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I NOSTRI
SERVIZI

ALTA FORMAZIONE
JOB FARM eroga percorsi di eccellenza in ambito digital
marketing, risorse umane, ristorazione.
L’elevata qualità dei docenti, il taglio pratico e la
certificazione delle competenze rendono i corsi di alta
formazione lo strumento ideale per inserirsi nel mercato del
lavoro o crescere professionalmente.

CORSI GRATUITI
JOB FARM progetta e gestisce dal 1997
corsi di formazione gratuiti con una costante
attenzione alle richieste del mercato.

FORMAZIONE
IN E-LEARNING

Grazie alla innovativa ed esclusiva
piattaforma di e-learning JOB FARM
realizza interventi formatori su misura
in relazione ai fabbisogni degli utenti.

STAGE E LAVORO
JOB FARM, attraverso Recruit e SportelloStage.it, è ente
promotore di stage sull’intero territorio nazionale. Gestisce tutte
le procedure relative al tuo inserimento in azienda. Consulta le
offerte di stage e lavoro sul sito www.sportellostage.it o iscriviti
alla newsletter “Informastage”. Puoi trovare lo stage e il lavoro
più adatto al tuo profilo.

CAREER
COUNSELING
Non sai cosa fare dopo la laurea o il diploma?
Il Career Counseling di JOB FARM ti aiuta a scegliere
con un percorso costruito su misura per te. Per
informazioni: www.jobfarm.it/career-counselling/

I NOSTRI
SERVIZI

SCEGLI IL TUO FUTURO
Vuoi entrare nel mondo del lavoro?
Cerchi nuove opportunità professionali?
Vai sul sito www.actl.it e trova il tuo tra 1001 stage

Il progetto “1001 stage” di ACTL è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso n. 1/2017 – per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale
ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.117 – anno 2017).

3 STEP

PER PARTECIPARE
A 1001 STAGE
Iscriviti
Cerca
il tuo stage
Avvia
il tuo stage

Il progetto “1001 stage” di ACTL è
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Avviso
n. 1/2017 – per il finanziamento
di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3
luglio 2017,n.117 – anno 2017).
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Dopo il diploma
Consigli per una scelta consapevole
Università e non solo

Lavoro

Stage
Ponte tra formazione e mondo del lavoro

Agenda del diplomato nasce dall’esperienza ventennale di ACTL nella gestione di servizi
di orientamento al lavoro per i giovani e dalla realizzazione della guida Dopo il diploma
pubblicata annualmente dal 2003 al 2009 a cura di Claudio Marcellino.
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Presentazione

Continuare a studiare o lavorare, quale strada scegliere
dopo il diploma?
E’ una decisione importante, non sempre facile che porta
con sé un carico di responsabilità che, alla tua età, non hai
ancora l’abitudine di sostenere anche perché ti costringe,
forse per la prima volta, a vederti come sarai da grande.
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Proprio pensando ai passi importanti che stai compiendo
abbiamo voluto raccogliere la nostra esperienza, i nostri
consigli, le indagini e le informazioni più aggiornate in questa
”Agenda del Diplomato” che vuole darti un supporto
nell’affrontare con maggiore serenità e consapevolezza le
tue scelte. Nelle pagine che seguono troverai ciò che ti serve
per avere un quadro di riferimento sulle opportunità formative
dopo il diploma ed un metodo di approccio al mercato del
lavoro alla luce della nuova situazione economica.
L’Agenda del diplomato è uno strumento
di orientamento di Job Farm, il brand di ACTL
e Recruit, che – sulla base delle rispettive
pluridecennali esperienze nei servizi dedicati
a formazione, orientamento ed inserimento
lavorativo – si impegna nello sviluppo di
molteplici iniziative rivolte ai giovani al termine
del ciclo di studi.
Agenda del diplomato si rivolge in
particolare ai diplomandi ed ai neo-diplomati
anche se i suggerimenti riportati possono
essere un supporto per tutti i giovani nelle
loro scelte professionali e per gli operatori
dell’orientamento.
Buona lettura!

Marina Verderajme
Presidente Job Farm

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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Dopo il diploma

Consigli per una
scelta consapevole
I

l passaggio dal mondo della
scuola al mondo del lavoro non
è mai stato semplice per i giovani in Italia: oggi, forse, è ancora
più complesso e bisogna tirare
fuori tutte le proprie capacità
organizzative e l’entusiasmo
e la fiducia per conquistarsi il proprio futuro. Ma
quali scelte fare?
Di seguito alcuni
consigli che potranno aiutarti
a scegliere la
tua strada.

Informati e tieniti aggiornato
Continuare a studiare o lavorare? Quale percorso scegliere?
Sono decisioni non facili da
prendere.
4

Come fare la scelta giusta?
Ascolta i consigli dei genitori,
degli amici, dei parenti e raccogli tutti i preziosi suggerimenti nel tuo “forziere” ma la
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Ascolta Te Stesso
scelta devi farla solo con te
stesso sapendo cosa vuoi veramente. Prima di tutto dunque è
importante conoscersi!
Sapere cosa ti piace fare e
quali sono i tuoi interessi e le
tue passioni. Ci sono diversi
modi per arrivare ad avere una
conoscenza più approfondita
di se stessi e dunque prendere delle decisioni sul proprio
futuro più consapevoli.
Se non hai ancora le idee chiare può servirti prendere carta e
penna (o mettiti davanti al pc!)
e rispondere a qualche domanda.

libero e quali sono i tuoi interessi?
Non iscriverti ad ingegneria
se odi la matematica, anche
se in matematica avevi il massimo dei voti. Se sei una persona intelligente e con molti talenti, non scegliere una
facoltà che non ti interessa
ma che pensi che ti garantirà
un lavoro di prestigio: al lavoro
passerai la maggior parte delle
tue giornate dunque la tua realizzazione personale e la tua
felicità dipenderanno anche da
quanto ti troverai bene “nel tuo
lavoro”!

Quali sono i tuoi punti di forza
e i tuoi difetti?
La risposta a questa domanda è importante per capire
qual è “il profilo della tua personalità” e dunque, se pensi al lavoro, quali professioni
sono più compatibili con il
tuo modo di essere e quali
meno ma anche quale percorso di studio scegliere per
arrivare a quella professione.
Il venditore ha caratteristiche completamente diverse
rispetto al commercialista così
come il designer e la segretaria!

Quali sono le tue aspirazioni e
i tuoi valori?
Che cosa è importante per te?
Che cosa conta dal punto di
vista professionale? Essere utile
agli altri? Esprimere la tua creatività? E’ fondamentale che le tue
scelte considerino questi aspetti.

