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Questo libro è una guida rapida per chi vuole trovare un nuovo lavoro sfrut-
tando le potenzialità di Internet. Ogni capitolo illustra i maggiori servizi pub-
blici e privati che esistono in Italia per l’incontro tra la domanda e l’offerta,
ovvero le imprese e lavoratori in cerca di un nuovo impiego. 

Il lavoro si trova grazie al passaparola e agli annunci sui giornali, ma sempre di più
anche grazie a Internet. Nei primi due jobsite d’Italia, Monster.it e InfoJobs.it, sono
presenti mediamente 36.000 domande di impiego. Non si tratta di offerte rivolte ai
soliti esperti di informatica, ma di opportunità per tutti: per i neolaureati che affron-
tano il primo impiego ma anche per i lavoratori con molti anni di esperienza.

Su Internet si trovano lavori a termine, concorsi pubblici, occasioni per addetti a
mansioni operative, ma anche posizioni per impiegati e quadri o per chi ha grandi
competenze e specializzazioni. Gli annunci online riguardano ogni settore e ogni
età; vale certamente la pena di sfogliarli, anche solo per capire come va il mercato. 

E poi ci sono molte novità da scoprire: la Borsa Continua Nazionale del Lavoro e i
suoi servizi regionali, tra cui la Borsa del Lavoro della Lombardia, oppure le rete
europea di EURES e i nuovi siti delle agenzie private per il lavoro come Adecco,
Manpower o Metis. Cercare lavoro su Internet è realmente molto facile e immedia-
to: basta capire (e vedere) come fare.

2120

LA HOME PAGE DI MONSTER.IT

TRA LE BRACCIA DI MONSTER
Monster.it è il più importante jobsite al mondo e in Italia. Ogni mese oltre un
milione e mezzo di accessi, 18 milioni di pagine visitate, più di 12.000
annunci pubblicati, 800.000 profili qualificati isctitti e oltre 3.500 aziende
clienti fanno di Monster.it il leader indiscusso della ricerca e dell’offerta di
lavoro via Web. 

Servizi qualificati
Il punto di forza di Monster.it è la qualità dei servizi, che per il lavoratore si tradu-
cono in una vasta gamma di opportunità nella ricerca di un nuovo lavoro. A condi-
re il tutto ci sono una buona dose di chiarezza e grande facilità di consultazione.

Mostriciattoli intelligenti

L’accoglienza, per chi si ritrova per la prima volta a navigare nelle
tranquille acque di Monster.it, è piuttosto calorosa. Basta farsi guidare
dai mostri colorati per effettuare una navigazione soddisfacente.

Il pulsante relativo alla
Prima visita che si può
selezionare in home
page immette
direttamente nella
pagina di accesso
per i tre maggiori servizi
rivolti ai lavoratori. 

1. Cercalavoro è il
motore di ricerca per la
consultazione gratuita
degli annunci pubblicati
dalle aziende.

2. My Monster è lo spazio personalizzato che consente di inserire il curriculum
vitae e la lettera di presentazione. 
3. Career center consente di approfondire temi di attualità e notizie sul mercato del
lavoro.

La home page di Monster.it
Link per la registrazione

degli utenti
Area riservata 
alle aziende

Sondaggi di Monster

Le ultime ricerche 
dalle aziende

Network mondiale 
del gruppo

Canali dedicati 
ai singoli settori
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L’ALBO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO

RICONOSCERE LE AGENZIE 
DI LAVORO AFFIDABILI
La recente riforma del mercato del lavoro ha innovato le forme di colloca-
mento, superando il monopolio pubblico e introducendo le agenzie private
per il lavoro: operatori che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta, pos-
sono somministrare, intermediare e selezionare la forza lavoro. Per poter eser-
citare le proprie attività, le agenzie devono essere autorizzate dal Ministero
del Welfare, tuttavia continuano a coesistere sul mercato anche quelle non
accreditate che mancano dei requisiti di affidabilità certificati dal Ministero.

L’albo delle agenzie per il lavoro

Il modo più semplice per riconoscere un’agenzia
autorizzata è quello di collegarsi al sito del Ministero
del Welfare (www.welfare.gov.it) e verificare se figura
nell’elenco di quelle accreditate.

Nella home page del sito 
del Ministero del Lavoro 
fate clic sulla voce Agenzie
per il lavoro

L’albo informatico
è il registro Internet
in cui sono iscritte
le agenzie per il lavoro
autorizzate.

PRENDI NOTA...

