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cos’è 

il mercato del lavoro?
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persone aziende

perfect match

il mercato del lavoro
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abbiamo il perfect match quando le aspettative delle 
persone incontrano le esigenze delle aziende

5

Area professionale
Lavoratori competenti
Lavoratori affidabili
Lavoratori proattivi
Area economica
Incentivi sul costo lavoro
Alta produttività
Area Gestionale
Flessibilità contrattuale

Area professionale
Stabilità professionale
Qualificazione/Specializzazione
Area economica
Stabilità economica
Area personale
Inclusione e integrazione
Progetto di permanenza
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La ricerca del lavoro

è un lavoro
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occorre organizzarsi 

dedicando il 90% della propria attività alla preparazione 
e il 10% all’azione.

Progetto 
professionale

Territorio
Aziende
Richieste
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quali tipologie di lavoro posso svolgere con le mie competenze/esperienze
- sono disponibile a trasferirmi per avere più opportunità di lavoro?

quale lavoro mi piacerebbe fare e a che condizioni (retributive e organizzative)
- sono disponibile ad un periodo di formazione?
- sono disponibile a trasferirmi per avere più opportunità di lavoro?

quale lavoro sono disposto a fare e a che condizioni (retributive e organizzative)
- sono disponibile a trasferirmi per avere più opportunità di lavoro?
- sono disponibile ad un periodo di formazione?

progetto professionale
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territorio, aziende, richieste

dedicare del tempo alla “mappatura” del nostro settore 
di riferimento e delle categorie professionali 

quali sono le aziende che mi interessano?
quali sono i requisiti più richiesti dal mercato?
cosa “dicono” gli annunci?
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a chi mi posso rivolgere

● aziende
● agenzie per il lavoro
● società di ricerca e selezione del personale
● centri per l’impiego
● le fiere del lavoro
● conoscenze personali
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candidatura diretta alla aziende

Che cosa fare:

● trovare gli indirizzi delle aziende (career book, guide di orientamento, 
jobadvisor)

● reperire i nominativi di chi si occupa delle selezione
● scegliere le aziende a cui inviare la candidatura
● predisporre il cv personalizzandolo e lettera di presentazione
● inviare i cv via email, candidatura on line, consegna a mano

Attendere e non scoraggiarsi se le risposte non arrivano subito, 
ora il CV è nei loro database anche per necessità future.
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agenzie per il lavoro 

E’ fondamentale registrarsi sui siti e tenere aggiornato il proprio 
profilo

● consultare spesso gli annunci di lavoro e formazione

● rivolgersi alle filiali sul territorio e farsi conoscere
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le fiere del lavoro

Sono eventi dedicati all’incontro domanda e offerta di lavoro che si 
tengono nelle principali città italiane, anche all’interno delle sedi 
universitarie.

Permettono di incontrare selezionatori di primarie aziende, consegnare il 
cv e sostenere a volte già un primo colloquio.

Siti dove consultare il calendario delle fiere del lavoro:

www.jobadvisor.it
www.jobmeeting.it
www.jobchallenge.it
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i centri per l’impiego

Sono uffici pubblici che si occupano di favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro.
Sono situati in ogni Comune.

Si possono trovare:

● offerte formative
● opportunità di lavoro locali
● bandi e concorsi
● bacheca offerte spontanee
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annunci sui giornali

I quotidiani pubblicano gli annunci di lavoro un giorno alla settimana. 
Ad esempio:

- la Stampa: lunedì
- il Sole 24 ore e l’Avvenire: mercoledì
- la Repubblica: giovedì
- corriere della Sera: venerdì
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le conoscenze personali

Sono il canale talvolta più rapido ed efficace 
ma occorre comunicare che si cerca lavoro a 
tutta la «rete»:

- conoscenze
- parenti
- amici
- amici dei parenti
- ….
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la ricerca on line

…siamo sempre più connessi e digital…
usiamo il cellulare anche per cercare lavoro!
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i siti online

I siti di recruiting on line sono un ottimo canale per trovare annunci di lavoro aggiornati 
continuamente e offrono servizi gratuiti per i candidati:

● consultazione delle offerte (per tipologia, per zona)