Cosa ti piace fare nel tempo
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Quale lavoro ti piacerebbe
fare?
Fai un elenco di professioni (includi anche lavori di tipo manuale, tecnico o specialistico).
Per aiutarti nella scelta, prendi
il giornale e guarda le inserzioni, usa internet per consultare le offerte di lavoro, ti aiuterà
ad ampliare la tua scelta.
5
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Usa i contatti
Il primo consiglio che posso
darti è: scegli l’università pensando al lavoro che farai da
“grande”. Oltre ad ascoltare
i suggerimenti di genitori, amici e parenti usa i loro contatti: attraverso la loro rete potrai
raggiungere coloro che fanno il lavoro che ti interessa e
incontrarli (di persona è molto
meglio!).
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Fai un elenco di domande da
porgergli (come ha iniziato quel
lavoro, quali capacità sono
indispensabili, quali possibilità di mercato vede per quella
professione, ecc), chiedi consigli e suggerimenti per intraprendere quella strada. L’ideale sarebbe se riuscissi ad avere
un appuntamento sul luogo
di lavoro in modo tale da avere la possibilità di “guardarti
intorno”, percepire il clima, le
relazioni tra le persone. Ti servirà a rendere più concrete le
tue aspirazioni e le scelte conseguenti.
Lo stage per orientare le tue
scelte.
Ricorda sempre che una strada privilegiata per conoscere
davvero un settore professionale o un’azienda è fare uno
stage: (anche estivo, magari
subito dopo la maturità!). Con
uno stage potrai percepire
fino in fondo clima, persone,
caratteristiche che interagiscono in quel tipo di realtà
lavorativa ma soprattutto,
se capisci che è proprio la tua
strada, potrai avviare il tuo
primo network professionale
e agire dall’interno dell’azienda per la conquista del tuo
lavoro!
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Il volontariato:

una mano per gli altri e una per te

Un altro importante percorso
di crescita ma anche di conoscenza di se stessi e degli altri è
rappresentato dal volontariato
e dal servizio civile: ti arricchirà umanamente e potrà rappresentare anche un punto di
forza nel tuo curriculum: sempre più spesso i responsabili
del personale, nelle selezioni
di giovani, leggono con favore la presenza di esperienze
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

di volontariato e ne chiedono approfondimenti durante
il colloquio. Un’organizzazione
di volontariato, piccola o grande che sia, rappresenta infatti
un mondo di regole, valori, relazioni molto simile a quella
aziendale in cui si manifestano
caratteristiche, abilità e capacità delle persone. Un’esperienza
di questo tipo sarà per te un’ottima palestra di allenamento!
7
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L’universita’non e’un parcheggio:
se non hai deciso vola all’estero!

La scelta del percorso universitario è legata strettamente al lavoro che vorrai fare: avere le idee
chiare già adesso ti renderà tutto
più facile e la strada più breve.
Molti studenti, troppo spesso,
considerano l’università un parcheggio nell’attesa di capire
che cosa fare da grande e si
iscrivono ad una facoltà “generalista” (in genere legge o
scienze politiche o lettere).
Questo modo di “prender
tempo” danneggia la vita da
studente perché non consente di vivere con curiosità,
entusiasmo e la giusta determinazione il percorso universitario e
8

limita le chances professionali
perché allunga i tempi di ingresso nel mondo del lavoro. Se proprio non hai ancora deciso…vai
all’estero! Prima di tutto trascorrere un periodo all’estero rappresenta un’esperienza di crescita
ma soprattutto è molto divertente (rimarrà una delle esperienze
di vita che ricorderai e racconterai continuamente!).
Avrai modo di approfondire la
conoscenza di una lingua straniera e di confrontarti con abitudini e regole diverse che in ogni
caso ti saranno utili sia nella scelta di continuare a studiare che
nel lavoro.
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Un ultimo consiglio:

segui il tuo cuore

Impegno e determinazione
sono alla base di qualsiasi
scelta che tu farai.
Non avrai la garanzia del
successo, sia negli studi che nel lavoro, se non
sarai davvero motivato e
convinto delle tue scelte, ma soprattutto, se le
tue scelte non risponderanno ai tuoi desideri, alle tue passioni e a
come sei veramente!
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Studiare
dopo il diploma

Stai per concludere un ciclo della tua vita, lasciami dire, tra i più
belli della tua vita in cui sogni, amicizie, scoperte, amori, affetti,
passioni si mescolano in un arcobaleno di emozioni e sentimenti
che rappresentano le strade su cui percorrerai la tua vita adulta.
Se hai deciso di continuare a studiare, sappi che, da qualunque percorso di scuola superiore tu provenga, potrai accedere a tutte le facoltà universitarie. Non vi sono pertanto diplomi
di seria A, B e C. Una riprova di questo si ha nei recenti risultati
dell’indagine Invalsi (2016): in matematica gli studenti degli Istituti Tecnici hanno conseguito gli stessi
risultati dei loro colleghi dei Licei Scientifici.
10

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Scansiona o clicca il QRCODE per scaricare questa sezione in pdf

Si riparte tutti dallo stesso
punto, con background
diversi ma equivalenti
nei titoli. Potrai scegliere
tra Università e l’Istruzione di Livello Universitario
(Accademie, Conservatori, Scuole Superiori post
diploma), la Formazione
tecnica e Professionale
post diploma (ITS, IFTS,
Corsi regionali ecc.).

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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La laurea
paga o appaga?
Attenzione alla scelta del percorso formativo: l’ultimo rapporto Censis-Eudaimon sul
welfare (2018) evidenzia che i giovani italiani non sono indirizzati negli studi e un milione e mezzo di giovani svolge un lavoro
inadatto rispetto al titolo di studi conseguito. I dati fanno riflettere sull’utilità – da non
sottovalutare – di servizi di orientamento
volti ad informare studenti, spesso incerti
e titubanti, nella scelta della facoltà da intraprendere. L’obiettivo è quello di favorire
scelte migliori e soprattutto consapevoli in
modo da ridurre i troppi abbandoni o le
perdite di tempo.
Se chi proviene in generale dai Licei è facile
che continui con una formazione post diploma di tipo universitario – alcuni di loro senza
interrogarsi sufficientemente in merito, seguendo il gruppo – chi proviene dagli Istituti Tecnici e Professionali spesso pensa di
mollare lo studio alla ricerca di un lavoro o
di andare all’Università.
12
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Pochi per adesso intraprendono la “terza via”, quella del
continuare a formarsi attraverso percorsi tecnici e professionali post diploma per specializzarsi ed entrare in modo
più qualificato nel mondo del
lavoro. E invece oggi sarebbe
proprio opportuno, le aziende
hanno un grande bisogno di
tecnici superiori, ovvero di giovani che abbiano conseguito una certificazione tecnica/
professionale post diploma,
che abbiano acquisito competenze spendibili nel mondo
del lavoro. Ma andiamo con
ordine.