Le ricerche nell’albo informatico

È piuttosto facile consultare l’albo ministeriale: basta conoscere il nome dell’agen-
zia e digitarlo negli appositi campi di ricerca. Se si è in possesso di ulteriori infor-
mazioni, per esempio la localizzazione geografica dell’agenzia ricercata, si posso-
no inserire questi dati in modo da effettuare una ricerca più dettagliata.

Ecco le cinque tipologie di agenzia per il lavoro previste dalla legge italiana: 
– agenzie di somministrazione di lavoro con competenza generale; 
– agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; 
– agenzie di intermediazione;
– agenzie di ricerca e selezione del personale;
– agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

I VARI TIPI DI AGENZIE

È il campo più importante: 
si inserisce il nome
dell’agenzia

Negli altri campi si possono
inserire ulteriori informazioni,
come la regione 
o la provincia di appartenenza

Ecco i risultati della ricerca

È buona regola verificare l’iscrizione delle agenzie all’albo ministeriale. Soltanto
gli operatori in possesso di requisiti giuridici e finanziari possono esservi iscritti.
Si tratta di una forma di garanzia che serve a tutelare in primo luogo il
lavoratore in merito all’attendibilità delle agenzie.

PRENDI NOTA...

L’autorizzazione è un provvedimento tramite il quale lo Stato abilita operatori
pubblici e agenzie per il lavoro alle attività di somministrazione di lavoro, inter-
mediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione. Con l’accredita-
mento le regioni riconoscono a operatori pubblici e privati l’idoneità a erogare
servizi per il lavoro nella propria regione.

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
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COME CERCARE LAVORO CON ADECCO

I SERVIZI ONLINE DI ADECCO
Con le sue 500 filiali dislocate in tutta Italia, Adecco rappresenta il maggiore
network di agenzie per la gestione delle risorse umane del nostro Paese. Con
la Legge Biagi la Adecco ha ampliato la propria offerta di servizi, che attual-
mente va dalla somministrazione di lavoro, a tempo determinato e indeter-
minato, alla ricerca e selezione del personale, dalla ricollocazione fino alla
formazione.

Come cercare lavoro con Adecco

Nella barra degli indirizzi del browser digitate
www.adecco.it, l’indirizzo italiano della rete Adecco.
Per entrare nella pagina dedicata all’incontro
domanda/offerta basta fare clic sul link per il
Candidato presente nella home page.

Scegliendo Offerte
di lavoro in alto a
sinistra si può andare
direttamente all’area
dedicata agli annunci. Se
non si è ancora registrati
occorre di volta in volta
impostare i criteri
di ricerca.

Facendo clic su Offerte 
di lavoro si possono
consultare gli ultimi annunci,
le statistiche e l’azienda 
della settimana

Ecco i campi da riempire 
per effettuare una ricerca

Facciamo un esempio 
di ricerca: inseriamo 
nei campi le voci 
«segretaria» e «Milano».

Ecco i risultati
della nostra ricerca
per la posizione 
di segretaria a Milano.
Per ottenere tutte
le informazioni relative
a un annuncio basta fare
un clic su Dettaglio.

Quando si trova una
posizione interessante,
per rispondere è
necessario registrarsi.
Infatti, mentre la
navigazione e la ricerca
delle offerte di lavoro
sono accessibili a tutti, la
possibilità di rispondere
agli annunci è data solo
agli utenti iscritti.

La registrazione è gratuita e permette di usufruire di una serie di servizi che agevo-
lano la ricerca di lavoro. Una volta trasmessi i propri dati attraverso i moduli onli-
ne, l’operazione non dovrà più essere eseguita successivamente. Ogni volta che si
accederà alla propria pagina inserendo e-mail e password saranno automaticamen-
te visualizzate le offerte corrispondenti ai dati inseriti in precedenza e tutti gli
annunci di lavoro della zona di appartenenza. 

Clic qui per i dettagli
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COME CERCARE LAVORO CON ADECCO
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I SERVIZI ONLINE DI ADECCO

Per registrarsi la prima
volta occorre rimanere
nell’area per il
Candidato e selezionare
la voce Invia
il curriculum.
Per registrarsi basta inserire 
e-mail, password e codice
fiscale. Quindi si accede 
a un’area riservata in cui
fornire i propri dati.
Si può scegliere, inoltre, 
di pubblicare il proprio
curriculum vitae.

Gli iscritti nel compilare
i campi dell’annuncio
possono avvalersi di una
ricerca più dettagliata
che prevede altre voci:
Competenze e Lingue
conosciute.

