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Prepararsi al nuovo  
mondo del lavoro

Introduzione

Quella in cui ci troviamo non è una congiuntura economica facile per chi 
è in cerca di occupazione. I dati statistici tracciano un quadro tutt’altro che 
roseo della situazione. A settembre 2017 il tasso di disoccupazione era fermo 
in Italia all’11,1%, praticamente immutato rispetto a 5 anni prima, contro una 
media dell’8,9% nell’area Euro: la più bassa da gennaio 2009. E allargando 
lo sguardo ai 28 paesi dell’Unione Europea, il tasso medio è ancora più 
basso e si attesta sul 7,5%. Tra i singoli paesi dell’Unione, quelli che hanno 
la disoccupazione nettamente più alta, continuano a essere la Grecia (21% 
a luglio 2017) e la Spagna (16,7%), anche se in entrambi i paesi nell’ultimo 
anno si è registrato un forte calo. I paesi UE in cui il mercato del lavoro è 
in assoluto più florido, con tassi di disoccupazione decisamente contenuti, 
sono Repubblica ceca (2,7%), in Germania (3,6%) e a Malta (4,1%).

Orientarsi nel labirinto
Molti giovani sono allettati dall’idea di lavorare all’estero, nella convin-
zione che in Italia le possibilità siano al lumicino. Si vive una situazione 
di spaesamento in cui si ha l’impressione che studiare non basti più, che 
di molte tipologie di lavoratori non ci sia più bisogno e appare davvero 
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difficile immaginare quale potrebbe essere uno sbocco, un’opportunità, su 
cosa concentrare le proprie risorse per trovare un impiego. In realtà la crisi 
stringe alcune porte e ne allarga altre. Per esempio, è un dato di fatto che 
stiano tornando mestieri fino a poco tempo fa abbandonati, che la crisi ha 
riportato in auge. Riparare, invece che buttare e ricomprare, oggi suona 
più sensato di prima. 

Il ruolo dello studio

Sicuramente studiare, aggiornarsi, tenersi sempre al passo con i tempi rappre-
sentano tutte armi che prima o poi torneranno a vantaggio che di chi le ha. 
Quello che manca però sono le certezze, e ci rendiamo conto che se da un 
lato l’aspirazione alla laurea, per esempio, è legittima, dall’altro conseguirla 
non dà realmente la sicurezza di poter ambire a lavori migliori.
Gli esperti dell’Isfol, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale 
dei Lavoratori che dipende dal Ministero del Lavoro, rassicurano sul fatto 
che nonostante alcune statistiche inducano a credere il contrario, a gio-
co lungo i laureati guadagnano più dei diplomati, e che quindi quello 
nello studio è un investimento che ripaga sempre. Resta vero però che 
non tutti possono essere avvocati, medici e ingegneri, ma c’è invece un 
gran bisogno di tecnici specializzati, figure professionali diverse, artigiani.  
In quest’ottica, modulare le proprie aspettative anche in base a quello 
che il mercato ha da offrire può rappresentare per molti una chiave per 
risolvere l’enigma lavoro. 