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

13

Università e non solo

Nel panorama dell’offerta formativa post diploma, l’Università
svolge ancora un ruolo fondamentale: oltre il 50% dei neodiplomati si iscrive ogni anno a un
corso di laurea triennale. Ormai
da una dozzina d’anni l’Italia si è
allineata al sistema europeo della laurea di primo livello e della
laurea specialistica biennale, per
evitare i numerosi abbandoni,
i fuori corso e permettere ai giovani di entrare prima e meglio
nel mercato del lavoro con un
14

titolo professionalizzante, come
accade da più tempo ai colleghi europei. I risultati sono discreti: se da una parte sono diminuiti gli studenti fuori corso, si
registra una proliferazione di corsi
di laurea non sempre all’altezza
della situazione; e, se il numero dei laureati triennali innalza la
percentuale di giovani della penisola con un titolo universitario
(una delle più basse d’Europa),
il numero degli ingressi nelle
aziende dei laureati soprattutwww.jobfarm.it • Agenda del diplomato

to triennali rimane basso, anche
se in aumento, senza contare
che un numero considerevole
di studenti preferiscono ancora
continuare a studiare e la maggior parte delle aziende preferiscono gli studenti che abbiano
compiuto il percorso completo di
laurea magistrale considerando
il 3 (triennale) e il 2 (due anni di
specialistica) con in mezzo un “+”
anziché una “e”.
L’ultima indagine di Eurostudent
per il periodo 2016-2018, presentata presso il Miur, offre un’immagine inaspettata e particolarmente positiva degli studenti
italiani che spendono sui libri il
più alto tasso di ore in Europa.
In particolare, in Italia gli universitari dedicano allo studio molte
energie per un totale di quasi

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

44 ore settimanali, ben il 30% in
più rispetto alla media dei coetanei europei. L’età media di
uno studente iscritto in università
è di ventitré anni ed è tempo
di abbandonare il ritratto del
giovane italiano “mammone o
bamboccione”: gran parte degli
studenti italiani, pur di assicurarsi
una buona istruzione, è disposta a rinunciare alle comodità di
casa e oggi l’Italia si aggiudica,
in Europa, il primo posto in termini di studenti fuorisede. Inoltre
dall’ultimo rapporto Censis emerge che il 69% dei giovani italiani
riconosce l’importanza di scambi
interculturali: è un chiaro segnale che la sfida, per le università
italiane, si gioca ormai sul terreno
dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa. Nell’anno accademico 2018-2019 nel nostro

15
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paese i corsi erogati in inglese
sono nettamente cresciuti e le
aree disciplinari con le più alte
quote di corsi internazionali risultano essere ingegneria-architettura (34,4%) ed economia-statistica (31,8%).
Un buon modo di fare esperienze di lavoro nel periodo universitario, senza interrompere gli studi,
rimangono gli stage: sono previsti
tirocini curricolari ed extracurricolari fino a 6 mesi.
L’introduzione del sistema dei
Crediti Formativi
Universitari
(CFU), unità di misura dello studio
e dell’impegno per lezioni, seminari ecc. che devi mettere per
raggiungere la laurea, ti permette grande flessibilità nel piano
di studi e nei passaggi tra i corsi
e atenei, ma ti costringe a una
presenza più assidua in università
e a seguire con più costanza le
attività previste dai corsi. Inoltre in
alcuni casi può costituire un elemento di appiattimento e di svalutazione di alcuni insegnamenti.
Trascorrerai mediamente 40 ore
settimanali tra lezioni e studio
(come un normale lavoro!) e
avrai ben poco tempo per lavorare (6 ore settimanali), sottraendo queste ore al tempo libero.
Le medie di profitto risultano alte
nelle discipline umanistiche e più
basse in quelle scientifiche.
Le imprese guardano con attenzione ai migliori laureati in
16

economia, ingegneria, medicina più di quanto facciano,
ad esempio, con quelli scienze dell’informazione, lettere,
psicologia.
E molto spesso, i primi sono contesi, visto il loro numero esiguo.
Si sono moltiplicate le sedi universitarie al punto che quasi tutti
possono frequentare un ateneo
a pochi passi da casa.
La qualità non è uniforme, come i
servizi per gli studenti e la possibilità di trovare un lavoro al termine
del percorso di studi. Alcuni corsi
sono a “numero chiuso” e prevedono dei test attitudinali d’accesso selettivi che si svolgono già
a partire dai primi mesi dell’anno
solare nel quale ti diplomi. Concorre alla determinazione del
punteggio d’ammissione la media del triennio superiore, il voto
di maturità e l’esito del test che
generalmente non si basa sulla
conoscenza della disciplina del
corso di laurea che hai scelto,
ma verifica le tua conoscenze
di base in tutte le discipline scolastiche e le tue abilità logiche
e matematiche. Scegli dunque
con accortezza.
Scegliere la via dell’università
oggi non è facile e nasconde
non poche insidie. Informati, fatti guidare da persone esperte (i
tuoi prof, gli orientatori) ed evita
di scegliere in base a motivi casuali (ci vanno i miei amici), funwww.jobfarm.it • Agenda del diplomato

zionali e utilitaristici e di comodità (promesse di facili carriere e
guadagni o di atenei a portata
di mano e di tasca).
Tieni in buona considerazione i
consigli dei tuoi familiari, ma soprattutto scegli in base a quello
che ti piace studiare e che ti realizza, consapevole delle conseguenze della tua scelta e delle possibilità lavorative ad essa
collegate. Affronta gli esami nei
tempi e nei modi previsti, senza
scorciatoie o tempi biblici e compi il tuo percorso con il rigore e la
serietà che mettono i campioni dello sport o della musica per
raggiungere i propri obiettivi. Negli
esami e negli obiettivi, comportati
come il calciatore Pippo Inzaghi che alla domanda: “Qual è
il gol più bello che hai segnato? Risponde: “Il prossimo”!
Tra le opportunità che affiancano
la formazione di livello universitario ti segnalo brevemente anche
il “Sistema dell’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica” di
cui fanno parte le Accademie di
Belle Arti, i Conservatori di musica,
e diversi Istituti e Scuole Superiori
post diploma, insieme alle Accademie militari: costoro rilasciano
titoli equipollenti ai titoli di studio
universitari. Per frequentare questi
percorsi è necessario possedere
alcuni prerequisiti di indirizzo.
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Mira ai corsi consolidati,
ben costruiti e aperti
all’internazionalità; evitai
percorsi con denominazioni
avveniristiche, dai titoli
altisonanti e dalle vaghe
promesse occupazionali. Scegli
i corsi che prevedono una
scansione programmata e
bilanciata delle prove e degli
esami e un tutoring attento;
presta attenzione all’importo
delle tasse considerando che
spesso gli atenei più costosi e
di prestigio offrono più servizi e
chance occupazionali.
Informati sui servizi di placement
d’Ateneo riguardanti in
particolare il tuo corso di laurea
e dà un occhio alla vivacità
culturale e al livello di scambi
internazionali.
Attenzione particolare va
riservata all’alloggio: una
buona collocazione in un
collegio universitario o in un
appartamento è importante
ed evita il rischio di perdite di
tempo.
Le borse di studio, la mensa, la
possibilità di fare sport, e altri
aiuti e agevolazioni allo studio
completano il quadro da tenere
in considerazione.
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Formazione professionale:
una valida alternativa
Almeno tre sono le motivazioni che
ti possono portare a scegliere un
percorso formativo tecnico/professionale post/diploma:

1

Possibilità di trovare subito dopo il
termine del corso un lavoro stabile e in linea con il tuo curriculum di
studi, anche in Europa;

2

Accedere a settori di eccellenza
italiani (con più prospettive nei
prossimi anni), legati all’innovazione
scientifica e tecnologica, all’alta

specializzazione tecnica, alla personalizzazione dei prodotti e dei
servizi e al rilancio del Made in Italy;

3

Essere protagonisti del rilancio
del paese, come è avvenuto
grazie all’istruzione tecnica e professionale nel periodo del boom economico successivo al dopoguerra.
Questa ultima motivazione più
ideale e di slancio civile, non va
sottovalutata. Le tre caratteristiche
citate le ritroviamo presenti negli

Punta sulla formazione
professionalizzante!
SCOPRI I CORSI ORGANIZZATI
CON GARANZIA GIOVANI

18
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Istituti Tecnici Superiori (ITS), il
nuovo modello di offerta formativa post diploma in grado
di formare tecnici superiori in

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

diversi settori. Mi soffermo ad illustrartelo, rimandandoti per le altre
opportunità formative post diploma - come gli IFTS.

I corsi organizzati da ACTL

Aiuto Cuoco
Autoimprenditorialità
Barman
Brand Manager
Digital Marketing
E-commerce
Java Developer
Gelateria
Guardia Giurata
Make up
Operatore di Ufficio

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Office Manager
Operatore di Sala
Paghe e Contributi
Pasticceria
Panetteria
Pizzeria
Recupero Crediti
Risorse Umane
Sales Manager
Wine e Beverage Manager
Video Maker

e molti altri....
Vai su wwww.jobfarm.it
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Cosa sono gli ITS e perche’ scieglierli
Sono scuole speciali di alta tecnologia per formare supertecnici con
competenze spinte high tech e
high touch.
Sono il maggiore canale strutturato
della formazione superiore non universitaria. Si accede con il Diploma
attraverso una selezione.
Durano quattro semestri (1800-2000
ore di attività con almeno il 30% di
tirocinio, anche all’estero). Gli ITS
possono istituire percorsi, per particolari figure professionali, anche di
6 semestri, in convenzione con l’università. Formano tecnici superiori
in 6 aree tecnologiche strategiche:
Efficienza energetica; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie della
vita; Nuove tecnologie del Made
in Italy; Tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali e del Turismo; Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Rilasciano
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un Diploma di Tecnico Superiore (V
livello della certificazione europea).
Ottengono crediti formativi universitari spendibili in ogni ateneo.
Vi sono molte ore di laboratorio nelle quali insegnano docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle
professioni. Sono coinvolte nell’organizzazione: scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di
ricerca, enti locali. Puoi conseguire
il diploma anche mentre hai un
contratto di apprendistato. Informati, scegli l’area che più ti interessa,
prenotati per le selezioni ai corsi del
prossimo anno e… buona fortuna!
I criteri di selezione riguardano le
competenze di base tecniche e
tecnologiche, la conoscenza della
lingua inglese e le conoscenze informatiche. Per informazioni: http://
www.sistemaits.it/
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I corsi organizzati dagli ITS
Efficienza Energetica
• Approvvigionamento e
generazione di energia
• Ambito Processi e impianti
a elevata efficienza e a
risparmio energetico

Nuove tecnologie della vita
• Biotecnologie industriali e
ambientali
• Produzione di apparecchi,
dispositivi diagnostici e
biomedicali

Mobilità sostenibile
• Mobilità delle persone e
delle merci
• Produzione e manutenzione
di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
• Gestione infomobilità e
infrastrutture logistiche

Nuove tecnologie per il
Made in Italy
• Sistema agro-alimentare
• Sistema casa
• Sistema meccanica
• Sistema moda
• Servizi alle imprese
Tecnologie innovative per
i beni e le attività culturali
–Turismo
• Turismo e Attività culturali
• Beni culturali e artistici
Tecnologie della informazione e della comunicazione
• Metodi e tecnologie per lo
sviluppo di sistemi software
• Organizzazione e fruizione
dell’informazione e della
conoscenza
• Architetture e infrastrutture
per i sistemi di comunicazione

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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Le 10 regole di un buon CV
1 Cv

europeo, tradizionale, infocv, visual cv... scegli
formato che preferisci ma attenzione NESSUN ERRORE!

il

2 Usa

sempre frasi brevi, non più di tre righe e ricordati di
spaziare tra i paragrafi

3 Controlla l’ortografia. Rileggi più volte quanto hai scritto
4 Vivacizza

il testo con piccoli accorgimenti grafici (neretto,
sottolineato, corsivo)

5 Fai in modo che tutto stia su una pagina. In ogni caso non
superare le due pagine

6 Evita il sarcasmo e le battute di spirito e non strafare con i toni
7 Non allegare cose inutili, come copie del diploma, rischi di

sembrare troppo insicuro. Allega solo ricerche che possano
essere di interesse per l’azienda

8 Evita di usare la terza persona parlando di te stesso
9 L’arroganza

è sempre fastidiosa (non usare frasi del tipo:

“resto in attesa di una vostra,
possibilmente rapida convocazione” oppure “solo con un
colloquio vi renderete conto
delle mie effettive capacità”)

10 Sii

misurato: non utilizzare
forme troppo “pompose”
di
presentazione
come
cartelline personalizzate che
risultano voluminose nella
forma e inutili nella sostanza.
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Scegli lo stage avendo
un obiettivo chiaro
Sii curioso, partecipa attivamente alla vita in azienda
Confrontati con i tutor
(azienda e ente promotore)
Valorizza la tua esperienza ed
inseriscila nel cv
Per informazioni sullo stage
www.jobfarm.it

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

Le 10 regole di un buon colloquio
1

Arriva puntuale all’incontro

2

Abbigliamento: né troppo casual né troppo formale

3

Presentati tranquillo e sorridente

4

Raccogli informazioni sull’azienda

5

Ascolta il tuo interlocutore

6

Mostrati concreto e propositivo

7

Dai risposte sintetiche chiare
ed esaustive

8

Non temere di
fare domande

9

Fai attenzione alla
comunicazione
non verbale:
i gesti,
la voce e
lo sguardo
devono
dimostrare
sicurezza ma
non aggressività

10 Sii te stesso!
Consigli Smart

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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Le 10 regole di un buono Stage

1 Non fare come il bianconiglio
		Arriva sempre puntuale, se non
in anticipo, il capo e i colleghi lo
noteranno.
2 Essere gentili sempre

		
Fai conversazione con tutti i
colleghi ma stai lontano dai
pettegolezzi.