Ecco la griglia per gli utenti
registrati: è più dettagliata
rispetto a quella 
per i non iscritti

Gli utenti registrati
hanno un’opportunità
in più: possono avvalersi
del servizio di ricerca
automatica job agent,
che invierà alla casella
e-mail tutti gli annunci
nel database di Adecco
corrispondenti ai criteri
indicati dal candidato
al momento
dell’iscrizione. 

I nuovi servizi

Adecco non significa soltanto somministrazione di
lavoro. Grazie alle competenze attribuite alle agenzie
private per il lavoro dalla Riforma Biagi, oggi Adecco
svolge anche attività di selezione, outplacement e
formazione.
Per maggiori informazioni potete visitare l’area 
I nuovi servizi della sezione per il Candidato.

L’Adecco si è inventata anche l’Adecco club, un programma che
premia chi lavora. In pratica il lavoratore assunto da Adecco, dopo

aver maturato un numero elevato di ore di lavoro, ha diritto ad agevolazioni e
sconti su una serie di prodotti e servizi (negozi di abbigliamento, trasporti e
cinema convenzionati). All’assunzione la filiale rilascia una speciale card che
attribuisce al lavoratore alcuni vantaggi, tra cui la copertura assicurativa.
In questa card verrà registrato il punteggio accumulato dal lavoratore.
Più si lavora con Adecco, più punti si ottengono e aumentano le agevolazioni.

PRENDI NOTA...

Nella sezione Nuovi servizi 
si può prendere visione 
delle nuove attività svolte 
da Adecco a fianco della
somministrazione di lavoro

I numeri del gruppo Adecco: 6.000 filiali in 72 Paesi, 200.000 aziende clienti,
700.000 persone impiegate ogni giorno. Nato nel 1996 dalla fusione della
società Ecco in Francia e Adia in Svizzera,  il gruppo è presente in Italia dal
1997 e nelle sue filiali italiane lavorano 2.000 dipendenti, mentre le persone
impiegate ogni giorno nelle 18.000 aziende clienti sono 33.000. Attualmente il
gruppo è composto da quattro business unit: Adecco Staffing Services, specia-
lizzata nel lavoro temporaneo; Ajilon Professional Staffing and Services, spe-
cializzata nella ricerca, selezione e formazione di personale ad alto potenzia-
le; Lee Hecht Harrison – Career Counseling, specializzata in programmi di
orientamento della carriera outplacement; APS, specializzata nell’offerta di
soluzioni di outsourcing.

E PER FINIRE... UN PO’ DI NUMERI
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COME EFFETTUARE UNA RICERCA CON MANPOWER

LA RICERCA DAL SITO DI MANPOWER
Nasceva cinquant’anni fa a Milwakee, negli Stati Uniti, questo colosso mon-
diale della gestione delle risorse umane. Presente in Italia dal 1994, oggi il
Gruppo Manpower Italia conta su una presenza capillare in tutto il Paese: ben
330 sedi territoriali dislocate sul territorio nazionale.

Come effettuare una ricerca con Manpower
Innanzitutto occorre collegarsi al sito italiano di Manpower: www.manpower.it.
Dalla home page si può accedere direttamente alla ricerca delle offerte. Le opzioni
sono due: ricerca semplice e ricerca dettagliata per skill (“competenze”). I campi da
riempire in quest’ultimo caso sono molteplici proprio per consentire di raggiungere
i risultati più dettagliati.

Proviamo a effettuare
una ricerca semplice,
selezionando dagli
appositi campi:
«segretaria operativa»
in Qualifica
e «Lombardia» in
Regione. Poi occorre fare
clic sul pulsante Ricerca.

Per cercare direttamente le offerte di lavoro
potete fare clic sulla voce Ricerca Lavoro

Manpower prevede due tipologie di ricerca: una semplice con poche voci da
compilare e una dettagliata con un menu di numerose competenze che richiede
informazioni su esperienze lavorative, istruzione, lingue e conoscenze
informatiche nelle varie aree professionali.

PRENDI NOTA...

Ecco i risultati
della ricerca per una
posizione di segretaria
in Lombardia.

Una volta ottenuta una
risposta, per visualizzare
il testo integrale
dell’annuncio si deve
fare clic su Dettagli,
mentre per rispondere
all’annuncio si deve
selezionare il pulsante
Applica. 