Ostacoli da superare

Il giovane che oggi si metta alla ricerca di un lavoro, e forse ancor di più la 
persona non più giovane che ha necessità di ricollocarsi sul mercato (non 
dimentichiamoci che a ingrossare le fila dei disoccupati ci sono proprio colo-
ro che hanno perso il lavoro a causa della crisi), è preso tra molti fuochi: la 
brutta congiuntura economica, in lento miglioramento, la riforma del lavoro, 
la distanza tra le competenze necessarie e quelle possedute.
Sullo sfondo c’è un mondo che cambia con una rapidità inimmaginabile anche 
solo un decennio fa, soprattutto grazie alle nuove tecnologie e alla rete, e che 
impone a tutti di tenere il passo senza consentire di fare previsioni a lungo 
termine sui lavori di domani. In quest’accelerazione costante, professioni sem-
pre nuove si affacciano sul mercato richiedendo da un lato una preparazione 
specifica, dall’altro una grandissima capacità di adattamento, perché quelli 
che oggi sembrano i ruoli chiave all’interno del mercato globalizzato domani 
potrebbero venire soppiantati da tutt’altro.
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Cercare e trovare lavoro è una di quelle attività davanti alle quali, nella mag-
gior parte dei casi, ci si trova disorientati, immersi in un oceano di possibilità, 
ma con poca chiarezza su ciò che realmente andrebbe fatto. Mancano, nel 
nostro sistema paese, una cultura dell’inserimento nel mondo del lavoro, un 
sistema di raccordo efficace tra il mondo accademico e quello delle aziende, 
tra scuola, Università e impresa. Questa lacuna, dai gangli del sistema, porta 
i suoi effetti sul modo di ragionare e di porsi delle persone.
Cercare lavoro può essere quindi a un primo approccio come navigare a vista, 
senza validi strumenti di bordo, senza un punto chiaro, definito, verso cui 
puntare, sperando che la buona volontà e un pizzico di fortuna portino nella 
giusta direzione. Non è questo il modo giusto di porsi, eppure è quello che 
più spesso si adotta, forse semplicemente perché non se ne conosce nessun 
altro. Ognuno di voi in realtà dovrebbe prendere in mano le redini di questo 
percorso importantissimo della vita: il vostro percorso professionale, o se 
preferite la vostra carriera. Conviene cominciare ad abituarsi a pensare che 
siete voi e solo voi gli artefici di ciò che riuscirete a realizzare nella vostra 
vita professionale, ed è il caso di assumersene piena responsabilità, fin dalla 
delicata fase di ricerca del lavoro. 
Il nostro viaggio insieme comincia dunque, in questo primo capitolo, con 
una tappa che è propedeutica alla ricerca vera e propria, ed è indispensabile 
per orientare le vostre scelte e tutte le vostre azioni future nel modo corretto: 
capire che cosa volete fare davvero.



Trovare lavoro oggi

16

Il primo passo: capire
La prima consapevolezza da acquisire è che cercare lavoro è già di per sé un 
lavoro. Un lavoro sistematico, che richiede un impegno notevole in termini 
di tempo e di energie, ma sicuramente l’investimento migliore che potete fare 
per il vostro futuro. Come in tutti i lavori, però, anche quello della ricerca di 
un lavoro richiede una certa dose di metodo e di organizzazione. 

Idee chiare sul lavoro da cercare

Partiamo quindi col dire che non basta inviare qualche centinaio di curricula 
alle aziende, fare un po’ di passaparola fra amici e conoscenti e attendere che 
qualcuno ci contatti offrendoci una bella chance professionale.
Nello scenario globale, competitivo, caratterizzato da cambiamenti continui e per 
certi aspetti epocali, trovare lavoro è un’attività che implica un impegno costante, 
strutturato, finalizzato. Presa coscienza di tutto ciò, c’è un altro fattore rilevante 
da tener presente per un approccio efficace alla ricerca: occorre riflettere sul 
fatto che il lavoro che state cercando sarà una parte rilevante della vostra vita, 
darà un’impronta precisa, una connotazione forte alla vostra identità e, a seconda 
che sia o no il lavoro giusto per voi, sarà fonte di stimolo o di demotivazione, 
di soddisfazione o di frustrazione, sarà portatore di significato nella vostra vita 
oppure portatore di “non senso”. È quindi di primaria importanza cercare un 
lavoro che possa, nel tempo, rispondere ai vostri desideri, ai vostri interessi e 
possibilmente alle vostre passioni, alle aspettative che avete su voi stessi.

Riconoscere gli orientamenti

È capitato a tutti di incontrare persone che, pur nella loro serietà e dedizione 
al lavoro, erano stanche del proprio ruolo, appesantite dalla consapevolez-
za che, nel corso del tempo, il loro talento, le loro capacità non trovavano  
né soddisfazione né vera possibilità di espressione nell’ambito lavorativo. 
Può essere il dirigente bancario con forti motivazioni e vocazioni artistiche, 
che vive il proprio ruolo con grande fatica, nonostante gli aspetti remunerativi 
più che premianti, rimpiangendo di aver tralasciato i suoi interessi per l’archi-
tettura e per il disegno. O l’esperto di controllo di gestione e finanza che ha 
scoperto troppo tardi la propria passione per l’elettronica. O magari il direttore 
di stabilimento con grandi responsabilità che si rammarica ogni giorno per 
aver rinunciato a fare il pilota d’aereo. Il denominatore che accomuna tutti 
questi esempi e i mille altri che potremmo citare è sempre lo stesso: un’in-
soddisfazione di fondo e il rischio di lavorare demotivati, svolgendo attività 
che sembrano prive di senso e creano disagio a chi le svolge.
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Trovato l’annuncio giusto o individuate le aziende interessanti con possibili 
posti vacanti, è il momento di farsi avanti, cercando di mettere in luce ciò 
che fa di voi un buon candidato e impressionare i selezionatori abbastanza 
perché abbiano voglia di vedervi di persona. Lo scopo del curriculum è quello 
di procurarvi un colloquio. 
In questo capitolo analizzeremo il modo migliore per scriverlo, esaminando 
i diversi formati possibili e presentandovi alcuni esempi di cv già compilati 
per farvene apprezzare al meglio la resa. Faremo una carrellata di alcuni degli 
errori più comuni da evitare, fornendovi esempi concreti di cosa non fare.
Ci occuperemo anche della lettera di motivazione che deve accompagnare 
il curriculum e infine ci soffermeremo sui sistemi per curare la propria repu-
tazione, un patrimonio da difendere per poter fare la migliore impressione 
possibile sui selezionatori.

