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Guida

La prima regola è essere attivi,  ma  bisogna  conoscere 
le nuove strade per candidarsi. Il web, innanzitutto.

La risorsa sei tu
Trovare lavoro 

ono i giovani i più colpiti 
dalla crisi del lavoro, 
secondo l’ultimo Rapporto 
Istat: uno su due di coloro 
che cercano un’occupazione 

non la trova. Non è che dopo una certa età 
trovare lavoro diventi più facile, ma la crisi 
della generazione 2.0 preoccupa ancora di 
più, perché è il segnale che la stagnazione 
del mercato professionale è sempre più 
forte. Un altro dato che ancora una volta 

S

Spesso le persone 
non trovano lavoro  
e le aziende non trovano 
i candidati

emerge dai dati pubblicati dall’Istituto di 
statistica è il  forte divario occupazionale 
che spacca il Paese: se al Nord ha un 
impiego un giovane su due, al Sud lavora 
solo un giovane su quattro. 
Preoccupano anche i numeri pubblicati 
dall’istituto europeo di statistica Eurostat, 
relativi a febbraio 2014, secondo cui l’Italia 
è uno dei paesi dell’Unione europea dove 
il tasso di disoccupazione è cresciuto di 
più rispetto al 2013: è al 13 per cento, 



INTERVISTA ALL’ESPERTA

Cercare lavoro è come comporre 
un puzzle: servono tanti pezzi  
da incastrare l’uno nell’altro

In occasione dello scorso Festival di Altroconsumo, 
che si è tenuto a Ferrara, a maggio scorso, Manuela 
Prestipino ha tenuto diversi workshop  per aiutare chi 
cerca lavoro a presentarsi al meglio. Le abbiamo 
chiesto di svelarci i segreti del mondo professionale.

Sapersi muovere nel web davvero aiuta a trovare 
lavoro? 
Internet è uno strumento fondamentale,
ma sapersi muovere sui social network non basta. 
Se ho competenze valide, ma non le so mettere in 
evidenza, la mia presenza sul web non servirà a molto.
Il web è solo un pezzo del grande puzzle da
comporre per riuscire a trovare lavoro.

Qualche pezzo del puzzle?
Sul web è importante comunicare di essere
esperti in qualche settore oppure di avere 
caratteristiche e capacità interessanti per le aziende. 
Per far questo servono tempo e impegno. 
In genere non siamo bravi a individuare le nostre 
competenze chiave, quelle più importanti, che sono 
poi i nostri punti di forza. È proprio questo aspetto che 
bisognerebbe saper evidenziare, sia sul web che 
durante il colloquio di lavoro.
Ecco perché prima di iniziare una ricerca 
di lavoro è importante cercare di mettere a fuoco i 
propri punti di forza e allenarsi a raccontarli. 
Essere in grado di descrivere in modo credibile le 
proprie competenze fa la differenza, è un punto a 
favore durante il processo di selezione. Ma bisogna 
allenarsi: fare un’analisi di se stessi, essere brevi e 
chiari nella descrizione. 

Cos’altro funziona davvero?
Oggi piu che mai le aziende cercano di ridurre i rischi 
durante la selezione. Prima di inserire sconosciuti, 
preferiscono attingere
a quel circuito di persone che hanno già visto all’opera, 
magari come consulenti, come collaboratori 
occasionali o a tempo determinato, o come stagisti. 
Oppure puntano su persone di cui hanno sentito 
parlare bene da qualcuno di cui si fidano. 
Il passaparola è tornato a essere fondamentale, se 
inteso nella giusta accezione: conosco una persona 
valida che ha le competenze che stai cercando. 
Nulla a che vedere con la cultura della 
raccomandazione. Ricordiamoci che la maggior parte 
delle aziende italiane sono piccole imprese, che 
assumono proprio puntando molto su questo 
meccanismo di conoscenza e fiducia. È raro che 
assumano chi ha inviato un curriculum spontaneo. 
Quindi, è molto importante parlare con le persone.  

Oggi spesso non basta avere un percorso formativo 
adeguato, qual è il rischio di accettare un lavoro meno 
qualificato? 
In realtà i buchi nel curriculum non piacciono ai 
selezionatori. In attesa del lavoro ideale, occorre 
adattarsi, anche a lavori modesti. Da ogni lavoro si può 
apprendere qualcosa di utile per la propria carriera. 
All’estero sono più flessibili di noi, più pronti a mettersi 
in gioco. E ciò non significa rinunciare ai propri obiettivi 
professionali. Tutt’altro.