Tra il 2005 e l’inizio del 2006 le agenzie per il lavoro sono aumentate del 59%,
passando da 440 a 700. Secondo i dati dell’Isfol le agenzie sono così distribui-
te: il 59% nel NordOvest, il 28% nel NordEst, l’11% al Centro e il 2% al Sud.

IL BOOM DELLE AGENZIE
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COME EFFETTUARE UNA RICERCA CON MANPOWER

14

LA RICERCA DAL SITO DI MANPOWER

Parola d’ordine:
registrarsi

Per registrarsi su
Manpower.it bisogna
selezionare il link
Registrati Ora, nella
home page. Compare
una pagina per
raccogliere il consenso
al trattamento dei dati
personali.
Alla registrazione vera e propria si accede dopo selezionato consento e fatto clic su
Inizia la registrazione. Di seguito inizia l’iscrizione. Occorre riempire le griglie rela-
tive alle informazioni di carattere personale, poi le esperienze, le conoscenze e l’i-
struzione. Una volta compilati i campi obbligatori, scelti nome utente e password e
indicato un indirizzo di posta elettronica valido per le comunicazioni, si può met-
tere online il proprio curriculum vitae che così entra nel database di Manpower.it.
Quasi immediatamente viene inviata un’e-mail di conferma dell’avvenuta registra-
zione all’indirizzo di posta elettronica. 

Automatizzare la ricerca e spedirla per posta

All’utente registrato del sito Manpower è data la
possibilità di automatizzare la ricerca di lavoro e
ricevere i risultati via posta elettronica. Per attivare il
servizio basta fare clic sul link presente nel menu,
Automatizza la ricerca di lavoro.

Le ultime offerte di lavoro 

Si possono cercare annunci anche senza l’uso del
motore di ricerca. Per visualizzare le ultime offerte di
lavoro basta fare clic in home page sul link
Candidato e poi, a seguire, Ricerche della settimana
nel menu posto a sinistra della schermata. In questo
modo è possibile leggere tutte le più recenti offerte
sia nell’ambito del lavoro temporaneo sia per quanto
riguarda quello permanente. 

Il menu con la barra di navigazione serve per consultare 
le offerte di lavoro più recenti (lavoro permanente e a termine)

La lista delle migliori offerte
di lavoro permanente

Ogni annuncio contiene
tutti i dettagli sulla
posizione ricercata,
il luogo di lavoro
e i riferimenti per
rispondere all’offerta.

Le migliori offerte di lavoro
temporaneo

La multinazionale Manpower Inc. è stata fondata nel 1948 a Milwaukee. È
approdata in Italia nel 1994 prestando servizi di selezione e reclutamento di
personale permanente. Nel 1998 è stata la prima agenzia autorizzata a opera-
re nel settore dei servizi di fornitura di lavoro temporaneo. Attualmente
Manpower Italia conta su 330 filiali dislocate in tutto il territorio nazionale, 2
sedi centrali a Milano e a Roma, 7 sedi regionali e 1.300 dipendenti perma-
nenti. Le aziende clienti sono 17.000 e 74.000 i candidati. Manpower figura tra
i soci fondatori dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Lavoro
Temporaneo, aderente al sistema di Confindustria.

CHI È MANPOWER?Si apre una griglia con
i campi da compilare
relativi alle voci di
ricerca e alla frequenza
con cui svolgerla e
inviarla all’indirizzo
di posta indicato. 
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NAVIGARE SU WWW.EUROMETIS.IT

AFFIDARSI A METIS
La Metis è una delle maggiori società italiane nel campo del lavoro tempora-
neo. Nata su iniziativa del Gruppo Unicredito ha come finalità quella di ricer-
care, selezionare, formare e gestire risorse umane qualificate.

Navigare su www.eurometis.it
La caratteristica principale del sito di Metis è la facilità di consultazione. Il sito offre
servizi a 360 gradi. Per esempio, in via preliminare può essere utile dare un’occhiata
ai consigli di Metis su come scrivere una lettera d’accompagnamento e un curricu-
lum vitae, oppure su come affrontare un colloquio di lavoro. 

In questo riquadro scorrono
alcune delle ricerche attuali

Per leggere i consigli di Metis si può
scegliere dal menu Metis Consiglia

Cercare lavoro con Metis

Dalla home page basta fare clic su Consulta le Offerte per accedere alla pagina per
la ricerca delle posizioni disponibili. La griglia con i campi da riempire è semplifi-
cata: si può scegliere di impostare i criteri di ricerca, oppure immettere una parola
chiave che sostituirà automaticamente gli eventuali criteri inseriti.

