione ricoperta, 
diverse soddisfazioni retributive 
e in termini di benefit): per le 
aziende industriali è un obiettivo 
raggiungibile, per i migliori 
neolaureati, in 8-10 anni, e forse 
un pochino più rapidamente nelle 
aziende commerciali e di servizi.

Com
e scegliere l’azienda giusta

Se la vostra azienda ha più sedi, essa 
potrà trasferirvi, purché vi siano 

ovviamente delle concrete ragioni “tecnico-
organizzative”. I contratti prevedono diversi, 
ma in genere modesti, contributi aziendali 
in caso di trasferimento, anche se va detto 
che di fatto le condizioni, se non la decisione, 
del trasferimento vengono in qualche modo 
concordate con i dipendenti, o almeno con 
quelli che l’azienda non vuole perdere. La 
scarsa disponibilità alla mobilità geografica, 
in Italia e anche verso l’estero, è di fatto una 
caratteristica dei nostri giovani rispetto ai 
loro colleghi europei, ed è una caratteristica 
fortemente penalizzante: oggi è difficile fare 
carriere realmente interessanti e rapide se 
non si è disposti a fare spesso le valigie.

I trasferimenti



Quando avrete superato tutti i col-
loqui e i test, l’ultima fatica prima 

di iniziare a lavorare è costituita dalle 
pratiche burocratiche legate all’as-
sunzione. Oggi occorre “solo” andare 
all’Università a recuperare una copia 
del certificato di laurea, in uno studio 
medico per fare una visita che accerti 
il buono stato di salute, in Comune a 
fare qualche stato di famiglia, a volte 
in Questura per il certificato penale, e 
forse qualche altro. 

Le pratiche di assunzione

In teoria l’orario di lavoro è previ-
sto, in media, attorno alle 38 ore 

settimanali. In pratica ciò vale per 
il “personale d’ordine”, mentre 
per i quadri e per le fasce im-
piegatizie che hanno respon-
sabilità, l’orario è dettato non 
dal contratto ma dalle esigenze 
lavorative. È quindi normale la-
vorare, per un giovane laureato, 
almeno un’ora al giorno in più di 
una segretaria od un fattorino, e 
non sono rare le aziende che con-
siderano normale fermarsi a la-
vorare fino alle 19 o alle 20 quasi 
tutti i giorni. In genere, ai laureati 

non viene pagato lo “straordi-
nario” per questi orari 

extra, considerando 
che saranno ripa-

gati in termine 
di carriera e 

che sareb-
be quasi 
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offensivo pagare loro le “ore la-
vorate”, e non i risultati raggiun-
ti (retribuiti attraverso i bonus 
ed il superminimo individuale). 
Nell’ambito dell’orario di lavoro, 
si ha diritto a dei “permessi” (alcu-
ni retribuiti, altri no), per svariate 
ragioni (sostenere esami, nascita 
di figli, morte di parenti, mandati 
elettorali ecc.). In caso di malattia, 
infine, si è regolarmente retribu-
iti, quantomeno se non supera la 
metà dei giorni dell’anno, e si ha 
l’obbligo di fornire un regolare 
certificato, e di essere reperibili in 
certe fasce orarie per visite di con-
trollo; in gravidanza e maternità si 
è retribuiti al 100% per un primo 
periodo (cinque mesi), al 30% per 
un periodo ulteriore, e si ha poi la 
possibilità, con diverse alternative 
flessibili, di proseguire nel tempo 
l’assenza ma senza percepire retri-
buzione.