Insomma, bisogna accettare un nuovo modello  
di lavoro?  
Bisogna sapersi adattare all’evoluzione continua, è 
importante modificare l’atteggiamento mentale del 
posto fisso perché anche quando lo  avremo trovato è 
tutto talmente in fase di cambiamento, che nessuno 
mi garantisce di poterlo mantenere. Conviene  
superare il retaggio culturale che ci mette in difficoltà 
davanti  al cambiamento. Il primo passo è puntare sulle 
proprie competenze specifiche, che sono in sostanza  
il patrimonio di ognuno di noi. Poi, capire il mercato: 
dove e in che modo mi posso posizionare con le mie 
competenze? È questa la sfida per il futuro. 

Mettersi in proprio può essere una valida alternativa, 
nonostante la crisi? Penso anche al fenomeno start-up. 
Sì, se c’è un’idea vincente da far emergere, ma bisogna 
prima ponderare con attenzione tutti i rischi. Anche in 
questo caso le competenze specifiche sono 
fondamentali. Prima di buttarmi in una nuova 
avventura,  è fondamentale valutare molto 
attentamente quali sono le condizioni per ottenere il 
successo. 

Manuela Prestipino opera da 20 anni nell’ambito 
delle Risorse umane. Attualmente si occupa 
di carriera e sviluppo delle competenze 
professionali.
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La crisi 
in cifre

273 mila 3.307.000 46%
I posti di lavoro persi 

in un anno in Italia
La quota di disoccupati 

raggiunta nel 2011 in Italia
Il tasso di disoccupazione 
giovanile medio nel primo 

trimeste 2014 (Istat)

funzionamento, per sfruttarli al massimo. 
L’obiettivo è distinguersi, farsi notare, per 
emergere nella massa di proposte.
I Social network. Il più noto è il social di 
LinkedIn, che conta 100 milioni di iscritti 
in tutto il mondo. Non è un social generico 
come altri, ma è puramente rivolto al 
mondo professionale. Può essere utile per 
creare una rete di connessioni con altri 
professionisti, prendere parte ai gruppi di 
discussione, per mettersi in vetrina con il 
proprio curriculum e avere la certezza che 
molte aziende ci buttano un occhio per 
cercare candidati. Esistono anche altri 
social dedicati al lavoro (come Xing, 
Jobdirect, Viadeo, Experteer...), ma 
LinkedIn ad oggi è per eccellenza la 
principale connessione con il mondo 
professionale. 
Facebook e Twitter da qualche tempo 
permettono anche di accedere alle offerte 
di lavoro,  ma la loro natura resta più 
ludica. In ogni caso, conviene iscriversi a 
più social contemporaneamente, 
sfruttando la funzionalità delle 
“referenze”, che permette di riportare i 
giudizi dei precedenti datori di lavoro e 
colleghi insieme al proprio profilo. 
I portali dedicati. Si può registrare il 
proprio curriculum, rispondere alle 
offerte di lavoro, ma anche ricevere mail o 

CURRICULUM E COLLOQUIO
Il primo passo è avere le idee chiare sul 
lavoro che stiamo cercando e  sull’azienda 
che ci potrebbe assumere. 

Curriculum vitae. Il curriculum è uno 
strumento malleabile, che ogni volta va 
adattato al contesto. Il modo migliore per 
personalizzare la candidatura è allegare al 
curriculum una breve lettera di 
presentazione. Deve essere sintetico, ma 
non troppo (per un giovane non oltre le due 
pagine), soprattutto non dovrebbe 
mostrare interruzioni prolungate, che 
possono insospettire. Non dilungarti sulle 
esperienze del passato, ma spendi due 
parole in più sulle ultime posizioni ricoperte. 

A chi inviarlo? Piuttosto che inviare lettere 
agli uffici del personale, è meglio rivolgersi 
alla sezione “Lavora con noi” dei siti delle 
aziende che ti interessano: rende le cose 
più facili anche a loro.

