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INTRODUZIONE:  
SPORT E INSERIMENTO 
LAVORATIVO,  
VI SPIEGHIAMO PERCHÉ!

1

Il Progetto TIFA PER TE. Lo sport contro l’esclusione socia-
le ha l’obiettivo di contribuire all’attivazione di ragazzi e ragazze dai 15 
ai 19 anni che, al momento, non studiano o non lavorano. Il Progetto 
vuole supportare i ragazzi e le ragazze nell’inserimento lavorativo e nel 
reinserimento formativo, mediante la pratica sportiva e un percorso in 
aula di empowerment e orientamento.

Perché lo sport?

Lo sport, che offre un importante contributo allo sviluppo della per-
sona, all’interno di questo progetto ha l’obiettivo di attivare i giovani 
partecipanti, offrendogli la possibilità di conoscere meglio le proprie 
capacità ed i propri limiti in prospettiva di un inserimento formativo o 
lavorativo.

Lo sport, come strumento educativo, è un mezzo che consente di 
dare una risposta efficace alla situazione di disagio, esclusione sociale, 
sconforto e sfiducia verso sé stessi

In che modo?

1. Negli allenamenti inizialmente si propongono attività mirate alla co-
noscenza tra i ragazzi e le ragazze e alla creazione di un gruppo/
squadra unito e coeso. 

2. Successivamente, in particolare con la disciplina del Judo, si cerca 
di far conoscere ai giovani i propri limiti e le proprie potenzialità, 
di acquisire sicurezza nei propri mezzi anche attraverso presa di 
coscienza del proprio corpo, nonché a ragionare per obiettivi e a 
raggiungerli.
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Presupposto fondamentale è stato la sollecitazione della partecipazio-
ne di tutti evitando l’emarginazione, la pratica dello sport di squadra 
insegna a stare in gruppo, a condividere e rispettare le regole che lo 
caratterizzano: questo è LAVORO DI SQUADRA!

I risultati raggiunti attraverso lo sport valgono vanno poi riutiliz-
zati nel mondo del lavoro:

 
 » Senso di appartenenza al gruppo;

 » Spirito di iniziativa e di aiuto reciproco;

 » Rispetto delle regole;

 » Attivazione dei ragazzi più sedentari.
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MOTIVAZIONE:  
COSA SIGNIFICA  
ESSERE MOTIVATO  
NEL MONDO DEL LAVORO

2

La motivazione è il motore delle nostre scelte e delle nostre 
azioni. Se sono motivato, vado a scuola! Se sono motivato, frequen-
to il corso in palestra o la squadra di calcio! Se sono motivato, mi 
impegno per cercare un lavoro, delle opportunità! Se sono motivato, 
lavorerò bene e manterrò un posto di lavoro!

La motivazione è importante! Potete avere competenze, titoli di studio, 
conoscere quattro lingue, ma senza motivazione sarà più difficile man-
tenere un posto di lavoro e sarà ancora più difficile trovarlo!

Ecco perché bisogna lavorare per aumentare la propria motivazione, la 
voglia di mettersi in gioco, di imparare e di crescere! Se sono motiva-
to mi impegno nell’affrontare le difficoltà e nel trovare nuove soluzioni 
per raggiungere l’obiettivo. Più sono motivato e più ho la possibilità di 
avere delle buone prestazioni (performance) e dei buoni risultati. Se ho 
dei buoni risultati sono contento e soddisfatto e quindi – di nuovo – au-
mento la mia motivazione.

Se non mi impegno e non agisco con motivazione allora avrò delle 
cattive performance e dei pessimi risultati. Di conseguenza la mia mo-
tivazione diminuirà portandomi ad avere risultati sempre peggiori. 

È importante essere motivati…per esserlo devo fare cose che mi piac-
ciono e che mi appassionano. Devo capire quali sono i miei obiettivi, 
come fare a raggiungerli, chi mi può aiutare.

Essere motivato significa anche essere il protagonista del proprio cam-
biamento! Saper capire le proprie potenzialità, riconoscerle e lavorare 
affinché si sviluppino nei migliore dei modi. Cambiare se stessi per mi-
gliorare, per dimostrare a noi stessi quanto possiamo fare e fin dove 
possiamo arrivare.
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Cosa è la MOTIVAZIONE?

Ho raggiunto 
i miei obiettivi! 

La motivazione  
è l’atteggiamento positivo  

che un individuo assume  
verso un compito da svolgere

Capacità e tendenza naturale 
nelle persone ad apprendere e 

a crescere in modi positivi,  
rivolta al raggiungimento 
degli obiettivi personali

Nell’apprendimento è  
un atteggiamento 
fondamentale  

ai fini del successo
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Come si aumenta la motivazione?

 » Provando, sbagliando e ritentando senza aver paura di 
commettere errori, ma anzi riconoscendoli e superandoli;

 » Lavorando su noi stessi: riconoscendo quello che sappiamo 
fare e quello che non sappiamo fare, sulle nostre potenzialità e il 
nostro talento (tutti SIAMO CAPACI DI FARE QUALCOSA!) e sui 
nostri limiti; 

 » Riconoscendo i punti di debolezza per migliorarli e lavorando 
per superarli e per farli diventare un punto di forza (perché li sap-
piamo riconoscere);

 » Riconoscendo i nostri punti di forza e puntando molto sulle 
proprie potenzialità.

La motivazione è essenziale per cercare, trovare e mantenere un la-
voro. Ecco perché è importante capire quello che davvero si vorrebbe 
fare nella propria vita e una volta individuato tentare tutti i giorni di farlo.

Sapete qual è una delle prime caratteristiche che un selezionatore cer-
ca durante i colloqui di lavoro? 
La MOTIVAZIONE! Qualsiasi datore di lavoro assumerà con mag-
giore entusiasmo una persona motivata, con la voglia di fare, di impa-
rare, di crescere, di mettersi in gioco!

Nel progetto TIFA PER TE. Lo Sport contro l’esclusione sociale abbia-
mo “usato” lo sport. Attraverso lo sport abbiamo imparato cosa signifi-
ca mettersi in gioco, facendo sport mai fatti, con ragazzi e ragazze mai 
conosciuti prima, in un modo nuovo, sperimentale. 
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Quanto siamo motivati a cercare un lavoro o a raggiun-
gere un obiettivo?