Sono 85 le filiali di Metis presenti sul territorio nazionale. L’azienda si compo-
ne di 7 divisioni: MetisCall (settore telecomunicazioni); Grande distribuzione
organizzata e Industria alimentare; Moda e Tessile; Credito e Finanza; Industria;
Pubblica Amministrazione; Information Technology.

85 FILIALI E 7 DIVISIONI SPECIALIZZATE

Dopo aver digitato
le informazioni per
la ricerca si seleziona
il pulsante Invia per
ottenere i risultati.
In questo esempio
abbiamo selezionato
i criteri di ricerca per
trovare un lavoro come
“segretaria” a “Milano”.

I risultati della ricerca
sono visualizzati nelle
pagine in modo
sintetico; per ottenere
maggiori informazioni
sui requisiti richiesti per
la posizione ricercata
basta fare clic
su Dettagli.

L’elenco completo 
delle offerte presenti suI sito
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NAVIGARE SU WWW.EUROMETIS.IT
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AFFIDARSI A METIS

Rispondere 
a un annuncio 

Quando si trovano
annunci interessanti
ci si può candidare
rispondendo via Web.
Scegliendo il link
Inserisci il tuo
curriculum per questa
offerta viene chiesto
di compilare un modulo
con i propri dati
anagrafici e professionali
e allegare un curriculum
in formato Word.
Volendo si può segnalare
la domanda di lavoro
ad altri utilizzando il link
Invia l’offerta
a un amico.

Una delle tabelle da riempire per rispondere 
alla ricerca e inviare il proprio curriculum vitae

Quando si accetta un lavoro temporaneo, non si è abbandonati a se stessi.
I tutor aziendali di Metis controllano l’inserimento dei lavoratori durante tutta
la durata del contratto di fornitura al fine di garantire la massima soddisfazione
del lavoratore e dell’azienda cliente.

PRENDI NOTA...

Osservatorio e statistiche

Per tutti quelli che vogliono conoscere meglio il mondo dell’interinale e non solo,
Metis mette a disposizione l’Osservatorio sul lavoro e le Statistiche. Le ricerche
dell’Osservatorio di Metis effettuate in collaborazione con università italiane sono
online a disposizione di tutti. I numeri sono visibili scegliendo Statistiche dal menu
della home page. Tra i dati più interessanti ci sono i motivi del ricorso al lavoro tem-
poraneo da parte dei lavoratori e i settori più interessati al lavoro interinale.

Per “somministrazione di lavoro” si intende l’attività di fornitura di manodope-
ra. L’impresa fornitrice mette a disposizione di un’altra impresa, detta utilizza-
trice, i prestatori di lavoro. Con la Legge Biagi, il contratto può essere a termi-
ne o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo determi-
nato è ammessa solo per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzati-
vo o sostitutivo. La fornitura di manodopera a tempo indeterminato, chiamata
anche “staff leasing”, è consentita soltanto nei casi determinati dalla legge.
Quando si è ingaggiati con contratti di staff leasing è l’agenzia di lavoro a dare
la busta paga al lavoratore, così come a gestire permessi o ferie.

RICORDA CHE...

I settori più interessati 
dal lavoro temporaneo

Internet è al secondo posto nella
classifica degli strumenti
utilizzati per cercare lavoro.
Nel 2005 i quotidiani hanno
ottenuto il 20,5% di preferenze,
il Web il 18,5% (contro il 13%
dell’anno precedente), il
passaparola il 14% e il
collocamento pubblico (i centri
per l’impiego) solo l’1%.

PRENDI NOTA...

Il gruppo di cui fa parte Metis conta su altre quattro società: Gestis, che si occu-
pa di amministrazione del personale; Sceltis, che svolge attività di ricerca e
selezione del personale per posizioni altamente qualificate di management;
Partis, che fornisce servizi di outsourcing e Formetis, la società che si occupa di
corsi di formazione del personale rispondendo alle esigenze delle aziende.

CINQUE SOCIETÀ PER UN GRUPPO
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LA HOME PAGE DI MONSTER.IT

TRA LE BRACCIA DI MONSTER
Monster.it è il più importante jobsite al mondo e in Italia. Ogni mese oltre un
milione e mezzo di accessi, 18 milioni di pagine visitate, più di 12.000
annunci pubblicati, 800.000 profili qualificati isctitti e oltre 3.500 aziende
clienti fanno di Monster.it il leader indiscusso della ricerca e dell’offerta di
lavoro via Web. 