Orari di lavoro
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Èuna parola magica, dietro la 
quale c’è in verità piuttosto 

poco, se non per i dirigenti. 
Il più importante benefit che 
molte aziende forniscono 
sono i “ticket-restaurant” o la 
mensa aziendale, magari poco 
amata, ma assai “risparmiosa” 
ed oltretutto luogo spesso di 
simpatica socializzazione: quasi 
tutte le aziende forniscono o gli 
uni o l’altra. Altri benefits molto 
diffusi sono le assicurazioni 
sugli infortuni extraprofessionali 
(integrative a quelle 
obbligatorie); più rilevanti, e 

in fase di crescente diffusione, 
i programmi di assicurazione 
sanitaria integrativa, e di 
previdenza integrativa (prevista 
da tutti i contratti). Infine, 
qualche azienda consente un 
accesso privilegiato all’acquisto 
dei propri prodotti o di proprie 
azioni. Non sono veri e propri 
benefits, in quanto sono 
soprattutto strumenti di lavoro, 
eppure un pc portatile ed un 
cellulare aziendale sono graditi 
corollari forniti a chi (anche 
neoassunto) ha mansioni che 
prevedono frequenti viaggi.

I benefits
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Di fatto, la legge italiana non 
consente il licenziamento 

individuale, se non nelle aziende 
di piccole dimensioni o per 
comportamenti molto gravi. 
“Rischiare il posto” è quindi molto 
difficile, una volta ottenuto un 
contratto a tempo indeterminato 
e superato il periodo di prova. 
Quest’ultimo deve essere 
espressamente richiamato 
nella lettera di assunzione, e la 
sua durata varia a seconda del 
livello di inquadramento ma è 
generalmente, per i neolaureati, di 
2 o 3 mesi. In teoria, alla scadenza 
o durante il periodo di prova si 
può essere non confermati senza 

alcuna giustificazione oggettiva 
da parte dell’azienda; in pratica, 
però, le mancate conferme sono 
molto rare, e quasi sempre figlie di 
grossolani errori di selezione. Se 
tuttavia l’azienda non conferma 
per ragioni discriminatorie o 
gravemente scorrette, è possibile 
chiamarla in giudizio alle sue 
responsabilità; se avete fatto uno 
stage, o avete avuto già contratti 
a termine con l’azienda che vi 
assume, è tutt’altro che vietato 
chiedere con garbo e fermezza, 
a scanso di sorprese, che il 
periodo di prova vi sia cancellato 
al momento dell’assunzione a 
tempo indeterminato.

Licenziamenti e dimissioni
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LA FLESSIBILITA’ RISCRIVE IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Con il D.lgs. 23/2015, in attuazione del Jobs Act, è stato introdotto nell’or-
dinamento giuridico italiano il contratto di lavoro a tempo indeterminato a 
tutele crescenti (CATUC). 
Con la terminologia “tutele crescenti”, si fa riferimento al regime di tutela 
applicabile in caso di licenziamento illegittimo: nella maggior parte delle 
ipotesi, salvo i casi di licenziamento discriminatorio e di altre fattispecie 
di nullità, non è prevista la reintegra nel posto di lavoro (c.d. tutela reale) 
ma un indennità il cui importo è parametrato in relazione all’anzianità di 
servizio del lavoratore licenziato (entro limiti prestabiliti). Per quanto riguar-
da i soggetti destinatari, Il CATUC si applica: ai lavoratori con qualifica di 
operai, impiegati o quadri (non, quindi, i dirigenti), assunti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del D.lgs. 23/2015 (7 marzo 2015).   
Tale contratto rappresenta una declinazione maggiormente flessibile del 
contratto a tempo indeterminato, non una nuova tipologia contrattuale.

Contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti e regime sanzionatorio

Se dopo qualche tempo la 
prestazione non è ritenuta 
adeguata, si cercheranno 
altre posizioni interne in cui il 
giovane possa fare meglio; se 
l’insoddisfazione persiste, di solito 
l’interessato sarà pregato di trovarsi 
una sistemazione altrove: se dopo 
alcuni mesi ciò non sarà accaduto, 
l’azienda spesso gli propone di 
dare le dimissioni, in cambio di 
un incentivo economico. Quando 
questo capita, difficile capire 
se è soprattutto colpa nostra, o 
piuttosto dell’azienda che non ha 
saputo valorizzarci: è comunque 
sempre perdente, nel medio 
termine, stare arroccati in una 
azienda che, a torto o a ragione, 
non ci vuole. È invece sempre 