«…è impossibile!» 
«Solo se pensi che lo sia!»

[ Il cappellaio matto, “Alice nel paese delle meraviglie” ]

a) MOTIVAZIONE

c) PERFORMANCE

b) PREPARAZIONE
(acquisizione delle 
abilità/conoscenze)

d) RISULTATO
(feedback)
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CENTRARE L’OBIETTIVO: 
MINI GUIDA ALL’ANALISI  
DEL PROPRIO OBIETTIVO 
PROFESSIONALE

3

Alla domanda “Che tipo di lavoro stai cercando?” NON si deve rispon-
dere MAI “QUALSIASI COSA!”. Ognuno di noi ha delle cose che non 
è disposto a fare!

La prima regola per trovare lavoro è sapere quale lavoro cercare!
Ognuno di noi ha competenze e passioni diverse, bisogna analizzare 
il proprio percorso formativo e lavorativo, capire ciò che ci piace fare, 
escludere quello che non vorremmo fare mai. 

Cercate di capire che cosa vorreste fare, quale è il lavoro che vi pia-
cerebbe trovare. Valorizzate le vostre competenze, quello che sapete, 
quello che avete imparato durante il percorso formativo o durante le 
vostre esperienze lavorative o di vita.

Non tutto si impara sui banchi di scuola o al lavoro!
Ricordate che quello che sapete fare potreste averlo imparato durante 
il vostro tempo libero o durante attività svolte per aiutare qualcuno. 

Come capisco e raggiungo il mio obiettivo professionale?

Se siete in difficoltà nell’individuare il vostro obiettivo o nell’iniziare a 
fare i primi passi per poterlo raggiungere provate a seguire le indicazio-
ni che vi proponiamo di seguito.

 Individuate obiettivi raggiungibili!
Che tu abbia dei sogni di dimensioni ridotte o delle aspettative elevate, 
porti degli obiettivi ti consentirà di pianificare il tuo percorso attraverso 
la vita. Poniti delle domande a cui cercare di dare una risposta:
 » Quale lavoro mi piacerebbe fare?
 » Che cosa mi piacerebbe fare?
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“Ho trovato il mio obiettivo professionale: voglio fare il 
cuoco in un grande ristorante!!!”

 A questo punto scopri cosa vuol dire fare il lavoro che 
hai individuato: quali caratteristiche ha, cosa richiede, 
cosa bisogna sapere, ecc.
Dopo aver individuato il vostro obiettivo e la professione che vi piace-
rebbe fare cercate di capire quali caratteristiche ha e quali sono i requi-
siti richiesti per poter svolgere una certa attività. Provate ad andare sul 
sito dell’ISFOL (www.isfol.it), nella sessione Orientaonline troverete 
tutte le professioni divise per categorie, e con tutte le indicazioni rela-
tive a competenze necessarie per svolgere un determinato lavoro, la 
formazione richiesta, dove si cerca quel tipo di lavoro, ecc… 

 Se conosci qualcuno che ha fatto o fa il lavoro che hai 
individuato fagli delle domande per capire meglio di che 
cosa si tratta
 » Descrivimi il lavoro che fai…
 » Cosa devo sapere e sapere usare…
 » Quale impegno è richiesto: orari, turni, fatica fisica, ecc.

 Individua se hai le caratteristiche e i requisiti richie-
sti per svolgere la professione individuata
Prova a rispondere alle domande che ti proponiamo di seguito. Se non 
sei convinto delle risposte o se non riesci a trovarle prova a chiedere ai 
tuoi amici o alle persone che ti conoscono. 

Le persone che ci conoscono spesso vedono cose che noi 
non riusciamo a vedere!

5 domande che vi aiuteranno a centrare l’obiettivo:

1. Cosa so fare? Quali sono le mie abilità (pratiche, sociali, logico-ma-
tematiche,..)?

2. Cosa so? Quali sono le mie conoscenze (linguistiche, informatiche, 
sportive, letterarie…)?

3. Cosa so utilizzare (computer, mezzi di trasporto, utensili, strumenti 
specifici,..)?

4. Come sono (determinato, flessibile, simpatico, socievole, motiva-
to…)?

5. Quando voglio lavorare e dove (di notte, in Italia, full time...)?
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 Individua i piccoli passi da fare per raggiungere l’o-
biettivo finale! 
Parti da quello che ti manca per raggiungere l’obiettivo: titoli di studio, 
competenze, conoscenze, esperienza, eccetera per stabilire cosa devi 
fare per raggiungere l’obiettivo finale: fare il cuoco in un grande risto-
rante!
Se il percorso è lungo individua degli obiettivi intermedi raggiungibili e 
misurabili, dandoti delle scadenze precise, esempio:
 » fare esperienza in un ristorante anche attraverso un tirocinio;
 » fare un corso di specializzazione;
 » cercare lavoro in un ristorante.

 Per ogni obiettivo individuato pianifica le azioni!
Per ogni obiettivo individuato stabilisci come fare a raggiungerlo facen-
do un elenco di azioni e stabilendo i tempi. Esempio per l’obiettivo “fare 
esperienza in un ristorante anche attraverso un tirocinio”:
 » andare all’AFOL per essere inserito in Garanzia Giovani – entro 1 

settimana;
 » cercare su internet opportunità di lavoro – da domani;
 » cercare una opportunità di lavoro o tirocinio attraverso le agenzie 

per il lavoro – da domani;
 » inserire degli annunci – da domani;
 » spargere la voce – da domani;
 » ecc.

 Valuta e rivedi i tuoi obiettivi!
Periodicamente fai il punto della situazione! Cerca di capire se stai fa-
cendo passi avanti e se quello che stai facendo ti piace e ti fa star bene! 
Tieniti sempre pronto a modificare micro obiettivi e piani per raggiun-
gere l’obiettivo finale!

Ricordati che per raggiungere un obiettivo professiona-
le va investito tempo e impegno e una volta raggiunto 
potresti decidere di migliorare o variare il tuo obiettivo! 

