RICERCA ATTIVA
DEL LAVORO

“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol
approdare”
Seneca
Una buona formazione e un'esperienza lavorativa non bastano. Bisogna fare i
passaggi giusti affinché la ricerca di lavoro sia fruttuosa!

QUALI
SONO
COMPIERE?

I

PASSI

DA

Focalizza i tuoi interessi e scegli il tuo obiettivo in base alle tue
competenze: scopri il tuo talento
Scrivi un Curriculum Vitae vincente
Scrivi una lettera di presentazione convincente: personalizzata, chiara e
motivata Individua i canali di ricerca opportuni
Candidati
Ripeti da capo!
Dai una marcia in più alla tua carriera: scopri tutti i consigli per trovare lavoro
e contatta l’Informagiovani per un appuntamento personalizzato!

LA MOTIVAZIONE
Il primo passo per incamminarsi verso un nuovo lavoro è la
motivazione. Esiste una correlazione positiva tra una chiara definizione dei
propri obiettivi e una maggiore motivazione, fiducia in se stessi e autonomia.
Il goal setting è un piano d’azione che ci può aiutare a fare le mosse giuste,
al momento giusto e nel modo giusto. Esistono quattro aspetti che
dovrebbero essere tenuti sempre presenti perché gli obiettivi possano
essere funzionali ad un incremento delle motivazioni:
1. Gli obiettivi dovrebbero essere dettagliati: fai una scaletta ben articolata
2. Gli obiettivi dovrebbero essere difficili ma raggiungibili allo stesso
tempo
3. Devi credere negli obiettivi per ottenere risultati positivi
4. Una volta raggiunto l’obiettivo, è importante avere dei feedback in
assenza dei quali il senso di soddisfazione si può esaurire rapidamente

LE COMPETENZE
Il secondo passo consiste nel cercare di definire cosa conosciamo, cosa
sappiamo fare e quali sono le nostre caratteristiche interpersonali (per
esempio la capacità di lavorare in gruppo, la collaborazione, le doti di
leadership).
L’obiettivo di questa fase è fare il punto sulle proprie competenze, come?
Fai un resoconto delle competenze che possiedi e confrontale con
quelle che sono richieste dal lavoro che stai cercando
Prendi consapevolezza delle eventuali mancanze e colmale (formazione,
esperienza…) oppure decidi di puntare un profilo professionale
più compatibile con le tue competenze.
Dal punto di vista personale, con questa attività potrai acquisire una
maggiore stima di te stesso e valorizzare al meglio le tue caratteristiche delle
quali non avevi consapevolezza.
Dal punto di vista professionale, maggiori sono le competenze percepite,
maggiori saranno le possibilità di aderire a differenti profili lavorativi e, quindi,
di trovare effettivamente impiego.

GLI STRUMENTI DI CANDIDATURA
Il terzo passo è farsi conoscere dalle aziende con due strumenti:
1. Il Curriculum Vitae: il formato Europass è il modello più utilizzato e
permette di inserire le informazioni in una scheda molto strutturata e
standardizzata. Esistono anche modelli di curriculum vitae più creativi
(facilmente realizzabili, ad esempio, con siti come Canva), che consentono di
personalizzarne la struttura. Il CV creativo può essere una strategia molto utile
per dare, a chi si occupa di pre-selezione del personale, la percezione di un
candidato originale e innovativo.
Ecco alcuni suggerimenti da tenere presenti quando scrivi il tuo CV:
Metti in risalto i punti di forza, le competenze acquisite e le caratteristiche
personali
Personalizza il CV in base all'azienda e alla posizione ricercata
Fai molta attenzione agli errori di battitura o agli errori di
formattazione del testo
Deve essere fluido, ben organizzato sia per i contenuti che graficamente,
conciso e sincero

2. La lettera di presentazione deve sempre accompagnare il curriculum, con
lo scopo di invogliare il selezionatore ad approfondire il profilo del candidato
leggendo il CV allegato.
Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente quando scrivi la lettera:
Presentati in modo diretto senza dilungarti
Esplicita le motivazioni per cui l’azienda dovrebbe assumerti, in modo
chiaro e diretto, evidenziando i punti di forza, le esperienze lavorative e
formative qualificanti per la posizione ricercata
Spiega perché vuoi lavorare proprio in quella azienda
Evidenzia alcune tue caratteristiche che possono essere utili per la
posizione lavorativa (Patente, disponibilità di un’automobile, possibilità di
trasferimenti, disponibilità per uno stage…)
Sotto la tua firma lascia sempre i tuoi recapiti (cellulare, telefono fisso
e/o email)