Il colloquio. Ci sono alcune domande chiave 
che vengono fatte sempre, tipo: come si 
descriverebbe brevemente? Quali sono i 
suoi punti di forza? E quelli da migliorare? 
Cosa sa della nostra azienda? Perché si 
ritiene idoneo per questo ruolo? Bisogna 
preparare le risposte prima, in modo da 
essere pronti e cercando di agganciare alle 
proprie esperienze le richieste dell’annuncio. 
Prepara risposte brevi, chiare e veritiere.

contro un dato medio europeo del 10,6 per 
cento. Il balzo negativo è stato rapido, 
basta pensare che nel 2011 il tasso di 
disoccupazione italiano era sotto l’8 per 
cento. In un anno in Italia si sono persi 
273mila posti di lavoro e i disoccupati 
sono arrivati a quota 3.307.000.  
Insomma, non ci sono speranze? No, non è 
affatto così. Ma oggi più che mai è 
diventato indispensabile cambiare 
mentalità, così come è cambiato il mondo 
del lavoro. Soprattutto, bisogna cercare di 
andare incontro alle aziende, che - in un 
momento difficile come questo - hanno 
poca fiducia e cercano di ridurre tutte le 
spese. Comprese quelle per la ricerca del 
personale. 

Curare l’immagine nel web
Il settore delle inserzioni online è in 
grande crescita. Sapersi muovere nella 
Rete è ormai indispensabile per riuscire a 
candidarsi. Non bisogna neanche illudersi, 
però, che le aziende concentrino tutta la 
loro attenzione sul web: ecco perché è 
necessario sapersi rendere visibili, farsi 
notare e cercare di intercettare la 
domanda di lavoro. Spesso i candidati non 
trovano lavoro e le aziende non trovano 
candidati, proprio perché manca il giusto 
canale di comunicazione. Internet, il 
sistema di connessione per eccellenza, è 
diventato un riferimento indispensabile 
per cercare lavoro, ma a volte non basta, 
come ci spiega Manuela Prestipino 
nell’intervista alla pagina a fianco. 
Soprattutto, la Rete va utilizzata con 
attenzione, perché la condotta online (web 
reputation, come la chiamano i cacciatori 
di teste) può compromettere anche il 
miglior curriculum vitae. Dal web 
emergono molte indicazioni sul nostro 
modo di essere e di pensare. Una foto 
sbagliata, un commento eccessivo, 
un’opinione politica estrema e soprattutto 
il parlare male di un datore di lavoro, di 
un’azienda o dei colleghi, sono campanelli 
di allarme per qualunque head hunter.
Una ricerca su Google o tra i social 
network è semplice, veloce e svelerà 
molto, ecco perché la web reputation va 
considerata parte integrante del 
curriculum tradizionale e, se mal gestita, 
può diventare un marchio indelebile. 

Ma allora, mi tolgo dalla Rete per 
eliminare ogni rischio? Assolutamente no, 
non essere online può dare l’idea che il 
candidato sia poco al passo coi tempi, ma 
la propria presenza sul web va sfruttata al 
meglio. Per farlo serve qualche regola: 
- è consigliabile essere presenti su Linked-
in, il principale network dedicato allo 
sviluppo di canali professionali;
- aggiorna periodicamente il curriculum, 
lasciarlo invecchiare può solo danneggiare 
la tua immagine;
- selezionare gli amici dei social è buona 
regola: filtrare i contatti impedisce che il 
proprio nome sia associato a quello di 
persone indesiderate, di cui non si conosce 
lo stile e il comportamento nel web;
- da non scordare che impostare le regole 
di privacy ai social impedisce che i profili  
siano aperti a tutti;
- attenzione, infine, a cosa si condivide: 
nell’epoca della “condivisione” diffusa 
non ci si deve illudere che l’audience a cui 
ci rivolgiamo sia davvero ristretto e 
controllabile; è bene pensarci prima di 
ogni “mi piace” o simili.

Siti e social network
Esistono ormai molti siti che possono 
aiutare nella ricerca del lavoro, hanno 
varia natura e vanno capiti nel loro 
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Alcune inserzioni nascondono brutte sorprese. Abbiamo 
risposto a un annuncio che nascondeva una vendita 
piramidale e infatti... scoprilo nel video sul nostro sito.

www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia

“Una delle maggiori 
difficoltà è cercare 
di essere convincente 
durante il colloquio”
Stefano Orsenigo, provincia di Como

Per anni impiegato nel settore 
metalmeccanico, Stefano sta cercando 
un nuovo lavoro, seguendo diverse 
strade. Anche per imparare a dimostrare 
che si è davvero qualificati per il posto 
cui si aspira. Lo abbiamo incontrato alla 
Città dei Mestieri a Milano, dove ha 
frequentato un corso gratuito di 
orientamento al lavoro, per sfruttare al 
meglio i canali offerti dal web.
In Italia la Città dei Mestieri è presente 
anche a Genova, Treviso  e Roma.
www.cittadeimestieri.it