Servizi qualificati
Il punto di forza di Monster.it è la qualità dei servizi, che per il lavoratore si tradu-
cono in una vasta gamma di opportunità nella ricerca di un nuovo lavoro. A condi-
re il tutto ci sono una buona dose di chiarezza e grande facilità di consultazione.

Mostriciattoli intelligenti

L’accoglienza, per chi si ritrova per la prima volta a navigare nelle
tranquille acque di Monster.it, è piuttosto calorosa. Basta farsi guidare
dai mostri colorati per effettuare una navigazione soddisfacente.

Il pulsante relativo alla
Prima visita che si può
selezionare in home
page immette
direttamente nella
pagina di accesso
per i tre maggiori servizi
rivolti ai lavoratori. 

1. Cercalavoro è il
motore di ricerca per la
consultazione gratuita
degli annunci pubblicati
dalle aziende.

2. My Monster è lo spazio personalizzato che consente di inserire il curriculum
vitae e la lettera di presentazione. 
3. Career center consente di approfondire temi di attualità e notizie sul mercato del
lavoro.

La home page di Monster.it
Link per la registrazione

degli utenti
Area riservata 
alle aziende

Sondaggi di Monster

Le ultime ricerche 
dalle aziende

Network mondiale 
del gruppo

Canali dedicati 
ai singoli settori
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Nel dettaglio:
il Cercalavoro
Il Cercalavoro è uno strumento semplice. Si utilizza riempiendo i moduli Regione,
Categoria professionale, Chiavi di ricerca e Tipo di contratto (facoltativo). 
Tra le opportunità offerte ai lavoratori sono da segnalare le opzioni Cerca anche le
offerte di formazione e Salva questa ricerca come agente. Nel primo caso il can-
didato potrà valutare tutte le eventuali offerte relative a istruzione, formazione,
addestramento, come apprendistato e tirocini che rispondano ai criteri di ricerca
selezionati. Scegliendo il secondo pulsante, invece, si attiverà un job agent, ovvero
un meccanismo che continuerà ad aggiornare la ricerca e a inviare successivamen-
te i risultati al vostro account di posta elettronica. 

Si può inoltre scegliere
se ottenere i risultati
ordinati per data
o per rilevanza e,
sempre a discrezione
del candidato, se
visualizzarli in versione
semplice o dettagliata.

Opzioni da spuntare rispettivamente per leggere le offerte
di formazione oppure per attivare l’agente

Altre opzioni per
personalizzare la ricerca

Procediamo con un esempio, selezionando dal menu le voci “Lombardia” e “segre-
teria”. Per il modo di ricerca possiamo optare per una formula di base o dettaglia-
ta. Infine dobbiamo indicare le modalità di visualizzazione dei risultati.

Clic su OK 
per attivare l’agente

Visualizzazione dei risultati 
in versione dettagliata:
l’annuncio è composto 

dal titolo e da un breve testo.
Di fianco figurano il nome
della società inserzionista 

e il luogo di lavoro

La risposta

Dopo aver visualizzato il
testo dell’annuncio, per
rispondere all’offerta di
lavoro basta fare clic su
Invia la tua candidatura
online.

Per leggere il testo integrale
dell’annuncio basta fare clic

sul titolo o su Leggi

Inoltrare un curriculum

A questo punto, se si è
registrati il sistema apre
automaticamente la
pagina da cui si può
scegliere uno dei
curriculum vitae
archiviati in precedenza.
Se non si è ancora
registrati, per rispondere
all’annuncio occorre
farlo ora. 

INSERIRE FIGURA CERCALAVORO, altrimenti non si capisce
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My Monster, il servizio personalizzato
Il servizio My Monster login (raggiungibile dalla home page, tramite il link in alto
nel menu di navigazione) permette di accedere a una serie di aree riservate agli
iscritti. I vantaggi che si ottengono con l’iscrizione sono molti: la possibilità di crea-
re, inviare e rendere leggibili per le aziende fino a cinque curriculum vitae seguen-
do le indicazioni di Monster; di creare gli agenti di ricerca automatica e iscriversi
alla newsletter gratuita per ottenere le informazioni mirate sui settori di interesse. In
particolare, si può scegliere tra questi argomenti: Assicurazione e credito,
Engineering, Formazione, Grande distribuzione organizzata e largo consumo,
Healthcare, Risorse umane e organizzazione, Information & communication tecno-
logy, Industria, Management, Primolavoro, Commerciale. Ma come registrarsi? Il
meccanismo è facile. L’accesso è gratuito e basta seguire le indicazioni.