Bene, siamo sempre in movimento!

“La libertà non è altro che la possibilità di essere migliori” 
[ Albert Camus, romanziere, filosofo e drammaturgo francese ]
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STRUMENTI PER L’ANALISI 
DEL PROPRIO OBIETTIVO 
PROFESSIONALE

4

Per aiutarti ad analizzare il tuo obiettivo professionale ti proponiamo 
alcuni strumenti utili per tenere traccia e raccogliere le tue riflessioni e 
le informazioni che trovi durante il percorso. 

Cercare lavoro è un lavoro: dove e come si cerca?

 Prova tu a rispondere: 
 
 
 
 

6 suggerimenti utili per cercare lavoro:

1. Essere motivati;
2. Organizzare il proprio tempo durante la giornata per cercare lavoro, 

concentrandosi;
3. Organizzare le informazioni: dove, quando e come è stato mandato 

il proprio CV (segnare indirizzo mail ed eventuale ufficio/persone di 
riferimento a cui è stato inviata la candidatura);

4. Individuare delle aziende target che mi permetterebbero di realizza-
re il mio progetto professionale;

5. Avere sempre a portata di mano un CV aggiornato (in formato elet-
tronico e in formato cartaceo);

6. Richiamare le Aziende se non rispondono entro 10 giorni chieden-
do notizie del proprio CV.

CERCARE LAVORO È UN TUO COMPITO, non bisogna 
aspettare che sia qualcuno a farlo per te!

Per aiutarti, di seguito abbiamo preparato alcune schede che possono 
aiutarti per organizzare meglio la tua ricerca.
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AGENDA SETTIMANALE
Pianifica le tue attività e segna ogni appuntamento e le attività che 
decidi di fare per la ricerca di un lavoro (appuntamento al CPI, ricerca 
in internet, intervista a…).

lunedì martedì mercoledì

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18

giovedì venerdì sabato

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

15 15 15

16 16 16

17 17 17

18 18 18
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DIARIO DELLE ATTIVITÀ
Tieni nota delle attività fatte per la ricerca di un lavoro scrivendo i ri-
sultati ottenuti e altre informazioni che ritieni utile. Segui l’esempio che 
abbiamo inserito al primo punto.

Data Evento Risultato Note

15/09/2016 Incontro con ope-
ratrice presso Afol.

Iscrizione come 
disoccupato. Rac-
colto informazioni 
su corsi di forma-
zione.

Guardare il mate-
riale consegnato 
e decidere entro 
20/09/2016 a quale 
corso partecipare.

18/09/2016 Incontro presso…
per elaborazione 
CV.

Elaborato il CV. Inviare il CV via mail 
a…
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LISTA DELLE AZIENDE TARGET
Inserisci la lista delle aziende a cui invii il CV. Tenere un elenco ti può 
aiutare per capire a chi hai inviato i CV, i tempi di attesa, le azioni da 
compiere, ecc.

Posizione per 
cui mi candido

Tipologia
azienda

Riferimenti Data/Note

Lavapiatti Ristorante Coordinatore: 
M.M., indirizzo, 
telefono… email…

10/09/2016
Mi danno una rispo-
sta entro fine set-
tembre. Se non mi 
chiamano provare a 
scrivere una email.
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CV: TRUCCHI PER FARE  
UN BUON CURRICULUM VITAE

5

È il vostro biglietto da visita… PROFESSIONALE!

6 regole per un buon Curriculum Vitae!

1. Breve e sintetico;
2. Esauriente e completo;
3. Ordinato, preciso (usate lo stesso carattere, fate attenzione agli 

errori di battitura, non inseriti effetti grafici, usare un carattere sem-
plice);

4. Ben organizzato (chi non vi conosce, deve trovare facilmente le 
informazioni che riguardano i vostro percorso formativo, lavorativo, 
i vostri contatti, ecc...);

5. Mirato a chi lo presento (le informazioni salienti per quel ruolo/
azienda devono “brillare”;

6. Inserite sempre il consenso al trattamento dei dati personali.

Errori da evitare:

 » MENTIRE;
 » Commettere errori ortografici;
 » Stampare su carta colorata;
 » Allegare foto intere.
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 Cosa deve contenere un CV?

1. Foto (fototessera, seria!)
2. Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indiriz-

zo email, numero di telefono – aggiornare sempre questi campi 
–, indirizzo di domicilio e codice fiscale (eventuali informazioni sul 
Permesso di Soggiorno)

3. Lavori precedenti (partendo dall’ultimo lavoro svolto, fino al primo 
stage…)

4. Formazione (partendo dall’ultimo attestato di qualifica preso)
5. Conoscenze linguistiche (non mentite MAI sul livello di conoscenza 

linguistica, potrebbero farvi il colloquio in lingua!)
6. Conoscenze informatiche
7. Competenze organizzative
8. Interessi 
9. Se in possesso di patente (se sì, di che tipo)
10. Ulteriori informazioni e disponibilità
11. Consenso al trattamento ei dati personali (Ai sensi della legge 

675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen-
to dei dati personali) e dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, 
vi autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae)

12. Data e Firma

Il CV deve essere sempre salvato in pdf.

Il format che vi consigliamo di utilizzare è il Curriculum Vitae Europeo 
che potete scaricare a questo link: 
europass.cedefop.europa.eu/it/home
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LE REGOLE PER AFFRONTARE  
UN COLLOQUIO DI LAVORO

6

Avete trovato il Vostro obiettivo professionale, avete cercato lavoro e 
avete mandato il vostro CV. Un’azienda vi chiama per un colloquio, la 
fase più delicata ed importante!

Il colloquio di lavoro spaventa, sempre! Anche i migliori professionisti, 
anche le persone che lavorano da anni, persino gli esperti del mondo 
del lavoro hanno paura del colloquio di selezione!

 Come prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro?

