
La ricerca d’impiego

sostegno al collocamento nel settore commerciale

Dalla Strategia all'Azione!



diversamente OCCUPATI

Premessa

La ricerca attiva del lavoro

Cercare un lavoro 
è già un lavoro! 

e come tale va pianificato, 
gestito, ricercando con tenacia il 
risultato, utilizzando strumenti 
efficaci, attraverso una serie 

di fasi concatenate 
e per tappe successive, 

tutte egualmente importanti 



Strumenti per la ricerca di lavoro

Indagine sull’efficacia

Scelta degli strumenti più efficaci

Attraverso quale strumento cerchi lavoro?



Sondaggio interno

Scelta degli strumenti più efficaci

Classifica in ordine di importanza gli strumenti per la ricerca d’impiego

Strumento

Risposte ad annunci su quotidiani

Pubblicazione su siti internet aziendali

Conoscenze personali, passaparola

Candidature spontanee presso enti o aziende

Concorsi pubblici

Ufficio Regionale di Collocamento

Agenzie di reclutamento

Recarsi di persona presso uffici o aziende

Messaggi sui social network (LinkedIn, Facebook, …)

Mailing a tutti i contatti

Annunci in bacheche di luoghi pubblici

Pubblicazione di un annuncio a pagamento

Agenzie di lavoro temporaneo

Altro (specificare)



Strumenti a confronto
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La rete di contatti…

Cosa ne pensi?

"Non dipende da cosa sai, 
ma da chi conosci"

Quanto tempo dedichi a coltivare e ampliare la tua rete di conoscenze personali?



Il mio network

Io e gli altri

• Da quante persone è composta la mia rete sociale? 
• Quanti di loro sanno che cerco lavoro? 
• Chi fra questi può essermi d’aiuto? 
• In che modo?



Famiglia 
Scuola 
Amici 

Colleghi di lavoro 
Ex datori di lavoro, clienti, fornitori 

Tempo libero 
Volontariato/associazioni 

Altre categorie

La rete sociale

Facciamo degli elenchi



Esplorare la rete

Io e gli altri

• Acquisire informazioni su possibili datori di lavoro 
• Far circolare la voce che stiamo cercando lavoro 
• Scoprire quali imprese sono alla ricerca di personale 
• Usare la posta elettronica e far circolare il CV 

   Esplorare la rete NON vuol dire  
   • né elemosinare 
   • né farsi raccomandare



Mercato del lavoro

matching domanda offerta: bazaar o mercato?

richiesta di mercato
vi

si
bi

lit
à

settore ad alta disoccupazione 
corrispondente alla parte più 
emersa dell'iceberg. 
Professioni molto conosciute 
ma mercato già saturo

IMPIEGATO DI BANCA OPERATORE SOCIO-SANITARIO

CALZOLAIO ESPERTO IN FINANZIAMENTI

professioni che soddisfano 
una specifica esigenza 

del mercato

settori e funzioni di nicchia, 
poco conosciute 

ma richieste dal mercato

settori a bassa visibilità e 
a bassa richiesta, con 
professioni che stanno 
scomparendo
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antivirus mentali

Focalizzazione

Fallire il piano 
significa 

pianificare il proprio fallimento 

e

Visione 
Aspirazione

SCOPO

Piano 
operativo

OBIETTIVO

C'è differenza tra



antivirus mentali

Come mi relaziono

Energia + Ottimismo = Magnetismo

vs

ATTEGGIAMENTO

Ciò che faccio 
Come lo sto 

facendo 
Cosa voglio fare

PROFESSIONALE 

Non vi è 
attenzione 
alla qualità 
percepita

AMATORIALE

Fisica Personale



Ciclo di Deming

Strumenti di controllo e valutazione



ora sta a te....

Sostegno al collocamento