Per registrarsi basta fare
clic su My monster login
nella barra di
navigazione posta
sulla parte superiore
di ogni schermata. 

Di seguito occorre selezionare il link Crea subito un account My monster. Si devo-
no scegliere un nome utente e una password, inserire un indirizzo e-mail valido e
poi compilare tutti i campi con le informazioni anagrafiche e professionali richieste.
A questo punto si possono creare curriculum vitae e lettera di presentazione.
Successivamente, per accedere alla propria pagina personalizzata si dovranno inse-
rire nome utente e password su My Monster Login.

Dopo aver creato un curriculum vitae
premendo Attiva questo sarà messo
automaticamente a disposizione delle
aziende che effettuano le loro ricerche di

risorse nel database di Monster.it. Può essere attivato un curriculum alla volta
anche qualora ne siano stati creati di più (fino a cinque). Il curriculum potrà
essere sempre rinnovato o disattivato a discrezione del candidato facendo clic
sugli appositi pulsanti nelle pagine personali di My monster.

PRENDI NOTA...

Il Career Center

Una finestra aperta sul mondo del lavoro; così si definisce il Career Center, un ser-
vizio che pubblica inchieste e approfondimenti sugli argomenti di attualità che
riguardano i lavoratori. Tra le rubriche più interessanti: nuovi mestieri, guida al lavo-
ro e dossier Legge Biagi. E inoltre tanti consigli e suggerimenti per affrontare al
meglio un colloquio o per superare problemi sul posto di lavoro come nel caso del
mobbing. 
Per accedere al Career Center si deve selezionare l’omonima voce in home page,
in alto nel menu di navigazione.

È un servizio che cerca per voi. Come funziona? L’agente automatico cerca nel
database gli annunci di lavoro relativi alla posizione richiesta secondo le vostre
indicazioni. Per attivarlo dovete fare clic sul pulsante OK che si trova in alto
nella pagina dei risultati. Entrate così in una pagina in cui è possibile indicare
a chi e come inviare le ricerche automatiche. Potete scegliere se riceverli via
posta elettronica con la cadenza preferita (giornaliera, settimanale, bisettima-
nale o mensile) oppure se visualizzare le offerte esclusivamente dalla sezione
My monster. È possibile creare fino a cinque agenti automatici, in modo da
prendere in considerazione offerte di lavoro in settori diversi.

L’AGENTE AUTOMATICO

Articolo della settimana

Hit parade degli articoli 
più letti

Approfondimenti

News
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Una ricerca personalizzata
Monster.it offre la possibilità di effettuare ricerche di lavoro per imprese che appar-
tengono al nostro Paese. Oltre a questo consente la consultazione anche delle offer-
te di lavoro all’estero e l’accesso a motori di ricerca focalizzati su diversi target:
Regioni; Europa; Mondo e Società.

Ricerca per indicazione geografica

Per effettuare una ricerca con i motori regionali basta fare clic in home page sul link
Regioni. Una cartina d’Italia e alcuni link permetteranno in seguito di consultare
uno tra questi motori di ricerca: Nord Est; Lombardia; Nord Ovest; Emilia Romagna;
Lazio; Centro e Sud.

Per la ricerca a livello
europeo, si deve
selezionare il link
Europa in home page.
Nelle pagine seguenti
occorre scegliere il Paese
di interesse e proseguire
con le stesse modalità
previste per il motore di
ricerca italiano.
Per cercare un lavoro nel
resto del mondo, si può
fare clic sul link mondo
in home page.

Ricerca per azienda 

Dalla home page
si sceglie Cercalavoro
e poi, in alto a destra,
il link cerca per società.
Appaiono sia le aziende
che si sono rivolte a
Monster.it per soddisfare
il loro fabbisogno di
risorse, sia le società di
selezione del personale. 

Per effettuare una ricerca
con una specifica società
di selezione basta
inserire nel motore di
ricerca il nome e
premere il pulsante
Cercalavoro. 

A ognuno il suo canale
La home page di Monster.it è davvero un’inesauribile fonte di sorprese per chi è alla
ricerca di un lavoro. Dando un’occhiata sulla sinistra della schermata si può scor-
gere il link CANALI suddiviso in tre macroaree: Settori, Funzioni, Focus su, che a
loro volta si articolano in ulteriori link di secondo livello. Si tratta di pagine che
approfondiscono contenuti specifici, dotate di motori di ricerca autonomi e offerte
ad hoc nei vari settori. Per visitare queste pagine basta fare un clic sul titolo. Nelle
pagine dedicate alle aree professionali, oltre alle news relative al settore, si potran-
no approfondire dati sulle posizioni lavorative di interesse.