Spargere la voce
Oltre alla dimestichezza con la Rete serve 
determinazione e attivismo: anche il 
vecchio passaparola è ancora molto 
efficace. Non bisogna pensare che farsi 
sponsorizzare significhi “essere 
raccomandati”: in questo caso infatti 
non si è assunti perché si è “il figlio di”, 
esercitando magari pressioni, ma 
semplicemente perché qualcuno ha 
favorito l’incontro tra un’azienda e una 
persona che risponde ai requisiti richiesti 
(in gergo, si parla di networking). 
Dimentichiamo l’infondato mantra 
italiano per cui “tutti quelli che trovano 
lavoro sono raccomandati” e facciamoci 
avanti nel proporre la nostra candidatura 
anche tra amici  e conoscenti. Il 
passaparola è apprezzato anche dalle 
aziende, perché è un sistema di 
reclutamento efficace e a costo zero, che 
non richiede l’intermediazione di agenzie. 
“Bisogna cercare di sfruttare le competenze 
trasversali maturate negli anni - suggerisce 
Sergio Bollani, direttore della Città dei 
Mestieri di Milano, centro di informazione 
e orientamento al lavoro - le aziende 
cercano innanzitutto le doti base, come la 
capacità relazionale e di adattamento”. 
Secondo una ricerca realizzata da Isfol, 
l’ente nazionale di ricerca lavoro, nel 2011 
i neoassunti che hanno trovato un impiego 
tramite conoscenti ammontano al 32 per 
cento del totale. Funzionano meno la 
risposta a un annuncio e l’autocandidatura, 
ovvero l’invio del curriculum alle aziende 
di propria iniziativa. ¬

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul web esiste un mondo di annunci di lavoro. Oltre ai siti generalisti, che 
raccolgono le offerte di tutti i comparti del mercato, ne esistono diversi 
che  sono mirati a particolari categorie di candidati.

www.jobonline.it
non solo annunci, ma anche un 
motore di ricerca delle assunzioni 
nel pubblico impiego e nei master

www.lavoricreativi.com
si trovano inserzioni relative 
al mondo dell’editoria, del web, della 
pubblicità

www.technojobs.it
portale di annunci dedicati ai profili 
tecnico scientifici, dagli ingegneri 
agli informatici

www.experteer.it
database specializzato in posizioni 
manageriali

www.careerjet.it
è un aggregatore che assembla 
le inserzioni comparse in decine 
di siti di ricerca del lavoro

www.cliclavoro.gov.it
il portale del Ministero del Lavoro 
si propone come luogo di 
incontro tra domanda e offerta: 
contiene database , come quello 
delle agenzie per il lavoro 
interinale

www.concorsi.it
dedicato ai concorsi, consente di 
fare ricerche per area geografica 
e per tipo di amministrazione 
(Comuni, Università...)

sms che segnalano la pubblicazione di un 
annuncio in linea con il proprio profilo. in 
Rete ce ne sono davvero molti, conviene 
fare una ricerca per trovare quello più 
specializzato nel proprio percorso 
professionale (si spazia dalle posizioni 
manageriali, al settore turistico, ai 
concorsi pubblici...). Monsters.it è uno dei 
colossi del settore.
Agenzie per il lavoro. Offrono opportunità 
di lavoro temporaneo o permanente alle 
persone in cerca di occupazione. Bisogna 
iscriversi nella banca dati e lasciare il 
proprio curriculum, oppure ci si può 
candidare direttamente, rispondendo a un 
annuncio. Ce ne sono tantissime, molte 
anche internazionali. Rispetto ai siti e alle 
bacheche online, le agenzie interinali 
offrono garanzie sulla serietà delle aziende 
per le quali fungono da intermediari.
Centri per l’impiego. In genere sono uffici 
pubblici divisi su base territoriale, che 
spesso dipendono dalle province. Per 
candidarsi, bisogna presentarsi in quello 
della propria area di residenza. Per 
scoprire dove si trova il più vicino, si può 
consultare il data base “cerca sportello” 
del sito cliclavoro.gov.it. 
Inserzioni sui giornali. È il canale più 
classico di ricerca del lavoro, utile anche 
perché dà un’idea delle figure 
professionali più ricercate sul mercato. Da 
tenere d’occhio soprattutto le inserzioni 
della Stampa (il lunedì), del Sole24Ore 
(il mercoledì), della Repubblica (il giovedì) 
e del Corriere della Sera (il venerdì), ma 
anche quelle sui giornali locali della città.

Guida

18  Altroconsumo 284 • Settembre 2014 www.altroconsumo.it

LA TESTIMONIANZA