possibile nei contratti a tempo 
indeterminato, col solo obbligo 
del preavviso di tempo previsto dal 
contratto, dare spontaneamente le 
dimissioni per cambiare attività. 
Alcune aziende, e in particolare 
quelle che forniscono un know-
how particolarmente esclusivo ai 
neoassunti, inseriscono clausole di 
non-concorrenza nel contratto di 
assunzione. 
Ciò significa che, se si lascia 
l’azienda, per un certo numero 
di anni non si potrà lavorare in 
aziende concorrenti o operanti 
nello stesso settore. Consiglio di 
leggere e valutare attentamente 
queste clausole, che per essere 
valide devono prevedere uno 
specifico corrispettivo.
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A partire dal 12 marzo 2016, 
è entrata in vigore la nuova 
procedura telematica per 
le dimissioni e le risoluzioni 
consensuali del rapporto di lavoro. 
L’articolo 26 del D.lgs. 151/2015 
prevede che la nuova procedura 
telematica: deve essere eseguita 
obbligatoriamente per rendere 
efficaci le dimissioni o le risoluzioni 
consensuali del rapporto di lavoro 
e sostituisce integralmente la 

procedura preesistente.
la nuova procedura si applica a 
tutti i lavoratori subordinati con le 
seguenti eccezioni:
• lavoratori domestici;
• risoluzioni consensuali 

raggiunte tramite accordi 
di conciliazione nelle sedi 
di cui all’art. 2113 comma 
4 del codice civile o 
dinnanzi alle commissioni di 
certificazione;

I contratti di assunzione
a tempo determinato

Dimissioni e risoluzioni consensuali 
del rapporto di lavoro: 

la nuova procedura telematica
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• i genitori lavoratori nelle 
ipotesi indicate dall’articolo 
55, comma 4 del Decreto 
Legislativo n.151/2001 che 
prevedono la convalida presso 
gli Uffici territoriali competenti 
(lavoratrici in gravidanza e 
lavoratrici/lavoratori nei primi 
tre anni di vita del bambino o 
nei primi tre anni di accoglienza 
del minore adottato o in 
affidamento, o, in caso di 
adozione internazionale, nei 
primi tre anni decorrenti dalle 
comunicazioni di cui all'articolo 
54, comma 9, devono essere 
convalidate dal servizio 
ispettivo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 
competente per territorio).

• per i lavoratori del pubblico 
impiego;

• in caso di recesso durante il 
periodo di prova di cui all’art. 
2096 del codice civile;

• per i rapporti di lavoro 
marittimo. 

Dal punto di vista procedurale, il 
lavoratore in caso di dimissioni 
o di risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro potrà: eseguire 
la nuova procedura personalmente 
o farsi assistere da soggetti abilitati, 
ossia commissioni di certificazione, 
patronati, enti bilaterali, sindacati. 
Nel primo caso, il lavoratore, 
qualora non fosse già in possesso 
del codice identificativo personale 
PIN dell’INPS, dovrà registrarsi al 
sito dell’INPS per ottenere il PIN da 
utilizzare successivamente sul sito 
www.lavoro.gov.it..