5 regole per affrontare un colloquio di lavoro:

1. Prepararsi (sapere chi si incontra, verificare prima la strada per ar-
rivare alla sede del colloquio e il tempo di percorrenza, conoscere 
l’azienda);

2. Essere puntuali (in caso di ritardo, avvisare sempre almeno mezz’o-
ra prima);

3. Essere vestiti in modo adeguato; 
4. Portare con voi il CV aggiornato;
5. Essere sinceri.

Errori da evitare:

 » criticare ex datori di lavoro o colleghi; 
 » mentire;
 » essere rigidi (sugli orari);
 » chiedere il compenso al primo colloquio;
 » arrivare in ritardo
 » dire “mi va bene qualsiasi cosa”;
 » non rispondere alle domande;
 » parlare della propria storia personale;
 » chiedere informazioni su possibilità di assunzioni future (al primo 

colloquio no).
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Che cosa interessa ad un’azienda / datore di lavoro:
 » che siate persone collaborative (che sappiate lavorare in squadra!);
 » che siate persone serie su cui poter fare affidamento;
 » che siate professionalmente preparati e orientati a darvi da fare per 

accrescere le vostre competenze all’interno dell’azienda.

Cosa dire?
 » Presentati brevemente, sottolineando le esperienze positive impor-

tanti per il lavoro;
 » Parla delle tue competenze (non esagerare, non mentire);
 » Valorizza i tuoi punti di forza; 
 » Esponi il lato positivo anche dei tuoi difetti;
 » Chiedi informazioni in merito all’azienda e al ruolo proposto.

 Le domande più frequenti di un colloquio di lavoro:

Domande personali
 » Mi parli di lei.
 » Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza?
 » Come si immagina tra cinque anni?
 » Qual è il suo lavoro ideale?
 » Quali sono i suoi interessi e i suoi hobby?
 » Come si descriverebbe?

Esperienze professionali e formazione
 » Cosa ha studiato?
 » Che esperienze di lavoro ha nel settore? 
 » Quali sono le sue conoscenze linguistiche?
 » Quali sono le sue conoscenze informatiche?
 » Cosa le piaceva di più e cosa di meno del suo ultimo lavoro?

Lavoro proposto
 » Perché è interessato a questo lavoro e alla nostra azienda?
 » Cosa conosce della nostra azienda?
 » Cosa rappresenta questo lavoro per lei?
 » Perché dovremmo scegliere lei?
 » Che retribuzione si aspetta?
 » Ha qualche domanda da farci?

“Non c’è mai una seconda occasione 
per fare una buona impressione la prima volta.” 

[ Oscar Wlide ]
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CERCARE LAVORO  
È UN LAVORO: 
DOVE E COME SI CERCA?

7

CANALI E SITI UTILI

Centri per l’Impiego
Tutte le informazioni sui CPI della Città Metropolitana di Milano sono 
reperibili su www.cittametropolitana.milano.it/cms/lavoro

Agenzie per il lavoro
È possibile reperire tutte le informazioni (agenzie per il lavoro di tipo 
generalista, agenzie di tipo specialista,  agenzie di intermediazione, 
agenzie di ricerca e selezione, agenzie di supporto alla ricollocazio-
ne, regimi particolari di autorizzazione) su: www.lavoro.gov.it/Lavoro/
md/AreeTematiche/occupazione/Alboinformatico

Lo scouting: siti internet per il lavoro
 » www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali per l’accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazio-
nale.

 » www.monster.it
il sito leader in Italia nella ricerca e offerta di lavoro online, un punto 
d’incontro efficace tra candidati e selezionatori, per aiutare chi cer-
ca il primo lavoro o una nuova opportunità a soddisfare al meglio 
le proprie aspirazioni professionali e le aziende a trovare in modo 
rapido ed efficace i migliori talenti disponibili. Monster.it fa parte del 
network Monster, leader mondiale del recruiting online e divisione di 
Monster Worldwide, la più grande società mondiale di consulenza 
per la ricerca, selezione e valorizzazione delle risorse umane.

 » www.catapulta.it
il sito è un supplemento del settimanale Lavoro e Carriere, che 
pubblica annunci di lavoro prevalentemente per il Nord Italia.

 » www.infojobs.it
sito di e-recruitment che pubblica annunci di lavoro, permette di 
inserire il proprio CV e di conoscere lo stato delle candidature.
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 » lavoro.corriere.it
sezione del Corriere della Sera dedicata al lavoro.

 » miojob.kataweb.it
è il nuovo sito di e-recruiting creato dal Gruppo Editoriale l’Espres-
so a partire dall’esperienza delle sezioni dedicate al lavoro di Re-
pubblica.it e Kataweb, aggiorna quotidianamente le notizie, i dos-
sier, gli speciali dedicati agli avvenimenti più importanti del mondo 
del lavoro

 » job24.ilsole24ore.com
annunci di lavoro da Il Sole24Ore.

 » www.lavoro.org
luogo d’incontro domanda/offerta di lavoro.

 » www.cambiolavoro.it
il sito offre la possibilità di inviare il curriculum ad Agenzie per il 
Lavoro (gratuitamente), head hunters (a pagamento), aziende (a 
pagamento), scegliendo l’area geografica; è possibile, inoltre, vi-
sionare gli annunci presenti sul sito

 » www.jobonline.it
sito completo sul mondo del lavoro, incontro domanda/offerta, cur-
riculum online

 » www.stepstone.it
leader europeo del recruitment online

 » www.cliccalavoro.it
tutte le problematiche del lavoro, vero e proprio luogo di incontro 
fra aziende e candidati (offerte di lavoro divise per tipologia)

 » www.jobdirect.it
il Social Network Italiano dedicato alle opportunità lavorative. Intui-
tivo e aggiornato quotidianamente, il sito elenca e classifica migliaia 
di offerte di lavoro provenienti sia da siti specializzati quanto da siti 
aziendali.
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PRIMO IMPIEGO
 » www.mercurius.it

informazioni generali e offerte di lavoro rivolte soprattutto ai neolau-
reati, curriculum online.

 » www.primolavoro.it
sito dedicato a diplomati e laureati che cercano il primo impiego, 
curriculum online.

 » www.almalaurea.it
servizio innovativo che rende disponibile on line i curricula dei ne-
olaureati, ponendosi come punto d’incontro fra laureati, università 
e azienda.