● registrazione del proprio curriculum, a disposizione delle aziende

● ricezione delle offerte di interesse alla propria casella email

● orientamento e indicazioni utili nella ricerca di lavoro

Nella maggior parte dei casi, per candidarsi, è necessario registrarsi creando il 
proprio account, dal quale si dovrà caricare il cv, la lettera di presentazione oltre 
alle informazioni personali. 
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le fasi della candidatura on line

1. registrazione

2. profilazione

5. candidatura

4. scelta annuncio

inizio selezione
(colloquio telefonico, colloquio in presenza, assessment di 
gruppo, colloquio con azienda)

3. ricerca
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fare attenzione a

In questa prima fase di candidatura il recruiter fa una prima
«scrematura» in base a:

• redazione dei testi scritti in lingua (autoctona e straniera se 
richiesta)

• educazione e formazione attestate
• certificazioni fornite
• esperienze raccontate
• vuoti temporali nelle esperienze
• lettera di presentazione/motivazione
• social reputation

a distanza già ci giochiamo la prima opportunità



|| 21

i principali siti
oltre a quelli delle Agenzie per il lavoro

Monster
https://www.monster.it
Infojobs
https://www.infojobs.it/
Helplavoro
https://www.helplavoro.it/
Bakeca
https://www.bakeca.it/
Indeed
https://it.indeed.com/
Trovolavoro
https://lavoro.corriere.it/
Portale Lavoro

https://www.portalelavoro.com/

CornerJob

https://www.cornerjob.com/

Kijiji
https://www.kijiji.it/
Extrajob
http://www.extrajob.it/
Subito
http://www.subito.it/
Lavoratorio

http://www.lavoratorio.it

ti offro

http://www.tioffro.com/

rysto

http://www.rysto.com

Cerco lavoro.com

www.cercolavoro.com

Vivastreet

www.vivastreet.it

CLICLAVORO   
https://www.cliclavoro

.gov.it/Barometro-Del-

Lavoro/Pagine/default

.aspx

Invii massivi e 
monochannel 

Invii mirati 
e multichannel
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esempi - randstad.it
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esempi - indeed
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strategia di ricerca #1

utilizza parole chiave
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strategia di ricerca #2

profila gli alert per i settori/posizioni di interesse
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esempi - infojobs

● aggiorna il 
profilo

● aggiorna 
documenti

● controlla le 
proprie 

candidature.
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esempi - trovo lavoro

cerca aziende del settore di tuo interesse.
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Le offerte di lavoro 

capirle e confrontarle
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non sempre sono chiare

...e forniscono tutte le informazioni utili per decidere se candidarsi.

A volte riportano titoli di mansioni similari e non sono la stessa «posizione» o 
viceversa riportano titoli di mansioni diversi per lo stesso lavoro.

Occorre sempre capire le richieste (visitare sito dell’azienda e/o chiedendo a 
chi ha pubblicato l’annuncio).

Occorre sempre approfondire l’offerta economica (sui CCNL di riferimento, 
ponendo domande all’azienda e/o a chi ha pubblicato l’annuncio).
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esempio #1

Conoscenza lingue

Inglese, livello Sufficiente, preferibile

Italiano, livello Ottimo

Studi minimi

Qualifica professionale

Livello di esperienza minimo

3 - 4 anni

Codice azienda

12945

Nome azienda

IT ITALIAN FOOD GMBH
CCNL 

Commercio e Servizi

Luogo di lavoro

Roma

Tipologia

Ristorante

Target clientela

Medio

Qualifica

Aiuto Cuoco/Pizzaiolo

Contratto offerto

Indeterminato

Giornata lavorativa

Tempo pieno

Descrizione dell'offerta

Pizzaiolo ed Aiuto Cuoco per l'apertura di un Ristorante italiano a Roma. Il Ristorante di oltre 200 posti, situato in una delle zone più 

belle e suggestive della città, ha l´obiettivo di diventare uno dei principali ristoranti italiani di Roma. 

Il profilo professionale ricercato deve avere pertanto una buona esperienza nella ristorazione, in qualità di Cuoco e Pizzaiolo.
La / il Candidato ricercato vanta una ottima conoscenza dei seguenti aspetti : gastronomia, mercato della ristorazione, cucina 

mediterranea, impasto, stesura, cottura forno elettrico . 

Richiesta propensione al lavoro di squadra.