Una volta ricevuto il PIN, o 
qualora ne fosse già in possesso, 
il lavoratore potrà accedere sul 
sito web del Ministero del lavoro 
www.lavoro.gov.it e compilare un 
modulo suddiviso in 5 sezioni: dati 
identificativi del lavoratore, dati 
identificativi del datore di lavoro, 
dati identificativi del rapporto 
di lavoro dal quale si intende 
recedere, dati identificativi della 
comunicazione con relativa data di 
decorrenza, codice identificativo 
del modulo e data di trasmissione. 
Una volta compilato il modulo, 
il sistema informatico SMV, invia 
una comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica PEC del datore 
di lavoro ed alla DTL competente. 
Nel secondo caso, Il soggetto 
abilitato potrà accedere 
direttamente con le proprie 
credenziali sul sito www.lavoro.
gov.it e compilare il modulo 
garantendo l’identità del 
lavoratore che procede alla 
comunicazione. Anche in questo 
caso, una vota compilato il 
modulo, il sistema informatico 
SMV, invia una comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica 
PEC del datore di lavoro e alla DTL 
competente.  
Entro sette giorni dalla trasmis-
sione del modulo, il lavoratore, ai 
sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 
151/2015, ha facoltà di revocare 
in via telematica le dimissioni o 
la risoluzione consensuale, con le 
medesime modalità telematiche. 
In tali caso il sistema informatico 
SMV consentirà l’accesso alle sole 
comunicazioni revocabili.
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Il contratto può generare delle 
buone opportunità per entrare 
in azienda, pur con la seccante 
differenza che le possibilità di una 
conferma al termine del periodo 
prescritto sono sicuramente minori. 
Se i laureati più qualificati possono 
permettersi di “snobbare” queste 
tipologie di rapporto, per coloro 
che hanno titoli di studio o c.v. 
debolucci si tratta di opportunità 
da valutare con attenzione, anche 
perché quanto meno rinforzano 
considerevolmente il proprio 
curriculum.
In particolare va segnalato il 
contratto di sostituzione maternità: 
spesso in Italia le madri optano 
per restare col bambino per più 
dei cinque mesi “obbligatori”: il 
contratto può così durare fino a 12 
mesi, ed è un’ottima occasione per 
farsi conoscere.
Altri casi in cui le aziende possono 
ricorrere al contratto a termine sono 
il lavoro stagionale, le sostituzioni 
di dipendenti malati o lavori di 
carattere straordinario.
Non bisogna confondere il lavoro 
a tempo determinato con il “part 
time”, o lavoro a tempo parziale, 
che è un contratto per cui si lavora 
meno ore ogni giorno (part time 
orizzontale) o meno giorni all’anno 
(part time verticale), ma senza 
una scadenza predeterminata. È 
però possibile il part time a tempo 
determinato. È raro che le aziende 
cerchino neolaureati per lavori part 
time, ed è ancora più raro che siano 
disposte ad accogliere la richiesta 

del neolaureato ad un rapporto 
non a tempo pieno. Se vi sono 
ragioni particolari che vi spingono, 
per un tempo limitato, a non 
offrire una disponibilità completa 
in termini di tempo (es. esami di 
ordini professionali da sostenere, 
impegni di piccoli “business” propri 
da chiudere, problemi familiari 
o di residenza, ecc.), meglio 
parlarne francamente con l’azienda, 
proponendo magari un primo 
rapporto un po’ più flessibile (ad es. 
attraverso lo stage), da convertirsi in 
assunzione appena risolti i problemi 
medesimi. La legge Biagi ha poi 
stabilito altre forme di contratti 
particolari (“job on call”, NOTA: il 
“job sharing” è stato abrogato a 
seguito dell’entrata in vigore del 
D.lgs. 81/2015) che hanno però 
applicazioni molto rare o limitate 
a specifiche attività poco coerenti 
con il profilo dei neolaureati (come 
quelle, peraltro molto gettonate 
come “riempitivo tattico” anche da 
molti neolaureati, dei call centers).

Contratti a termine
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Dal 1998 esiste anche in Italia 
il “lavoro interinale”, una volta 
spregiativamente definito “lavoro 
in affitto”. In realtà non è un 
nuovo tipo di lavoro, ma solo un 
approccio molto più flessibile, 
presente in tutto il mondo, 
alle esigenze temporanee 
di personale da parte delle 
aziende, attraverso servizi resi da 
agenzie specializzate. L’impatto 
sull’occupazione in Italia è già 
stato molto positivo:  ben oltre 
un milione di avviamenti annui al 
lavoro. 
È uno strumento che in teoria 
dovrebbe toccare marginalmente 
il mercato dei neolaureati, 
perché tendenzialmente 
riguarda posizioni lavorative 
temporanee, da qualche giorno 
a qualche mese, che si liberano 
all’improvviso o legate a picchi di 
lavoro, e spesso poco qualificate. 
Può essere una opportunità 
interessante per qualche primo 