3 Question Time
		La curiosità a livello professionale
è sempre ben vista ed inoltre hai
pochi mesi per assimilare più
informazioni possibili.
4 Organizzazione
		Avere metodo, essere organizzati
e ordinati ha i suoi vantaggi:
rispetterai le scadenze, la tua
scrivania sarà in ordine e saprai
sempre dov’è la spillatrice.
5 Dress Code

		A lavoro è importante capire qual
è l’abbigliamento più adatto
da indossare. Anche se il tuo
responsabile non ti ha informato
in merito, osserva i colleghi e fatti
consigliare da loro. L’abito fa il
monaco e più è professionale
meglio è.

24
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6 Non lamentarti
		Spesso ti toccherà dimostrare chi sei, anche
facendo dei lavori che sono noiosi e meccanici,
cogli ogni attività come un’opportunità.
7 Break

		
La pausa pranzo è un momento molto
importante all’interno di ogni luogo di
lavoro, è proprio in questa occasione che
si conoscono meglio i colleghi sia a livello
personale che professionale.

8 Sii proattivo

La proattività è sempre una grande risorsa. Devi
avere il coraggio di condividere idee o soluzioni
che potrebbero essere utili all’azienda.

9 Partecipa alla squadra

		Una regola importante da memorizzare è che
in azienda si lavora tutti per lo stesso obiettivo,
anche se svolgi un’attività individuale.

10 Sii te stesso

		A prescindere dal luogo di lavoro e dai
colleghi, cerca di essere te stesso sempre e
in ogni situazione. La sincerità paga sempre.
© A.C.T.L. 2019 - Tutti i diritti riservati

25

Lavoro

La cassetta degli attrezzi
I nuovi contratti previsti dal Jobs Act
CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
Con il D.lgs. 23/2015, in attuazione del Jobs Act, è stato introdotto
nell’ordinamento 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
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discriminatorio, non è prevista la
reintegra nel posto di lavoro ma
un’indennità il cui importo è parametrato in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore licenziato.

CONTRATTO A TERMINE
Il contratto può generare delle
buone opportunità per entrare in
azienda, pur con la seccante dif-
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ferenza 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.
APPRENDISTATO
Le condizioni di assunzione con
l’apprendistato consentono dei
vantaggi economici per i datori
di lavoro. L’obbligo di seguire un
percorso formativo consente poi
al lavoratore, nel caso di mancata conferma del contratto, una
maggiore “rivedibilità” nel mercato del lavoro.
LAVORO INTERINALE
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.
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SOMMINISTRAZIONE
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.
Può essere utilizzato dall’azienda
in maniera limitata.
VOUCHER LAVORO
Si tratta di contratti di prestazione
occasionale con un compenso
minimo stabilito in 9 euro a cui
vanno aggiunti contribuzione
Inps e premio Inail. Sono utilizzabili per attività lavorative svolte in
modo saltuario.
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Diploma che hai, lavoro che trovi
Quanto vale il tuo diploma? Puoi
già lavorare con il titolo di studio
che hai conseguito?
Alcuni indirizzi ti professionalizzano in maniera sufficientemente
completa per poter affrontare il
mondo del lavoro. Altri invece richiedono un percorso formativo
successivo (sia esso l’università,
l’accademia o un corso di formazione professionale) per inse-
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rirsi nel mercato del lavoro. Molto
sinteticamente, gli istituti tecnici
offrono una formazione talvolta
spendibile immediatamente nel
mercato del lavoro.
I licei, gli istituti magistrali e linguistici presuppongono una formazione post diploma prima dell’inserimento lavorativo.
In ogni caso, per ogni titolo di studio è indispensabile conoscere:
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1

Quali sono le principali professioni legate a quel diploma;

2
3

Quali imprese in concreto hanno bisogno di questi profili professionali;

Dove sono collocate sul territorio
nazionale;

4

Quali altre caratteristiche sono
richieste dal mercato del lavoro
per svolgere tali professioni.

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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Conquistare il posto di lavoro:

Le 4 mosse fondamentali

Hai individuato gli sbocchi professionali tipici del tuo diploma. E’ il momento di preparare un piano per trovare un’occupazione nel tempo
più breve possibile. Dovrai procedere per tappe:

1

Conosci te stesso
Rifletti e fai un’analisi sulle tue attitudini, sulle tue capacità personali
e professionali, sulle tue motivazioni più forti. Quali sono i tuoi punti di forza? Quali i tuoi punti deboli? Comprendi e potenzia i primi e
cerca di superare i secondi.
Le aziende hanno degli obiettivi
ben definiti.
Ci sono dei requisiti che le aziende vorrebbero in ogni lavoratore.
Eccone alcuni: capacità di risolvere problemi, spiccate doti d’iniziativa, sapersi programmare in
modo rapido e organizzato.
Il candidato ideale è inoltre: posi-
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tivo, innovativo, desideroso di migliorarsi, aperto e disponibile, comunicativo, flessibile, ha principi
etici, pensa in maniera globale,
è consapevole delle difficoltà.
Per definire gli aspetti che ti
caratterizzano (punti di forza
e punti di debolezza) scrivi un
elenco di aggettivi che ti rappresentano e confrontati con le
persone che ti conoscono bene.
Può aiutarti la tabella sotto riportata.
Per ogni voce dovrai indicare un
punteggio da 1 a 4.
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QUALITÀ

1 2 3 4

Capacità di relazione con: Superiori
Capacità di relazione con: Pari livello
Capacità di relazione con: Inferiori
Capacità organizzative
Attenzione all’efficacia
Rigore, precisione
Capacità di prendere decisioni
Capacità di comunicazione
Carattere aperto e
flessibile

QUALITÀ

1 2 3 4

Capacità di relazionare
Impegno per servire
gli altri
Puntualità
Tenacia
Resistenza alla
frustrazione
Memoria
Discrezione
Senso di responsabilità
Sicurezza di sé
Attenzione alla qualità del lavoro
Disponibilità a muoversi

Facilità di adattamento

Senso pratico

Autonomia

Equilibrio emotivo

Rapidità

Resistenza fisica

Dinamismo

Capacità manuale

Ambizione
Immaginazione

Capacità di apprendere cose nuove

Capacità di ascoltare

Ottimismo

Identifica le 5 qualità che hanno ottenuto il punteggio maggiore.

Sottoponi la lista anche ad altre persone di cui ritieni sia utile il
parere e confronta i risultati

Nel percorso di autoanalisi non
dimenticarti di definire le tue motivazioni: cosa ti realizza di più e
perché; cosa ti gratifica di più
e cosa può generare disagio in
un lavoro (alcuni esempi: l’autonomia, un ambiente di lavoro

sereno/competitivo, lo stipendio,
la creatività); quale professione ti
affascina di più e perché.
Più il tuo obiettivo professionale
sarà coerente con le tue motivazioni più sarai spronato nel
raggiungerlo.