SEGRETERIA DI DIREZIONE
 » www.secretary.it

il primo portale internet completamente gratuito pensato da e per 
segretarie e assistenti di direzione. Nasce con l’obiettivo di offrire 
un valido strumento di aiuto e di supporto al grande lavoro che 
svolgono le “professioniste” del segretariato. Sono presenti offerte 
di lavoro mirate e selezionate.

SETTORE TURISTICO
 » www.lavoroturismo.it

annunci di lavoro per il settore turistico e alberghiero; possibilità di 
inserire il proprio CV, ricevere newsletter, monitorare l’andamento 
delle proprie candidature. Informazioni sul settore, news e appro-
fondimenti.

 » www.jobintourism.it
domande e offerte nel settore turistico, informazioni generali, curri-
culum in rete, curriculum online.

 » www.lavoroturistico.com
domande e offerte nel settore turistico, curriculum online.

SETTORE COMMERCIALE
 » www.onlyagents.com

leader italiano nella ricerca di venditori.
 » www.quivenditori.com

recruitment online di venditori.
 » www.venditori.it

portale per la ricerca di agenti, rappresentanti, venditori.
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SETTORE CONSULENZIALE
 » www.consulteque.com

oltre a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro, e punto di ag-
gregazione di professionisti, consulenti free-lance, fornisce loro 
servizi, strumenti di lavoro e informazione

FRANCHISING
 » Assofranchising www.assofranchising.it
 » Il Portale del Franchising www.azfranchising.it
 » InfoFranchising Italia www.infofranchising.it
 » Annuario del Franchising www.annuariodelfranchising.it
 » FranchisingCity www.franchisingcity.it

SETTORE FARMACEUTICO
 » www.aboutpharma.it/index.asp

sito dedicato alle offerte di lavoro nel settore farmaceutico, infor-
mazioni generali.

SETTORE MODA
 » www.fashionjob.it servizio riservato ai professionisti della moda, 

del lusso e della bellezza.

CONCORSI PUBBLICI
 » www.concorsi.it
 » miojob.kataweb.it/offerte/concorsi
 » www.bollettinodellavoro.it/menuconcorsi.htm

BANCHE DATI
 » www.banchedati.ilsole24ore.com

banca dati per diplomati, laureati – concorsi
 » www.whoswho.it

data base aziende; la ricerca può essere effettuata sulla base di 
diversi criteri.

 » www.guidamonaci.it
banca dati con motore di ricerca per ragione sociale, categoria e 
provincia, relativa alle aziende italiane suddivise per settori merce-
ologici.

 » www.windpress.it
la banca dati dei comunicati stampa.
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CATEGORIE PROTETTE
 » www.categorieprotette.it

Il primo portale del recruiting online interamente dedicato alle offer-
te di lavoro per assunzioni in base alla legge 68/99. 
categorieprotette.it si distingue da tutti gli altri siti che trattano l’ar-
gomento occupazione, dedicando il proprio spazio solo ed esclusi-
vamente alle offerte di lavoro riservate agli appartenenti a Categorie 
Protette. La struttura e volutamente semplice ed essenziale con 
sistema guidato di facile utilizzo.

 » www.superabile.it contact center per il mondo della disabilità.
 » www.disabili.com il primo progetto Internet in Italia interamente 

dedicato ai disabili e a tutti coloro che operano in questo settore.
 » www.disabililavoro.it

portale nato dalla collaborazione tra INAIL e ANMIL, ricco di infor-
mazioni sul collocamento protetto.

 » www.handimpresa.it
un servizio che si occupa d’inserimento lavorativo mirato di disabili.

 » www.nolimit.it
importante risorsa per i disabili e per chi opera con/per la disabilita. 
Forte di una organizzazione chiara e rigorosa offre notizie a 360°, 
dal lavoro alla scuola, dalla normativa alle agevolazioni, dal turismo 
alla previdenza e tanto altro. Ampia sezione di link e forum.

 » http://www.jobmetoo.it
agenzia per il lavoro online, autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, per l’attività di ricerca e selezione esclusiva-
mente focalizzata sui lavoratori con disabilità e appartenenti alle 
categorie protette.

SITI INTERNAZIONALI
 » www.trovit.com

motore di ricerca per annunci di lavoro in Italia, UK, Germania, 
Francia, Spagna, Olanda, Portogallo, Polonia, Argentina, Brasile, 
Cile e Messico.

 » www.jobware.com offerte di lavoro in tutto il mondo.
 » www.jobsite.co.uk

una delle aziende leader nel mercato europeo del recruitment; offre 
un servizio di reclutamento elettronico all’avanguardia, in grado di 
far incontrare le migliori aziende e i miglior candidati.

 » europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=it
offerte d’impiego aggiornate in tempo reale in 31 paesi europei, CV 
dei candidati interessati, informazioni necessarie per vivere e lavo-
rare all’estero e molto altro cui accedere attraverso la rete EURES.
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 » www.tmpw.it
sito di Hudson - Global Resoucing Group. La sezione dedicata al 
recruitment online e curata dal sito di Monster Worldwide. Le altre 
sezioni sono Advertising and Communications, eResourcing e Exe-
cutive search (tutto il mondo)

 » www.execappointments.com
sito di recruitment per profili executive in UK, Europa, Medio Orien-
te. Costantemente aggiornato, diviso per settori e mansioni.

 » www.austropersonal.at
sito per chi cerca lavoro in Austria 

 » www.corriereasia.com/cgibin/cerca_trova_lavoro.cgi
 » www.cinaoggi.it/lavoro/annunciaziende.htm
 » employment.byron.com.au

sito australiano che presenta offerte di lavoro per cittadini australiani 
e per chi riesce a superare le rigide norme locali sull’immigrazione.

 » europa.eu.int/eures/index.jsp
rete e servizi europei per l’impiego; promuove la mobilita del lavoro 
nell’ambito europeo.

 » www.alfapersonal.ch sito di recruitment per la Svizzera.
 » www.emailjob.com

efficacissimo nell’inviare alla vostra casella di posta elettronica solo 
le offerte di lavoro che vi interessano.