abboccamento con il mondo del 
lavoro, da avviarsi durante gli studi 
universitari, tanto per conoscere 
da “dentro” qualche azienda e le 
stesse agenzie di collocamento, 
che spesso lavorano non solo 
nell’interinale ma anche sulla 
normale ricerca e selezione del 
personale. 
Va detto che, poiché le aziende 
si rivolgono al lavoro interinale 
quando hanno esigenze 
immediate di lavoro e spesso 
sono in emergenza, bisogna 
“già” in qualche modo conoscere 
il lavoro per cui si è chiamati, 
anche se la legge prevede uno 
specifico fondo per la formazione 
degli addetti; attenzione quindi a 
scegliere opportunità in cui ve la 
sappiate poi cavare. 
Con il lavoro interinale, le 
società specializzate assumono il 
personale richiesto dalle aziende 
loro clienti per fabbisogni 
temporanei, e glielo “prestano”; 
il trattamento, le condizioni 
retributive, previdenziali, ecc. 
sono identiche a quelle dei 
lavoratori permanenti delle 
società presso cui effettivamente 
si lavora. Sulle società di lavoro 
interinale pesa anche l’obbligo, 
entro certi limiti, di retribuire le 
persone assunte anche quando 
non hanno possibilità di lavorare 
presso le società terze, nonché di 
effettuare della formazione sugli 
addetti, cui deve essere dedicato 
il 5% dei costi.

Il lavoro interinale
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Esistono tre diverse fattispecie: 
1. Contratto per la qualifica o 

diploma 
2. Contratto di alta formazione 
3. Professionalizzante. 
L’obiettivo di quest’ultima tipologia 
di contratto è evidentemente quello 
di fornire ai giovani dai 18 ai 29 anni 
l’acquisizione di una formazione 
lavorativa con il precipuo scopo di 
favorire l’occupazione. 
Le condizioni di assunzione con 
l’apprendistato consentono dei 
vantaggi economici per i datori di 
lavoro che infatti giovano di uno 

sgravio contributivo del 100% 
nei primi tre anni di contratto nel 
caso in cui l’azienda occupi meno 
sino a 9 dipendenti ovvero un 
trattamento contributivo del 10% 
se occupi almeno 10 dipendenti. 
La durata minima è di 6 mesi ed 
è prevista la facoltà di inquadrare 
l’apprendista sino a due livelli 
inferiori rispetto alla categoria 
spettante. L’obbligo di seguire 
un percorso formativo consente 
poi al lavoratore, nel caso di 
mancata conferma del contratto, 
ad una maggiore “rivedibilità” nel 
mercato del lavoro. 

L'apprendistato
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Il lavoro accessorio è una particolare 
modalità di prestazione lavorativa la 
cui finalità è quella di regolamentare 
quelle situazioni lavorative che non 
sono riconducibili a contratti di 
lavoro in quanto svolte in modo 
saltuario. Per quanto riguarda le 
modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa nell’ambito del lavoro 
accessorio, vi sono alcune 
peculiarità: 

• il committente deve provvedere 
al pagamento della prestazione 
accessoria mediante dei “buoni 
lavoro” (voucher), non sono 
ammesse differenti modalità 
retributive;

• il valore netto di un voucher 
da 10 euro nominali, in favore 
del lavoratore, è di 7,50 euro 

e corrisponde al compenso 
minimo di un’ora di prestazione 
(salvo che per il settore 
agricolo, dove, in ragione della 
sua specificità, si considera il 
contratto di riferimento);

• Sono garantite la copertura 
previdenziale presso l'INPS e 
quella assicurativa presso l'INAIL.