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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2

Definisci un obiettivo Professionale

Dopo l’ analisi delle tue capacità e
motivazioni il prossimo passo per la
ricerca di un lavoro è la definizione
dei tuoi obiettivi professionali partendo naturalmente dagli sbocchi naturali del tuo diploma.
Definisci in primo luogo il settore di
attività in cui vorresti lavorare.

Le aziende sono raggruppate in tre settori: il settore primario (agricoltura e miniere),
il settore secondario (industria), il settore terziario (commercio e servizi).
Dovrai quindi definire il tipo di impiego che desideri svolgere in quel
settore.

Le funzioni fondamentali di un’azienda sono l’insieme di attività
poste in essere dall’azienda raggruppate in base a criteri di omogeneità.
Ecco le funzioni classiche di un’azienda di prodotti:

Reparto acquisti: procura i materiali dai fornitori che propongono i
migliori rapporti qualità/prezzo.

Direzione generale: si occupa di
previsione, pianificazione, organizzazione e comando dell’azienda.
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Produzione: è il cuore dell’organizzazione atto a produrre i prodotti
finali cercando di sfruttare le risorse.
Reparto commerciale marketing
e vendite: immette i prodotti sul
mercato grazie a mirate campagne di marketing per soddisfare la
domanda.
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3

Scegli l’azienda giusta

Al di là della predisposizione ed interesse per una
posizione aziendale, nella
definizione del tuo obiettivo
professionale e nella scelta delle
aziende cui inviare il tuo curriculum, dovrai tenere conto di alcuni
fattori che riguardano la cultura e
la natura delle diverse aziende:
controlla tutti i fattori di successo
prima di effettuare la tua scelta
(innovazione tecnologica, contenimento costi, servizio al cliente, immagine), considera il tipo
di proprietà (azienda privata o
pubblica), le dimensioni (grande,
media piccola e
multinazionale), il
clima aziendale
e il programma di
formazione per i
suoi dipendenti.

4

Attiva i contatti

Una volta che hai individuato il
settore di attività e l’ambito funzionale dell’azienda che ti interessa,
devi preparare un indirizzario delle maggiori aziende del settore.
Contattale subito tutte, al di là di
eventuali preferenze, potresti altrimenti perdere del tempo e delle
occasioni per ultimare i tuoi contatti privilegiati.

li
g
i
ns t
o
C arCome raccogliere
Sm
informazioni sulle aziende
Contatti personali con soggetti che prendono
decisioni importanti all’interno dell’azienda
Conferenze, convegni, fiere di settore
Interviste sui giornali di persone che occupano
funzioni di rappresentanza nell’azienda
Social Network
Annunci di offerte di impiego
Pubblicazioni ufficiali di ciascun impresa tramite
associazioni di categoria, sindacati, camere
di commercio
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Curriculum Vitae e
Lettera di presentazione
La tua password per entrare
in contatti con le aziende
Il CV e la lettera di
accompagnamento
sono i primi strumenti
per farti pubblicità e
per proporti alle aziende. Il tuo cv, però, arriverà alle aziende che
hai scelto insieme ad
altre centinaia di candidature. Ecco 10
consigli per renderlo più accattivante e sbaragliare la
concorrenza.

34
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Nell’organizzare i contenuti
segui quest’ordine:

1
2

Parti dai dati personali (nome,
cognome, indirizzo, data e
luogo di nascita, stato civile)
Riporta un riferimento telefonico (l’ideale è il cellulare per essere più facilmente raggiungibile)
e un indirizzo e- mail
Inserisci quindi la tua formazione scolastica: diploma con
relativo voto e istituto frequentato
Indica le esperienze extrascolastiche: i lavori di gruppo e
attività presso associazioni culturali o sportive sono molto apprezzate, evidenziano la tua
capacità di lavorare in
team

3
4
36

5

Inserisci i tuoi hobbies, se sono
originali, o cita eventuali riconoscimenti o premi (però, non
mentire!)

Il cv deve essere sempre accompagnato da una breve lettera (mezza pagina va bene):
servirà per dare più personalità
alla tua presentazione, catturare
l’attenzione del tuo interlocutore
e far sì che legga con attenzione
il tuo CV.
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Lettera di presentazione:
I 5 punti per farti scegliere

1

Evidenzia i punti di forza che
possano distinguerti rispetto ad
altri candidati (conoscenza di più
lingue straniere, stage, passione
dimostrabile per il lavoro che andrai a fare);

4

2

5

Di’ cosa offri e non cosa vuoi
(dovrai far capire al selezionatore che sei la persona che può
risolvere un suo problema come
il viaggiare molto, o entusiasmarsi
alla vendita ecc…);

3

Impara a corteggiare
l’azienda: indica cosa
ti piace di questa realtà e
perché hai scelto di inil tuo cv proprio a questa struttura

Indica un’area aziendale che
ti interessa ma dimostrati disponibile anche per attività vicine a quell’area (Alcuni esempi:
marketing e vendite; contabile e
tutta l’area amministrativa)
Dai sempre un’immagine di
te, fatti ricordare (la lettera di
presentazione deve farti uscire
dall’anonimato, e farti conoscere)

Consigli Smart
viare Posta e mail? Invia il cv all’indirizzo
più preciso
Indirizza il cv ad una persona precisa
(trovi i contatti sui motori di ricerca, o
provando a chiamare in azienda)
Spedisci al momento giusto: il periodo migliore è febbraio/marzo o
settembre
Attenzione all’impaginazione: dovrà
essere ordinata e ariosa

www.jobfarm.it • Agenda del diplomato
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Lavoro