Il curriculum vitae
Il primo passo per presentarsi al potenziale futuro datore di lavoro è il curricu-
lum vitae, che racconta chi siete, cosa sapete fare, quali esperienze lavorative 
avete maturato, in che ambiti, per quanto tempo, e serve anche a raccontare 
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InformazIonI personalI 
Nome Rossi Giovanni 
Indirizzo 9, Via Spigliari, Milano, Italia
Telefono 02 555.555
Cell. 333 777.777
E-mail Giorossi777@hotmail.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 25 marzo 1981

esperIenza lavoratIva

Date (da – a) 2010 – In corso
Nome e indirizzo Primario broker internazionale, Milano
del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore Società internazionale attiva nel Brokeraggio  
 Assicurativo
Tipo di impiego Responsabile Formazione e Sviluppo
Principali mansioni Organizzazione dei training in ingresso per
 le nuove risorse, pianificazione delle azioni
 di sviluppo formativo, scelta dei
 fornitori, erogazione diretta di formazione
 in aula, responsabilità di budget

Date (da – a) 2008 – 2010
Nome e indirizzo Insurance FaS Italy SpA
del datore di lavoro   
Tipo di azienda o settore Broker Assicurativo internazionale 
Tipo di Impiego Trainer 

F o r m a t o  e u r o p e o  p e r 
i l  c u r r i c u l u m  v i t a e

Il curriculum in formato europeo

Consente di fornire una descrizione dettagliata di tutti gli aspetti che interessano 
maggiormente a chi svolge la selezione. Compilandolo in ogni sua parte si è 
sicuri di dare a chi riceve il cv in questo formato il proprio profilo completo.
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Principali mansioni Attività di training sia in aula sia in  
e responsabilità affiancamento on the job sui prodotti
 e sulle tecniche di vendita
 
Date (da – a) 2004 – 2008
Nome e indirizzo Co……… Assicurazioni SpA
del datore di lavoro   
Tipo di azienda o settore Primaria Compagnia Italiana di Assicurazioni
Tipo di Impiego Responsabile Vendite di Area 
Principali mansioni Dopo un periodo di formazione e di attività 
e responsabilità di vendita in prima persona, ho coordinato
 25 collaboratori di cui ero responsabile
 in termini di formazione e sviluppo, gestione, 
 motivazione, risultati di vendita e redditività

IstruzIone e formazIone

Date (da – a) 2000 – 2004 
Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Milano
di istruzione o formazione Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Principali materie/abilità Macro-economia, micro-economia, statistica,
professionali oggetto dello studio mercati finanziari, corporate finance, sistemi
 informativi, organizzazione aziendale ecc.
Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza
Livello nella classificazione 98/110
nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 1994 – 1999
Nome e tipo di istituto Liceo Classico ………, Milano
o formazione Maturità Classica
Livello nella classificazione 90/100
nazionale (se pertinente)

CapaCItà e Competenze personalI

Acquisite nel corso della vita Ho seguito la mia famiglia nella gestione
e della carriera ma non della nostra azienda familiare, imparando
necessariamente riconosciute a comprendere le problematiche organizzative 
da certificati e diplomi ufficiali e gli sforzi gestionali di chi ha responsabilità
 imprenditoriali, attraverso una costante
 presenza in azienda durante gli studi universitari

madrelIngua Italiano
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