I principali soggetti che possono 
accedere al lavoro accessorio sono: 
pensionati, studenti nei periodi di 
vacanza (sono considerati studenti 
"i giovani con meno di 25 anni di 
età, regolarmente iscritti ad un ciclo 
di studi presso l'Università o istituto 
scolastico di ogni ordine e grado), 
lavoratori partime
cassintegrati, titolari di indennità di 
disoccupazione ASpI. 

Lavoro accessorio e voucher lavoro
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Il compenso derivante dal lavoro 
accessorio non deve superare, 
con riferimento alla totalità dei 
committenti, il limite annuale di 
Euro 7.000 mentre nei confronti di 
ciascun committente il limite è di 
Euro 2.000.
Al fine di prevenire e limitare 
gli abusi registrati nella prassi, 
il Governo ha introdotto la 
c.d. tracciabilità dei Voucher 
prevedendo che i committenti 
imprenditori non agricoli o 
professionisti che ricorrono a 

prestazioni di lavoro accessorio, 
sono tenuti a comunicare alla sede 
territoriale dell’INPS competente e 
mediante sms o posta elettronica i 
dati anagrafici o il codice fiscale del 
lavoratore, il luogo e la durata della 
prestazione.  Tale comunicazione 
deve essere effettuata almeno 60 
minuti prima che abbia inizio la 
prestazione di lavoro accessori, 
il termine è elevato a 7 giorni 
prima dell’inizio della prestazione 
lavorativa, per i committenti  
operanti nel settore agricolo. 

NOTA: Il D.Lgs. 276/2003 ha 
abrogato gli articoli della legge 
n. 196/97 relativamente al 
lavoro interinale, introducendo 
il contratto di somministrazione; 
i contratti di lavoro interinale 
stipulati prima del 24 ottobre 
2003 restano in vigore fino alla 
loro scadenza.

Il contratto di somministrazione 
permette ad un soggetto 
(utilizzatore) di rivolgersi ad un 
altro soggetto (somministratore) 
per utilizzare il lavoro di personale 
non assunto direttamente, ma 
dipendente del somministratore. 

Nella somministrazione abbiamo 
quindi due contratti diversi:
• un contratto di 
somministrazione, stipulato tra 
l'utilizzatore e il somministratore, 
di natura commerciale;
• un contratto di lavoro 
subordinato stipulato tra il 
somministratore e il lavoratore.

A seguito dell emanazione del 
decreto attuativo del Jobs Act 
n. 81/2015, la somministrazione 
di lavoro può essere sia a tempo 
determinato che indeterminato ed 
è possibile ricorrevi per qualsiasi 
tipologia di attività e senza che 
sussista alcuna causale specifica.
Sono previsti dei limiti 
quantitativi per l’impiego dei 
lavoratori somministrati: in caso 
di somministrazione a tempo 
determinato, vige il limite 
eventualmente stabilito dalla 
contrattazione collettiva; in caso 
di somministrazione a tempo 
indeterminato, il numero dei 
lavoratori somministrati non può 
eccedere il 20% dei lavoratori 
assunti a tempo indeterminato 
presso l’utilizzatore. Al lavoratore, 
nel caso di assunzione in 
somministrazione a tempo 
indeterminato, spetta un indennità 
mensile di disponibilità per i 
periodi in cui rimane in attesa di 
essere inviato presso l’utilizzatore. 

La somministrazione



Gli interventi di riforma attuati 
dal Jobs Act non hanno risolto il 
problema del mercato del lavoro 
e non si intravede, in un prossimo 
futuro, una concreta prospettiva di 
miglioramento che possa arginare 
la disoccupazione. 
In tale contesto, i giovani risultano 
essere oltremodo svantaggiati, 
la difficoltà a reperire un lavoro 
colpisce direttamente anche 
i laureati. Parte delle cause è 
riconducibile ad una carenza di 
percorsi di orientamento che 
sappiano indirizzare i giovani verso 
facoltà che assicurino impieghi, in 
base alle esigenze di mercato. A 

tal proposito, sarà fondamentale 
ripensare e migliorare i servizi 
offerti da enti come l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche attive del 
Lavoro (ANPAL) e creare maggiori 
sinergie tra Servizi per l’impiego, 
imprese e sistema di istruzione e 
formazione
Inoltre per i soggetti che sono 
riusciti ad entrare nel mercato del 
lavoro grazie agli sgravi contributivi 
concessi per le assunzioni a tempo 
indeterminato, in mancanza di 
una vera e consistente ripresa del 
mercato del lavoro, ci si aspetta 
al termine del periodo di sgravio, 
un’impennata dei licenziamenti, 