 » www.cadremploi.fr
migliaia di offerte di lavoro da selezionare con un ottimo motore di 
ricerca interno.

 » www.anpe.fr/index.jsp
informazioni istituzionali sul mondo del lavoro in Francia.

 » www.jobserve.com
grande database di posti di lavoro nel territorio britannico.

 » www.peoplebank.com
sito per la ricerca del lavoro in Gran Bretagna.

 » www.topjobs.net
sito per la ricerca del lavoro in Gran Bretagna.

SITI DI INFORMAZIONE GENERALE SUL MONDO DEL LAVORO 
E DELLA FORMAZIONE
 » www.wikilabour.it

dizionario dei diritti dei lavoratori. Si tratta di una iniziativa il cui 
obiettivo e fornire un quadro interpretativo e di orientamento carat-
terizzato dal punto di vista dei lavoratori, creare un Dizionario che 
fornisca risposte differenziate ai diversi interlocutori in relazione a 
specifiche esigenze e competenze.
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 » www.mondolavoro.com
tante notizie utili e idee dal mondo del lavoro e della formazione. 
Viene aggiornato periodicamente come rubrica dedicata a chi cer-
ca informazioni sulla ricerca di lavoro, sui master, e sulle principali 
tematiche concernenti il mondo del lavoro.

 » www.agenzialavorolombardia.it
l’Agenzia Regionale per il Lavoro e un ente strumentale (ad esempio 
per la Regione Lombardia). Esercita funzioni di assistenza tecnica 
e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro e garantisce il 
collegamento con il sistema informativo del lavoro.

 » www.ecommercetimes.com
sito americano dedicato all’ecommerce e ad una serie di tematiche 
collaterali.

 » www.100cataloghi.it
servizio che permette di consultare brochure e cataloghi delle più 
grandi aziende.

 » www.italianmec.com portale dell’industria meccanica.
 » www.bancalavoro.it informazioni generali e offerte di lavoro divise 

per settore e aree geografiche.
 » www.italialavoro.it

agenzia del Ministero del Welfare per le politiche attive del lavoro 
e lo sviluppo dell’occupazione, Italia Lavoro realizza azioni e pro-
grammi in collaborazione con le Regioni, le Province e le Ammi-
nistrazioni Locali, per migliorare le capacita del sistema paese nel 
creare opportunità di occupazione, rivolgendosi, in particolare, alle 
categorie più deboli del mercato del lavoro.

 » www.aiuto.net
sito per ottenere informazioni e consulenza di orientamento su ri-
cerca di lavoro, professioni, lavoro autonomo e dipendente, scuola, 
formazione e università, costruito sulla base di oltre 700 siti italiani 
(aggiornato fino al 2001)

 » www.labitalia.com sito di informazione lavoro.

FORMAZIONE
 » www.consulentidellavoro.it

informazioni utili sul mondo della consulenza del lavoro.
 » www.paramond.it nella sezione economicoaziendale, offre infor-

mazioni utili sulle nuove normative.
 » www.ice.it

sito dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, che ha il com-
pito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e 
commerciali con l’estero.



Stradario di facile consultazione26

 » www.osservatoriodonna.it
osservatorio sull’imprenditoria femminile.

 » www.portalecnel.it
sito del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

 » www.atipici.net
atipici e atipiche in rete, realizzato dalla Regione EmiliaRomagna, si 
rivolge a tutti coloro che si trovano a gravitare nel variegato univer-
so del nuovo lavoro autonomo e parasubordinato.

 » www.okkupati.rai.it
sito nazionale della RAI con informazioni utili sul mondo del lavoro 
e della formazione, offerte di lavoro in tutta Italia/estero, curriculum 
on line. 

 » www.formatsrl.it centro studi, ricerche e formazione.
 » www.ita.it formazione.
 » www.luissmanagement.it

Luiss Management S.p.A. è la business school costituita nel 1997 
dall’Università Luiss Guido Carli con l’obiettivo di sviluppare una 
struttura di formazione per il management autonoma dall’Università 
ma non da essa separata, in quanto si avvale anche della collabo-
razione dei docenti e del knowhow scientifico delle Scuole e dei 
Centri di Ricerca dell’Università.

 » www.taxconsulting.it
scuola di formazione professionale in materie economiche/giuridi-
che.

 » www.eurocultura.it
offre tutte le informazioni utili su come procurarsi lavoro all’estero, 
delle difficolta da superare… (sito fondato nel 1993 con il supporto 
della CGIL di Vicenza).

Sul territorio del Comune di Milano esistono servizi gratuiti 
pubblici e privati che aiutano a trovare un impiego:

 » Informagiovani - Via Dogana 2:
Informazioni su opportunità di studio e lavoro, casa e divertimento, 
esperienze all’estero e volontariato. È anche un luogo dove propor-
re le proprie iniziative e incontrarsi, dove poter leggere e studiare, 
anche di sera e di notte. Iniziative dell’Informagiovani:
1. JOB SEEKERS Laboratori di tecniche di ricerca attiva del la-
voro. A cura della DC Politiche del lavoro, Sviluppo economico e 
Università  Servizio Sviluppo economico, Capitale umano e Merca-
to del lavoro. Stai cercando lavoro e non sai quali canali utilizzare, 
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come scrivere un curriculum efficace, come affrontare un colloquio 
di lavoro, usi i social network e le nuove tecnologie solo per il tempo 
libero? Partecipa ai workshop sulle tematiche di ricerca attiva del 
lavoro.
2. MICRO² Milano - Sportello gratuito di accompagnamento per 
aspiranti microimprenditori. Se sogni di aprire un’attività in proprio 
e vuoi sapere come accedere alle fonti di microcredito, presso l’In-
formagiovani un esperto dello sportello MICRO² Milano sarà a tua 
disposizione per accompagnarti nel percorso di creazione ed av-
viamento d’impresa e/o lavoro autonomo.
3. JOB CLUB - Oggi per trovare lavoro bisogna lavorare insieme. 
Partecipa a Job Club, un percorso gratuito e guidato di 10 incontri 
dove un gruppo di persone si aiutano a vicenda a trovare lavoro, 
condividendo esperienze, informazioni e scambiando contatti. Uti-
lizza la forza del lavoro di squadra per cambiare il comune approc-
cio al mercato del lavoro. 