I CANALI DI RICERCA
Cercare lavoro è un lavoro: creati un metodo e segui una tabella di marcia
che richiederà impegno e tempo!
Ci sono diverse strade che si possono intraprendere, vediamole:
Agenzie per il lavoro: enti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di
lavoro. Contattale telefonicamente per prendere un appuntamento per un
colloquio di persona dopo esserti registrato sul sito web.
Centro per l’impiego: un ufficio della Pubblica Amministrazione che si
occupa di gestire il mercato del lavoro a livello locale. Rilascia lo stato di
immediata disponibilità al lavoro e gestisce un sito web dove è possibile
rispondere ad annunci di lavoro (Leccolavoro)
Concorsi pubblici: per chi vuole lavorare nella Pubblica Amministrazione. Per
partecipare, bisogna innanzitutto verificare di essere in possesso dei
requisiti espressi nel bando di proprio interesse. Per accedere al posto di
lavoro sono previste prove di selezione oltre alla valutazione dei titoli di
studio posseduti.

Informagiovani: ufficio gestito dal Comune che fornisce informazioni ai
giovani dai 14 ai 30 anni riguardo percorsi di formazione, opportunità
di lavoro, esperienze di mobilita internazionale, attività di volontariato e
tempo libero.
Portali su internet: il web offre decine di siti che raccolgono offerte di lavoro
proposte da agenzie e da privati con il rischio però di essere alle volte troppo
dispersivi o poco affidabili, chiedi all'Informagiovani!
Autocandidatura: un metodo efficace di presentarsi direttamente a un
datore di lavoro. E' molto utile stendere una lista delle aziende che
maggiormente si avvicinano alle proprie aspirazioni lavorative e che lavorano
in un settore di interesse. Per alcuni lavori, come quelli del ramo turistico
alberghiero, è consigliabile presentarsi nella struttura di persona. E’ il metodo
vincente perché l’azienda apprezza chi osa e ha voglia di farsi notare.
Passaparola: secondo statistiche recenti circa il 30% delle offerte di lavoro
è intermediato da reti familiari e personali quindi il consiglio è di
curare e ampliare la propria rete di amicizie e di relazioni interpersonali, sia di
conoscenze reali che del proprio network online.
Social Network: al giorno d’oggi circa il 75% delle aziende dichiara di
utilizzare i social per i processi di recruitment. Per questo è importante riporre
la massima attenzione non solo nella cura dei propri profili ma anche
nell'utilizzo che se ne fa. Esistono inoltre alcuni siti web basati sulla rete
sociale finalizzata ad ampliare agganci professionali in modo interattivo
puntando sulla valorizzazione delle skills (ad esempio LinkedIn). Altri hanno
pagine dedicate alla condivisione social di offerte di lavoro (Facebook) e alle
volte l’azienda apre posizioni direttamente sulle pagine Instagram!
Lavorare all'estero: lo sportello Eurodesk offre un servizio di orientamento
per conoscere molte iniziative comunitarie¸ Portale dei giovani è un sito
europeo dove è possibile trovare lavoro non solo in Italia ma anche
all’estero; Eures è una rete di cooperazione europea dei servizi per
l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori.

QUALCHE SUGGERIMENTO
Crea un piano d’azione: obiettivi sempre presenti. Occorre dedicare del
tempo alla ricerca, agire con metodo e sistematicità, pianificando e
programmando, verificando e correggendo tutte le azioni da fare. Pensa
come se stessi svolgendo un lavoro vero e dedicati a questa
occupazione, anche full-time
Arricchisci il tuo bagaglio di competenze mentre cerchi lavoro: le
esperienze pregresse non sono tutto. Potenzia le competenze trasversali
e comunicative facendo volontariato, sport e corsi di lingue o esperienze
all'estero
Attivarti ti porta ad allargare la rete relazionale e quindi far crescere le
occasioni di passaparola
Aggiornati sempre: corsi, approfondimenti, webinar... non rimanere
fermo!
Se stai cercando lavoro già da un po’ di tempo, cerca di capire cosa ha
funzionato e verifica cosa puoi migliorare: rivedere il tuo profilo social,
riscrivere meglio il tuo Curriculum Vitae
Sii positivo, trovare lavoro richiede tempo. Ci saranno “NO” ma anche
proposte quindi non ti scoraggiare!

SITI UTILI PER LA RICERCA DEL LAVORO
Lecco Lavoro
Job Talent Confartigianato
Job Turismo Lecco
Concorsi
Alma Laurea
Dote Comune
Clic Lavoro

PORTALI DI RECRUITMENT ON LINE
Indeed
InfoJobs
Jobatus
Monster
Repubblica degli Stagisti

LE AGENZIE PER IL LAVORO
Adecco
Atempo Spa
During
Gi Group
Manpower
Maw
Openjob
Only Job
Randstad
Synergie
Tempor
Temporary
Umana
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