Jobs Act: criticità e prospettive 
di riforma del mercato del lavoro
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resi “economicamente leggeri” 
dal sistema delle tutele crescenti.  
Un sistema che non ha fatto altro 
che costituire una ingiustificata 
diseguaglianza sociale fra i 
vecchi ed i nuovi assunti, tanto 
più marcata se la si colloca 
nell’ambito dell’attuale contesto 
economico.
Il mercato del lavoro sollecita 
dunque una vera e propria riforma 
strutturale, che sinora il Legislatore 
non è riuscito a ben interpretare, 
facendo perdere enormi vantaggi 
al Paese in termini di risorse, 
competitività e investimenti. 
Una delle misure più urgenti, è 
rappresentata dall’abbassamento 
del cuneo fiscale, troppo 
fortemente disallineato rispetto al 
resto d’Europa.
Basti pensare che negli ultimi 15 
anni il costo del lavoro in Italia 
è aumentato del 30% rispetto 
alla Germania contribuendo 
a penalizzare la competitività 
del tessuto economico – 
imprenditoriale italiano.
Non meno importante, è la 
necessità di valorizzare sempre 
di più il ruolo dell’apprendistato 
e l’alternanza scuola-lavoro per 
rendere più semplice e accessibile 
l’ingresso nel mondo del lavoro 
dei giovani anche attraverso 
il riconoscimento di percorsi 
alternativi di alternanza scuola-
lavoro che siano al passo con i 
tempi moderni e che consentano 
ai giovani di imparare nuovi 
mestieri.
Promuovere, come raccomandato 

dalla programmazione comunita-
ria, forme di collegamento tra i 
processi di assunzione dei giovani 
ed il sostegno all’invecchiamento 
attivo, sviluppando strumenti 
di sostegno - il c.d. “ponte 
generazionale” - che prevedano, 
a fronte dell’assunzione di giovani, 
incentivazioni a beneficio dei 
lavoratori anziani della medesima 
azienda. 
Centrale deve essere considerato 
il tema della flessibilità, inteso 
come strumento in grado di 
modificare le dinamiche aziendali 
non solo in entrata e in uscita ma 
durante il rapporto, in termini di 
migliore utilizzabilità della forza 
lavoro.
Altro tema da non trascurare è la 
forte esigenza di digitalizzazione 
che il lavoro richiede in 
un’epoca che sta facendo 
della tecnologia un elemento 
sempre più indispensabile: il 
futuro dell’organizzazione del 
lavoro passa necessariamente 
dall’incontro del mondo del lavoro 
con le nuove tecnologie. 
Per concludere, la normativa sul 
lavoro, al di là delle necessarie 
riforme sopra elencate, dovrebbe 
essere riordinata anche attraverso 
la predisposizione di Testo Unico 
che “sfoltisca” le numerose 
leggi, decreti, circolari, interpelli 
che regolano la materia. La 
stratificazione normativa, infatti, 
non aiuta la comprensione 
legislativa bloccando così sul 
nascere tutte le iniziative volte ad 
accrescere l’occupazione. 
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JOB&Orienta è promosso da in collaborazione con
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contatti:
ROMA  - Via Alfonso Borelli 9, 00161