 »  Servizi per il lavoro
Direzione Centrale Politiche del Lavoro Sviluppo Economico e Uni-
versità Servizi di orientamento e informazione per la ricerca del la-
voro divisi in due sedi:
 » Servizio Orientamento - Viale G. D’Annunzio, 15: Per la consu-

lenza degli operatori sull’attività di ricerca del lavoro (compila-
zione del CV e impostazioni delle ricerche).

 » Servizio Informativo - Villa Scheibler  Via Felice Orsini, 21

 »  Celav - Centro di Mediazione al lavoro - Via S. Tomaso, 3
Particolare attenzione viene dedicata ai disabili e a tutti coloro che 
vivono in condizioni di svantaggio sociale.

 »  Servizi per l’Immigrazione - Orientamento al Lavoro, alla 
Formazione e ai corsi di italiano L2 - Via Scaldasole, 5
Servizi offerti: informazioni e consulenze a cittadini immigrati adulti 
su percorsi scolastici, corsi di formazione professionale e lingui-
stica; Informazione sull’iter per il riconoscimento dei titoli di stu-
dio, qualifiche professionali conseguiti all’estero; Consulenza sulle 
pratiche burocratiche e amministrative per l’accesso all’università 
e l’iscrizione agli albi professionali; Ricerca del lavoro, stesura e 
aggiornamento del curriculum vitae. 

 »  Centro per l’Impiego: Agenzia Metropolitana per la Forma-
zione, l’Orientamento e il Lavoro (AFOL) - Via Strozzi angolo 
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Soderini, 24 - www.cittametropolitana.mi.it/afolmilano/  
Il Centro per l’Impiego eroga servizi di:
 » Preselezione, per favorire l’incontro domandaofferta di lavoro.
 » Tirocini
 » Rilascio del certificato di “Immediata Disponibilità al Lavoro”
 » Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87, per 

opportunità di lavoro a tempo determinato e indeterminato nella 
Pubblica Amministrazione. Offerte di lavoro articolo 16.

 » Iscrizione nelle liste del collocamento disabili, servizio rivolto a 
persone appartenenti alle categorie protette.

 »  Sportello Rosa - Ospedale Niguarda Cà Grande - Piazza 
Ospedale Maggiore, 3  Padiglione 16, 1° piano  ala B. 
Si propone di aiutare le donne nella compilazione del curriculum 
vitae.

 »  Centro Easy - Viale Toscana, 21
Il servizio fornisce informazioni e orientamento alle persone in cerca 
di lavoro e formazione. Direttamente in sede, è possibile fissare un 
appuntamento per la stesura del proprio curriculum vitae.

 »  Sportello Lavoro dell’Associazione Ala Milano Onlus - Via 
Boifava, 60/a
Il servizio si occupa di orientamento e supporto nella ricerca lavo-
rativa per persone in cerca di lavoro. Particolare attenzione è dedi-
cata agli stranieri e categorie protette.

Servizi della Regione Lombardia: 

 » Garanzia Giovani: https://goo.gl/TdFg9Q
Se hai tra i 15 e i 29 anni, sei residente in Italia – italiano o straniero, 
regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività lavorati-
va né inserito in un corso scolastico o formativo, Garanzia Giovani 
Lombardia può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro. Programmi, 
iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono 
queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire 
opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Per 
personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da offrirti, viene 
adottata una profilazione che combina una serie di variabili, territo-
riali, demografiche, familiari ed individuali, che permettono di rego-
lare la misura dell’azione sulle tue specificità e sulle tue aspettative.
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 » Dote Unica Lavoro: https://goo.gl/NSf4Ii 
È un’iniziativa rivolta a giovani disoccupati tra i 15 e i 29 anni, re-
sidenti o domiciliati in Lombardia che abbiano già usufruito del 
programma Garanzia Giovani.Si tratta di un Programma di finan-
ziamento regionale per la formazione e i servizi al lavoro: è uno 
strumento orientato a favorire l’occupazione, mediante l’offerta di 
servizi personalizzati per l’inserimento o il reinserimento nel mondo 
lavorativo.

 Fondamentale per la ricerca di personale e lo sviluppo dell’a-
zienda è il web. È infatti oltre il 64% delle imprese che si rivolge 

ai social media, Facebook e Linkedin soprattutto, per reclutare, au-
mentare il grado di collaborazione, stimolare l’innovazione interna e 
stimolare il coinvolgimento delle risorse umane. 

Come cercare lavoro

1. Rispondere alle vacancies (posizioni aperte): invio del proprio CV 
ad Aziende o Enti che hanno bisogno di personale e che “aprono” 
delle posizioni sui propri siti;

2. Candidatura spontanea: invio del proprio CV e lettera di presenta-
zione ad Aziende o Enti in cui si vorrebbe lavorare → permette una 
conoscenza diretta con l’azienda;

3. Rete di conoscenze (networking): la rete di contatti è formata da 
tutte le persone che conosci a partire dai parenti prossimi fino ai 
conoscenti più lontani;

4. Iscrizione a siti dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Cos’è il networking
 
Cosa vuol dire “fare network”?
 “Fare network” è la capacità di avviare un contatto con un obiettivo 
specifico, sia esso professionale o personale, sviluppando un dialogo 
da cui si generano altri contatti e si coltivano relazioni. Il più efficace è 
il contatto diretto e visivo, ma anche i messaggi web e le telefonate 
sono molto importanti come momenti di comunicazione per tessere la 
propria “rete”.
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Quando fare rete?
Tutte le occasioni in cui si potrebbero offrire e ottenere informazioni o 
riferimenti potenzialmente utili per il proprio obiettivo sono da cogliere 
e sfruttare: prima di uscire dalla scuola o dall’università per uno stage 
curriculare o dopo il diploma o la laurea per la ricerca del primo impiego 
e, certamente, durante tutta la vita professionale. 