Esempio lettera
di accompagnamento
Gentile Dottor Bianchi,
essendomi recentemente diplomato in un istituto tecnico per
geometri, sto contattando diverse aziende per inserirmi nel mondo del
lavoro. Poiché nutro per la vostra società un interesse particolare, Le chiedo cinque minuti per capirne le ragioni e valutare il mio curriculum.
Sono fortemente interessato alle tecniche costruttive e di calcolo
delle strutture, e in particolare modo a seguire il lavoro tecnico di cantiere.
Una recente, se pur breve, esperienza di lavoro in un’impresa di costruzioni
mi ha permesso di osservare da vicino le varie fasi del lavoro: dalla progettazione, alla scelta dei materiali, all’esecuzione.
Ho da offrire determinazione, facilità nel rapporto con gli altri, ed
anche passione per lo studio dei problemi, che mi ha consentito di vivere
con soddisfazione questi anni scolastici. Non mi preoccupano i trasferimenti: apprezzerei anzi esperienze in realtà diverse, e la conoscenza di due
lingue mi potrebbe essere d’aiuto.
Un’impresa come la vostra è per me molto stimolante. Ne ho una
immagine di società seria e innovativa, immagine confermata nella mia
breve esperienza citata da diverse persone che lavorano da o con voi.
Sono disponibile anche a collaborazioni flessibili, o ad uno stage.
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.
Mario Rossi
(firma in originale)
Allegato: Curriculum vitae
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Esempio
curriculum vitae
CURRICULUM VITAE
Dati personali
Mario Rossi
Nato a Milano il 3.01.2000, celibe
Via Cipollone Antico, 12 - Monza (MI)
Tel. (039) 45 67 89; e-mail: mario.rossi@hotmail.bluff
Profilo linkedin www.linkedin.com/mariorossi
Obiettivi professionali
Inserirmi nell’area costruzioni edilizie di un’impresa, in qualità di tecnico di
cantiere.
Studi
Diploma di maturità tecnica per geometri, conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri “Mosè Bianchi”, nell’anno 2018, con
la votazione di 90/100.
Corsi extrascolastici
Corso di Informatica di base (Comune di Milano, 4 mesi, 2018)
Lingue conosciute
Inglese: buono parlato e scritto Francese: discreto
Uso del p.c.
Discreta conoscenza del Sistema operativo Windows Vista; del Sistema di video-scrittura; di Internet; del Foglio elettronico (Excel); del Data Base (Access).
Esperienze di lavoro
Assistente di cantiere (aprile 2019) presso l’impresa
“Grandi costruzioni” di Milano.
Istruttore di nuoto e tuffi, per diverse società sportive a Milano.
Hobbies
Lettura, sport, cucina. Colleziono penne stilografiche. Disponibile a trasferimenti
in Italia e all’estero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e
del GDPR 679/2016
(Firma in originale)
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Lavoro

Il colloquio di selezione
Presentare se stessi rimanendo vincenti
Meno di un’ora per giocarti
un’opportunità di lavoro. Per questo è utile prepararsi ad affrontare un colloquio di
selezione.

40

Il colloquio può essere di due
tipi: individuale e di gruppo.
L’importante, in entrambi i casi,
è riuscire a presentarsi per come
si è realmente. Selezionatore e
candidato hanno un obiettivo comune, verificare se si
è tagliati per quel tipo di
lavoro.
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Key questions

non sapendo dove vorremmo essere collocati.

Quali sono i suoi punti di forza?
Sottolinea i punti di forza più attinenti con la ricerca in corso.

Perché sceglierebbe proprio la
nostra azienda? Per rispondere a
questa domanda ti sarà utile ancora una volta aver raccolto informazioni sull’azienda.

E i punti di debolezza? Scegli un
aspetto che il selezionatore noterebbe comunque perché traspare
dal cv o dal tuo modo di fare. Vedo
che non ha esperienza in questo
settore… E’ un “trabocchetto” per
verificare se sai quali sono i requisiti
necessari per fare quel tipo di lavoro e se in qualche modo li possiedi
pur non avendo esperienza.
Dove si vede tra cinque (o dieci
anni)? Meglio una risposta generica sulla volontà di aver fatto strada
affrontando sfide professionali pur
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Lavoro

Il colloquio individuale
Ogni colloquio si divide in quattro fasi, per ciascuna
troverai qui di seguito brevi ma importanti consigli
1 Il “riscaldamento”: sono i primi
2/3 minuti durante i quali il selezionatore si fa una prima ma importante impressione del candidato. In questa prima fase è
importante apparire tranquilli affidabili e curiosi. Basterà un sorriso sincero e poche parole per
dimostrarti una persona aperta
e disponibile.
2 L’esame del candidato: è la parte centrale del colloquio, dura
circa 20 minuti durante i quali le
tue competenze e la tua perso-

Consigli Smart
intervieni facendo proposte
concrete e a tema
irivolgiti al gruppo guardando
negli occhi gli altri
iascolta,
iosserva,
iragiona
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nalità saranno analizzate a fondo. Preparati anche sui tuoi punti
deboli dimostrando che li riconosci e sei riuscito a compensarli. Guai a negarne l’esistenza!
3 Il contro esame da parte del
candidato: durante questa fase
ti verrà chiesto se hai domande
da fare. E’ fondamentale che tu
sia pronto ad interagire con l’interlocutore anche in questa fase.
Farai una buona impressione se
avrai raccolto un po’ di informazioni sull’azienda e sulle sue attività (struttura, prodotti, dimensioni...). Un buon modo per uscire
bene da questa fase è proporre
di fare un riassunto delle informazioni raccolte chiedendo al
selezionatore di correggerle ed
integrarle. Potrai inoltre chiedere
di approfondire i contenuti del
lavoro, informarti sul tipo di persona cercato dall’azienda e sui
sono i valori aziendali.
4 La chiusura: è una fase delicata
quanto l’apertura.
Se il selezionatore non ti dovesse
parlare del trattamento economico aspetta a chiedere informazioni a riguardo finché non ti
sarà stata fatta una proposta di
assunzione.
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Il colloquio di gruppo
Consigli Smart

Arriva puntuale all’incontro
Abbigliamento: né troppo casual né
troppo formale
Presentati tranquillo e sorridente
Raccogli informazioni sull’azienda
Ascolta il tuo interlocutore
Mostrati concreto e propositivo
Dai risposte sintetiche chiare ed esaustive
Non temere di fare domande

Viene utilizzato dalle aziende in particolare per selezionare personale
per cui sono importanti le capacità
di relazione o quando i candidati
sono molto numerosi. Il colloquio
di gruppo consiste principalmente
nel lavorare, discutere, confrontarsi
attorno ad un tema o ad un problema da risolvere. E’ importante fare
attenzione a questi aspetti:
Cosa dici e come: gli interventi sono apprezzati quando offrono
nuovi stimoli o contengono proposte finalizzate a un risultato concreto

Fai attenzione alla comunicazione non
Dove ti siedi: meglio le posizioni
verbale: i gesti, la voce e lo sguardo devono centrali del tavolo dove è più faci		 dimostrare sicurezza ma non aggressività le che si focalizzi la discussione
Ascolta, osserva e ragiona prima di parlare: sarai valutato per
come organizzerai ed esporrai le
soluzioni proposte
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Lavoro

Caccia al lavoro
I canali di ricerca
Per avviare una buona campagna di ricerca del lavoro è
necessario individuare i canali
vincenti per veicolare la propria
candidatura.
Dal momento che non è possibile utilizzarli tutti è utile chiedere consiglio a chi ha già
esperienza nel settore di tuo
interesse per capire quale canale è preferibile usare in quel
settore.
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Le “sponsorizzazioni”: sono le segnalazioni sulla tua candidatura
che amici e conoscenti potranno fare agli addetti alla selezione
presso l’azienda per cui lavorano
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Lo stage: è il principale strumento per l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Per approfondire questo canale vedi la scheda
dedicata al tema dello stage.
I career day: rappresentano una
buona occasione di incontro tra
le aziende e i giovani e si svolgono
durante il corso dell’anno su tutto
il territorio nazionale. Tramite il web
è possibile rimanere aggiornati sui
principali appuntamenti dedicati al
tema del lavoro.
Internet: la ricerca di lavoro “on
line” ha preso piede rapidamente,
diventando il principale punto di
contatto tra aziende e giovani.
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Attraverso il web è possibile avere
un contatto diretto con le aziende,
con le società di ricerca e preselezione del personale o contattare
i siti dedicati all’incrocio tra la domanda e l’offerta del personale,
tra questi:
• www.recru.it
• www.jobfarm.it
• www.indeed.com
• www.sportellostage.it
• www.jobrapido.it
• www.trovolavoro.it
• www.monster.it
• www.cambiolavoro.it
• www.cliccalavoro.it
• www.infojobs.it
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Lavoro
Ci sono poi le pagine web dei principali quotidiani, per citarne alcuni:
•

“Trovolavoro”, del “Corriere
della
Sera” (https://lavoro.
corriere.it/);

•

www.monster.com, che consente ricerche estremamente personalizzate ed efficaci;

•

“La Repubblica” (https://www.
r e p u b b l i c a. i t / e c o n o m i a /
miojob/).

