
Ricerca attiva del lavoro: 

istruzioni per l’uso





RICERCA DEL LAVORO: ci vuole metodo

Al di là dell’emergenza sanitaria attuale, si tratta di ragionare in un’ottica di lungo periodo e di 
affrontare una vita lavorativa lunga mantenendo alti livelli di Occupabilità e Professionalità

Occupabilità: essere portatori di conoscenze e competenze richieste dal contesto economico di 
riferimento - essere considerati appetibili dai potenziali datori di lavoro

Professionalità: costruire nel tempo la capacità di svolgere la propria attività con competenza ed 
efficienza. Conoscere il proprio ambito di attività e saper agire su di esso. Costruire nel tempo 
un’identità professionale.

Approccio utile:   
Lifelong Learning = Apprendimento per tutto l'arco della vita
Life Design - Lifelong Guidance = Orientamento per tutto l'arco della vita



Le domande fondamentali per orientarsi

Chi può avere 
bisogno di me?  

Cosa posso 
offrire? Cosa vorrei fare?

Obiettivi professionali

Settori economici di 
riferimento - Vocazioni 
economiche del territorio - 
Figure professionali da 
ricoprire

Conoscenze 
Competenze 
Attitudini
Caratteristiche personali

Desideri e Interessi
Motivazioni
Aspettative e valori
Bisogni



Dagli obiettivi alla ricerca del lavoro

Obiettivi 
professionali Piano d’azione

Formazione
es. Big Data
es. OrientER

Ricerca del 
lavoro

● CV 

● Lettere di presentazione 

● Canali di ricerca (annunci +
autocandidature)

https://www.bigdata-lab.it/
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca


La ricerca del lavoro: il monitoraggio

Obiettivi 
professionali Piano d’azione

Ricerca del 
lavoro

Analisi dei risultati in un tempo 
stabilito:

● quanti CV inviati 
● quanti colloqui ottenuti
● quante proposte di 

inserimento ricevute

Inserimento 
lavorativo



Dove si incontrano domanda e offerta di lavoro
ANNUNCI:

● Motori di ricerca dedicati
● Portali di annunci
● Servizi pubblici 
● Agenzie per il lavoro private
● Giornali online
● Social Network

AUTOCANDIDATURE:

● Elenchi di imprese
● Database aziende associazioni 

di categoria
● Database istituzionali
● Elenchi degli espositori alle 

fiere di settore



Annunci: motori di ricerca e portali
Motori di ricerca per annunci:

● Indeed
● jobrapido
● ..

Portali di annunci:

● Monster
● Infojobs
● ..

● Utilizzare numerose chiavi di ricerca per cogliere tutte le opportunità possibili
● Utilizzare le parole chiave relative agli obiettivi professionali: titoli di studio, figure 

professionali, programmi informatici, lingue, strumentazione, ecc…
● Andare alla fonte: essere sicuri di inviare il CV a chi ha in mano la selezione

https://it.indeed.com/offerte-lavoro?q=laurea&l=Modena%2C+Emilia-Romagna&sort=date
https://it.jobrapido.com/Offerte-di-lavoro-per-Laurea-a-Modena?shm=all&sortby=publish_date
https://www.monster.it/lavoro/cerca/?q=laurea&where=Modena__2C-Emilia-Romagna&client=classic&cy=it&rad=30&intcid=swoop_Hero_Search
https://www.infojobs.it/offerte-lavoro/emilia-romagna-modena/modena?keyword=laurea&normalizedJobTitleIds=&provinceIds=620&cityIds=Modena&categoryIds=&workdayIds=&educationIds=&segmentId=&contractTypeIds=&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE&onlyForeignCountry=false&countryIds=&sinceDate=ANY&subcategoryIds=


Servizi di incontro domanda/offerta di lavoro

Servizi pubblici

● Job placement Universitario: 

https://www.placement.unipr.it/

● Centri per l'impiego 

● EURES - European Employment 

Services

● Nessun selezionatore, pubblico o 
privato, può costringere un datore di 
lavoro ad assumere qualcuno. 

● La selezione è una dinamica 
relazionale: dobbiamo cercare di 
favorire la nostra occupabilità 
costruendo relazioni positive con i 
nostri interlocutori (essere gentili, 
sorridere, dare del Lei..).

https://www.agenzialavoro.emr.it/
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage


Servizi di incontro domanda/offerta di lavoro

Agenzie per il Lavoro private 

● Somministrazione
● Intermediazione
● Ricerca e Selezione

● Albo informatico nazionale APL

● Ricerca Agenzie per Provincia

● Ricerca Agenzie di Parma

https://www.anpal.gov.it/agenzie-per-il-lavoro
https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/cerca-sportello
https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/cerca-sportello


Gli annunci sui giornali online

Gli annunci sono reperibili sulle testate giornalistiche nazionali online.

Due esempi:

Repubblica – Offerte per neolaureati

Corriere della Sera - Trovolavoro

https://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/lavoro/neolaureati
https://lavoro.corriere.it/


SITI OFFERTE DI LAVORO PER VETERINARI

● https://www.vetjob.it/
● https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
● http://www.ordineveterinarireggioemilia.it/a59_offerte-di-lavor

o.html
● https://www.fve.org/ (job)
● (Federation of Veterinarians of Europe FVE)
● http://www.oie.int/en
● (World Organisationfor AnimalHealth)
● https://www.aboutpharma.com/job-in-pharma/
● https://it.jooble.org/lavoro-mangimistica-veterinaria

https://www.vetjob.it/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/
https://www.abivet.com/it/cerco-e-offro-lavoro/


l’autocandidatura: 
uno strumento 
importante

ELENCHI DI IMPRESE

Database multisettore: 
Infoimprese - UnionePamense degli 
Industriali

Database per  settore: ICT – Farmindustria - 
Assobiotec - Accredia - Biomedicale, ecc..

Per tutte le categorie: Pagine Gialle

    

● Far sapere alle imprese della 
vostra esistenza (e di ciò che 
potete offrire loro)

● Creare un contatto senza 
intermediari

N.B.: 
Le aziende si aspettano le vostre 
candidature spontanee

http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp
https://www.upi.pr.it/index.jsp
https://www.upi.pr.it/index.jsp
https://associati.anitec-assinform.it/AziendeAssociate/?ln=215
https://www.farmindustria.info/disclosure/disclosure.asp
https://assobiotec.federchimica.it/assobiotec/associati
https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&dipartimento=L,S&desc=Laboratori
http://www.distrettobiomedicale.it/product-category/grandi-aziende-produttrici/
https://www.paginegialle.it/ricerca/Analisi%20ambientali/Modena%20(MO)?


Grazie!

Contatti:

● Francesca Contestabili

          fcontestabili@er-go.it

● Clementina Moscatelli

           cmoscatelli@er-go.it

● Servizio di orientamento 
al lavoro - Parma

  orientamento.parma@er-go.it

mailto:fcontestabili@er-go.it
mailto:cmoscatelli@er-go.it
mailto:orientamento.parma@er-go.it