La mappa dei contatti
Si comincia con il mappare le persone che si conoscono e degli am-
bienti collegati, partendo dalla propria vita privata: famiglia, amici, vicini 
di casa, vecchi compagni di scuola, vecchi professori, conoscenti le-
gati a viaggi, associazioni culturali che si frequentano, ecc. 
Generalmente questo è il livello più utile per “esercitarsi” in modo se-
reno a raccontare la propria esperienza, capire quanto si è in grado 
di offrire, spiegare i propri obiettivi professionali, farsi consigliare e so-
prattutto ricevere in modo naturale nuovi contatti. Attraverso questo 
primo livello non si troverà lavoro ma si capirà di più come muoversi: 
nel networking le aspettative devono essere commisurate a quanto 
può offrire l’interlocutore o l’occasione scelta.
 
La mappa degli eventi  
È utilissimo partecipare a eventi scoprendo nomi di esperti, aziende 
leader, enti che sponsorizzano; bisogna quindi monitorare le diverse 
occasioni e andare a:
 » incontri organizzati dalle Scuole o dalle Università con le imprese e 

il mondo del lavoro;
 » convegni;
 » congressi;
 » fiere e appuntamenti di settore;  
 » eventi promossi dalle riviste specializzate così come appuntamenti 

organizzati in città dai quotidiani nazionali o locali;
 » presentazioni di libri con l’autore, tavole rotonde, ecc. 

Avviare una conversazione e domandare un consiglio a un esperto, a 
un manager d’azienda o a un professore può creare un po’ di timore, 
ma per provare a ottenere ciò che vuoi c’è un modo solo: chiederlo. È 
importante quindi cominciare tenendo sempre ben presente e fermo il 
proprio obiettivo, e con molta determinazione chiunque potrà diventare 
un buon attivatore di reti (networker) e affinare il proprio stile, senza di-
menticare che comunque bisogna essere sempre se stessi ed essere 
spontanei.
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VANTAGGI E SVANTAGGI
Ogni strumento ha dei vantaggi e degli svantaggi. 
Prova a rifletterci…

Modalità Vantaggi Svantaggi

Rispondere alle offerte di 
lavoro (vacancies)

Candidatura spontanea

Costruzione della rete di 
conoscenze (networking)

Iscriversi nelle banche dati
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 ATTENZIONE! 
Blog personali, profili su Facebook, account su Twitter, video digitali 
e album fotografici sono gli strumenti privilegiati per comunicare ciò 
che vogliamo far sapere ad altri MA sono allo stesso tempo i mezzi 
attraverso qui persone esterne possono indagare se i contenuti che 
condividiamo online rispecchiano realmente ciò che dichiariamo di es-
sere e fare. 

Fate attenzione quindi a quello che pubblicate sul vostro profilo, alle 
foto che usate per whatsapp e a ciò che circolare in rete (togliete com-
menti negativi a passati datori di lavoro, eliminate foto compromettenti, 
usate foto profili serie, mettete dei filtri sulla privacy per i vostri account).
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GLOSSARIO DEL MONDO DEL 
LAVORO

8

APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto 
formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendi-
sta per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la forma-
zione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al 
ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua 
volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto 
internamente o esternamente all’azienda.

Ci sono tre tipi di apprendistato:
 » Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diplo-

ma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializza-
zione tecnica superiore. Questa tipologia di apprendistato è rivolta 
ai giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (25 non 
compiuti).

 » Apprendistato professionalizzante. Questa tipologia di apprendi-
stato è rivolta ai giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 
anni (30 non compiuti).

 » Apprendistato di alta formazione e ricerca. Questa tipologia di ap-
prendistato è rivolta ai giovani che hanno un’età compresa tra i 18 
e i 29 anni (30 non compiuti).

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE O PART-TIME
Si tratta di contratti che prevedono lo svolgimento di attività lavorativa 
ad orario ridotto rispetto a quello ordinario (full time o tempo pieno). 
L’orario di lavoro ridotto deve essere indicato in modo specifico sul 
contratto.

 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Si tratta di un contratto che già dal principio stabilisce un termine per la 
cessazione del rapporto di lavoro che alla scadenza automaticamente 
si conclude.
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CONTRATTO COOPERATIVA SOCIALE
Tipo A = cooperativa che svolge servizi di assistenza alle persone.
Tipo B = cooperativa di produzione e lavoro che abbia tra i soci o i 
dipendenti almeno il 30% di disabili o di altre categorie svantaggiate.
Associazione di almeno 9 persone (o soci) al fine di ottenere dalla ge-
stione in comune di un’attività economica condizioni più vantaggiose 
di quelle offerte dal mercato.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) in cui il lavo-
ratore viene assunto da un’Agenzia per il lavoro per essere utilizzato da 
altre Società che ne facciano richiesta.

CONTRATTO INTERMITTENTE O A CHIAMATA 
(Job on call)
Il contratto a chiamata (a tempo determinato o indeterminato) prevede 
che il datore di lavoro possa utilizzare le prestazioni del lavoratore, di 
età inferiore ai 24 anni, in modo discontinuo o intermittente secondo le 
proprie esigenze. 

STAGE O TIROCINIO
Esperienza presso un’azienda per acqusire nuove competenze e la 
preparazione necessaria per svolgere una attività lavorativa. È uno 
strumento spesso utilizzato per far svolgere la prima esperienza di la-
voro in azienda. Il tirocinio è normato dalla legge nazionale e dalla nor-
mativa regionale che prevede una indennità in base al numero di ore di 
attività svolta presso l’azienda. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
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DISOCCUPATO
Per la normativa italiana è disoccupato colui/colei che non lavora e 
ha dato l’immediata disponibilità al lavoro inviando comunicazione o 
recandosi ad un servizio pubblico o privato per l’impiego.

TELELAVORO
Lavoro svolto a distanza, in un luogo diverso dalla sede abituale e co-
municato ad essa in tempo reale tramite sistemi telematici.

VOUCHER
Un’attività lavorativa retribuita con uno o più ticket per cui non serve un 
contratto di lavoro. Il ticket orario del valore di € 10 (7,5 netti al lavora-
tore e 2,5 per contributi e assicurazione). 
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