tel. 06.444.04.43 - fax 06.445.12.78

inforoma@sportellostage.it

MILANO - Via Gaetana Agnesi 3, 20135

tel. 02.58.43.06.91  - fax 02.58.43.06.90

info@sportellostage.it

PALERMO - Via Nunzio Morello 18, 90144

tel. 091.62.51.103 - fax 091.62.60.522

infopalermo@sportellostage.it

VARESE - Piazza Cacc. delle Alpi 1, 21100

tel. 0332.28.76.03  - fax 0332.21.48.65

infovarese@sportellostage.it

VICENZA - Contra’ Pasini, 12, 36100

Per informazioni: tel. 02.58.43.06.91

infovicenza@sportellostage.it

sportellostage.it
formazione - lavoro - apprendistato

ROMA
Via Alfonso Borelli 9, 00161

tel. 06.444.04.43 - inforoma@sportellostage.it

MILANO
Via Gaetana Agnesi 3, 20135

tel. 02.58.43.06.91 - info@sportellostage.it

PALERMO
Via Nunzio Morello 18, 90144

tel. 091.62.51.103- infopalermo@sportellostage.it

VARESE
Piazza Cacc. delle Alpi 1, 21100

tel. 0332.28.76.03 - infovarese@sportellostage.it

VICENZA
Contra’ Pasini, 12, 36100

tel 0444.33.07.85 - infovicenza@sportellostage.it




	Indice
	Prefazione
	Premessa
	Come cambia il mondo del lavoro
	C’è futuroper i neolaureati?
	Precari ma non a vita

	Come farsi scegliere
	Il marketing di se stessi
	Il primo lavoro= Il primo acquirente!
	Il canale
	Il prezzo
	Il posizionamento
	La pubblicità
	La differenziazione

	La ricerca e l’individuazione dei canali vincenti
	Il networking
	La tesi di laureao il master in azienda
	Lo stage
	I career day e i servizi diinformazione specializzati
	internet
	Trovare lavoro con i social nwtwork
	La web reputation
	Le società diricerca del personale
	Il telefono

	Il curriculum vitae
	Il curriculumuno spot da 20’’
	Farsi leggere:a chi e come spedirlo
	La forma ènella sostanza
	Le 10 regoledel curriculum
	La letterad’accompagnamento
	Esempio di letterad’accompagnamento
	Esempio di uncurriculum vitae

	Il colloquio di selezione
	Il colloquiodi selezione
	Il decalogodel buon colloquio
	Come vestirsi perun colloquio
	Come parlail corpo
	Le 10 regoledel colloquio
	Le domande classichedel colloquio di selezione
	Il controinterrogatorio
	C'è colloquioe colloquio
	Le dinamiche di gruppo
	Cosa ecome dirlo
	Scegliereil posto giusto
	Osservare ascoltareragionare parlare
	I test attitudinali
	Sul serio ma non troppo


	Come scegliere l’azienda giusta
	Conoscere le proprie attitudini professionali
	Sceglierela strada
	Ciò che fala differenza
	I fattori del successo
	I settori in cui opera l’azienda
	Il tipo di proprietà
	Le dimensioni
	Le multinazionali
	La carriera
	La formazione
	Il clima aziendale ed il worklife balance


	Conoscere le funzioni aziendali
	Cosa si fa veramentein azienda
	Ricerca e sviluppo
	Produzione e qualità
	Logistica e acquisti
	Marketing
	Vendite (sales)
	Amministrazione
	Risorse umane (hr)
	Sistemi informativi
	Relazioni esterne



	Le condizioni di inserimento
	Le condizionidi inserimento
	Il livello di inserimento
	Il sistema di gestione
	I trasferimenti
	Le pratiche di assunzione
	Orari di lavoro
	I benefits
	Licenziamenti e dimissioni
	Contratto a tempo indeterminato atutele crescenti e regime sanzionatorio

	I contratti di assunzionea tempo determinato
	Dimissioni e risoluzioni consensualidel rapporto di lavoro:la nuova procedura telematica
	Contratti a termine
	Il lavoro interinale
	L'apprendistato
	Lavoro accessorio e voucher lavoro
	La somministrazione
	Jobs Act: criticità e prospettivedi riforma del mercato del lavoro