Il trattamento economico si pone a livello contratto nazionale collettivo, più le mance.
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esempio #2
Agenzie per il lavoro XXXXXXX, filiale di Corsico, cerca per importante cliente operante nel settore della pasticceria: 

1 AIUTO CUOCO/A PER LA ZONA DI SAN GIULIANO MILANESE 

La risorsa verrà inserita all'interno di un team e si occuperà dell'organizzazione in cucina, della preparazione e del servizio dei 
piatti. 
Cerchiamo candidati con i seguenti requisiti: 
- Pregressa esperienza in cucine organizzate 
- Disponibilità a lavorare su turni settimanali nella fascia oraria compresa dalle 7 alle 16.30
- Disponibilità a lavorare full time, dal lunedì alla domenica 
- Automuniti 

Si offre: 
Somministrazione + Proroghe;  
Full Time 40 ore settimanali su turni dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 16.30 Inquadramento CCNL Commercio 

Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci sono limiti di età né di nazionalità. 
Autorizzazione ministeriale N. 1207-SG del 16/12/2004, il candidato/a deve prendere visione dell'informativa ai sensi dell'art. 
13 D.lgs. 196/03

Per proporsi a questa offerta di lavoro
Per candidarsi è necessario essere registrati, aver compilato un CV completo ed entrare con i dati di accesso.
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esempio #3

Agenzia per il Lavoro XXXXXXXX – Filiale di Milano cerca:

TIROCINANTE COMMESSO/A 

La risorsa si occuperà di:
allestimento vetrine, organizzazione dell’esposizione merce, vendita assistita, rapporti con i clienti, rifornimento del 
negozio, controllo delle merci, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita.

L’orario di lavoro sarà concordato con il tutor, su turni da lunedì alla domenica per un monte ore massimo di 40 
settimanali.
Compenso: rimborso spese mensile
Luogo di Lavoro: Milano
Contratto di lavoro: Stage
Richiesto il possesso della patente B, automuniti.

Si richiede l’invio del Cv all'indirizzo lavoro@lavoro.it con espressa autorizzazione al trattamento dei dati: “Autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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analizzare un’offerta di lavoro

Mansione Luogo orari di 

lavoro

Tipologia contratto Inquadramento Settore Retribuzione

Elenco compiti 

Certificazioni e 

abilitazioni vincolanti

Abilità, competenze 

richieste

Patenti richieste

Mezzi di 

trasporto a 

disposizione

Full time

Part time

Turnazione

t. Indeterminato

t. Determinato

Somministrazione

Somm + proroghe
Staff leasing

Apprendistato

MOG

Etcc….

Dirigente

Quadro

Impiegato

Operai specializzato
Operaio qualificato

Livello di inserimento

CCNL

Accordi 2 livello

Accordi territoriali

Accordi Aziendali
etc ….

R.A.L.

Mensilità

Premi produzione

Maggiorazioni
Ferie

Malattia

Permessi

Fondi pensione
Welfare aziendale

Etcc.
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parole chiave

competenza, settore, datore di lavoro, turno, contratto di somministrazione, apprendistato, 

periodo di prova, busta paga, 13° e 14° mensilità, stipendio, requisiti, mansione, risorse 

umane, qualifica, disoccupato, selezione del personale, candidatura, tirocinio, centro per 

l’impiego, addetto,  impiegato, operaio, quadro, dirigente, orario di lavoro,  ferie, malattia, 

infortunio, permessi, lavoro occasionale, lavoro autonomo,  lavoro domestico, lavoro 

subordinato, Imposta comunale, Addizionale Regionale, Oneri, Contributi,T.F.R., Fondi 

Pensione, INPS, INAIL, Dichiarazione dei Redditi (730-anno) Conto Correte o Poste PAY con 

IBAN, DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità), Storico Posizioni Lavorative, 

Autocertificazione Abitativa, Carichi Pendenti, Vaccinazioni obbligatorie per il lavoro, Certificato 

invalidità, Certificato appartenenza a categorie protette, Certificati di abilitazione e/o Patenti
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diamoci del tempo

prepariamo piano 
a, b e c

© Randstad 201835C1 

public



© Randstad36

grazie per l’attenzione
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e ora è il momento di 

condividere riflessioni e spunti
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