•

www.jobware.com, dedicato in particolare a chi cerca
lavoro nelle multinazionali in
tutto il mondo,

Ci sono poi alcuni siti specializzati
per la ricerca di opportunità all’estero. In particolare:

•

https://www.careerbuilder.
com/it/ che è un buon esempio di motore di ricerca in
grado di incrociare le informazioni del vostro c.v. con
le qualifiche richieste dalle
posizioni offerte, e selezionare quindi automaticamente
solo quelle per cui siete qualificati.

•

46

www.jobsite.co.uk per le opportunità in Gran Bretagna;
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Le inserzioni sui giornali: in passato era la carta stampata, i quotidiani, gli unici strumenti per informare
sulle offerte di lavoro. Ancora oggi
possono risultare strumenti efficaci,
in particolare i principali quotidiani a diffusione nazionale. Tra questi: il “Corriere della Sera” propone
moltissime inserzioni specialmente
il venerdì, mentre “Il Sole 24 ore” il
mercoledì.
Le società di ricerca e selezione
del personale: oggi le aziende affidano, in tutto o in parte, la ricerca
di neodiplomati a società di consulenza. Inviare il curriculum a queste
può essere senz’altro utile. Attivare
un contatto con una di queste società può procurare incontri con più
aziende ed essere utile anche per
cambiare, oltre che per avviare, la
propria avventura professionale.
Social network: se usati con le dovute accortezze, possono rivelarsi
un’utile freccia in più nell’arco di un
www.jobfarm.it • Agenda del diplomato

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.
La Borsa continua nazionale del
lavoro: è’ una piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Diventerà (il progetto non è
ancora partito), uno dei canali privilegiati ed efficaci per trovare lavoro.
La Borsa è basata su una rete di nodi
regionali, collegati tra loro nell’ambito di un portale nazionale, gestito dal
Ministero del lavoro.
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Stage

STAGE
Ponte tra formazione e lavoro
La palestra per prepararti al mondo del lavoro e per orientare le tue
scelte professionali future.
Questo è lo stage, ovvero un periodo (che può durare fino a 6 mesi)
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da trascorrere presso un’azienda
o un ente, un’associazione, una
fondazione per acquisire competenze, verificare di persona in cosa
consiste la professione che vorresti
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Scansiona o clicca il QRCODE per scaricare questa sezione in pdf
svolgere, confrontarti
per la prima volta con
il mondo del lavoro e
ricevere una formazione professionale su una specifica area di attività.
L’esperienza di stage nel cv costituisce un punto di forza perché
molto apprezzata dalle aziende
(è utilizzato dall’80% delle aziende
di medie e grandi dimensioni che
intendono inserire un giovane in
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azienda) e rappresenta un’occasione unica per il tuo percorso professionale.
Con uno stage avrai modo di acquisire nuove competenze specifiche mettendo in pratica quanto
hai studiato durante il percorso
scolastico e potrai acquisire quelle
competenze trasversali (come la
capacità di risolvere un problema
in modo tempestivo ed efficace o
di lavorare in gruppo) necessarie
nel mercato del lavoro.
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Stage
Durante lo stage potrai metterti alla
prova, capire le tue attitudini ma
soprattutto avrai l’occasione per
capire se ciò che fai, o vorresti fare,
è veramente ciò che desideri.
Dalla ricerca dello stage al termine
dell’esperienza ci sono però degli
aspetti fondamentali di cui tenere
conto per far sì che l’esperienza sia
utile ed efficace.
La ricerca: puoi trovare il tuo stage sui motori di ricerca e portali dedicati alle offerte di stage e di lavoro (alcuni esempi:
www.jobfarm.it; www.sportellostage.it; www.jobrapido.it; www.monster.it).
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La scelta: prima di scegliere uno
stage cerca di chiarire con te stesso quali motivazioni ti portano a
fare questa esperienza: imparare
una professione, trovare lavoro,
metterti alla prova, conoscere un
settore professionale…
Perché uno stage sia per te un’esperienza positiva è inoltre molto
importante valutare e scegliere
con attenzione il tipo di azienda
dove fare lo stage e le attività previste dal tirocinio.
Potrai informarti su questi aspetti
durante il colloquio di selezione e
attraverso il progetto formativo che
ti verrà consegnato prima di iniziare lo stage.
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Durante lo stage: la partecipazione attiva, l’entusiasmo con cui
affronterai le attività, la capacità
di integrarti con i colleghi saranno
aspetti fondamentali per la buona
riuscita del tuo stage.
Il tutor: per tutta la durata dello stage potrai far riferimento ad un tutor
aziendale e ad un tutor dell’ente promotore* del tuo stage. Per
qualsiasi necessità o chiarimento
sul tuo stage il consiglio è di confrontarti sempre con questi due
soggetti. Dopo lo stage: valorizza
la tua esperienza di stage sul curriculum.
Ricordati di inserire: durata e periodo di svolgimento; nome dell’azienda e settore in cui opera;

obiettivo dello stage; principali attività svolte; competenze acquisite.
*Per ogni stage sono coinvolti tre
soggetti: il tirocinante, l’azienda/
ente ospitante, l’ente promotore. L’ente promotore si occupa
dell’attivazione dello stage, delle
coperture assicurative e di favorire
il buon andamento dello stage. Gli
stage possono essere curriculari,
di formazione e orientamento, di
inserimento e reinserimento.
La normativa di riferimento per gli
stage: D.M. n°142 25/03/1998 Legge n° 196 24/06/1997 - D.L.
del 13 agosto 2011 Art. 11 e Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del
12/9/2011e successive.

Consigli Smart
Scegli lo stage avendo
un obiettivo chiaro
Sii curioso, partecipa attivamente alla vita in azienda
Confrontati con i tutor
(azienda e ente promotore)
Valorizza la tua esperienza
ed inseriscila nel cv
Per maggiori informazioni
sullo stage consulta il sito
www.sportellostage.it.
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MASTER DI
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