Le rubriche più interessanti dei Canali sono:
Professioni, Statistiche, Tendenze, posizionate in alto
a sinistra nella pagina aperta. 
Qui si trovano notizie sulle tendenze di mercato, le
competenze richieste per determinate figure
professionali, le prospettive salariali, le possibilità di
far carriera, dati e ricerche di settore. Sulla destra
della schermata è posizionato il link job parade con
le offerte più interessanti sul mercato per il settore
professionale oggetto della pagina. 
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Esempio di un canale
tematico: PR/Marketing

Accesso a pagine
con articoli e notizie

Hit parade delle offerte 
di lavoro per questo canale

Motore di ricerca dedicato

Monster 
per la formazione

Un canale interessante
per chi intende
specializzarsi è quello
dedicato alla formazione
che si raggiunge con il
link Formazione/master
dalla home page, nel
menu di sinistra, sotto la
voce Focus su.

Le migliori offerte 
di formazione

Qui si possono leggere una serie di notizie su master, corsi di specializzazione o di
perfezionamento e una speciale classifica delle proposte più interessanti a livello
nazionale e internazionale sulla formazione

Alcuni annunci trovati 
con il motore interno

Come per tutti gli altri
canali c’è un motore di
ricerca dedicato a
selezionare nel database
solo le offerte di
formazione.

Monster 
per il primo lavoro

Monster.it ha creato un’area dedicata anche a chi un lavoro deve ancora iniziarlo.
Per affrontare in modo efficace l’approccio con il primo impiego può essere utile
alle nuove leve fare un giro su primolavoro, spazio Web che si raggiunge dalla
home page, attraverso il link Primolavoro, posizionato in basso a sinistra sotto il
menu Focus su. Qui si trovano informazioni mirate, suggerimenti e consigli su
come catturare l’attenzione dei selezionatori.

La pagina “Universo
neolaureati” raccoglie
moltissimi
approfondimenti 
e articoli di orientamento
verso il mercato del
lavoro.

L’area Primolavoro 
offre approfondimenti 
su curriculum,
neolaureati, eventi
e così via.

Il nome Monster si deve al fatto che il suo fondatore, Jeff Taylor, aveva immagi-
nato un network “mostruosamente grande”. Aveva visto giusto: ogni anno
Monster registra una crescita del 70%. In base ai dati dell’ultima indagine di
Nielsen//NetRatings Monster.it è il portale sul lavoro più “cliccato” in Italia.

UNA CURIOSITÀ: L’ORIGINE DEL NOME
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UN NUOVO STRUMENTO PUBBLICO PER IL MERCATO DEL LAVORO

IL LAVORO È ENTRATO IN BORSA
Borsalavoro.it ha cambiato il modo di concepire la ricerca online. È il primo
sistema nazionale pubblico-privato che favorisce l’efficienza e la trasparenza
del mercato del lavoro e facilita l’incontro tra domanda e offerta. Nel portale
della Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) i cittadini, i lavoratori, le
imprese, i datori di lavoro, i soggetti autorizzati o accreditati possono sce-
gliere di incontrarsi o di richiedere servizi di consulenza e assistenza.

Un nuovo strumento pubblico 
per il mercato del lavoro
Il superamento del monopolio pubblico del collocamento e la
pluralità di operatori sul mercato del lavoro sanciti nella Riforma
Biagi hanno trovato rinforzo nell’istituzione della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro, punto privilegiato per l’incontro via Internet
tra domanda e offerta del lavoro. 
Il sistema, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati, è stato attivato nel 2005, ma è
ancora in evoluzione. Mancano all’appello molte regioni per completare il network.
Il sistema per trovare lavoro, comunque, funziona ed è operativo. 

Gli utenti di borsalavoro.it 

L’utenza della borsa del lavoro è variegata e distinguibile in tre macroaree: cittadi-
ni (disoccupati o persone in cerca di una diversa occupazione); imprese alla ricer-
ca di risorse; intermediari, come i centri pubblici per l’impiego, le agenzie private
per il lavoro e gli enti autorizzati a svolgere intermediazione (università, camere di
commercio e così via) che potranno pubblicare annunci per conto di aziende e uti-
lizzare le candidature dei lavoratori per selezionare personale.

Le agenzia private per il lavoro sono obbligate a riversare tutti i dati in loro pos-
sesso riguardanti lavoratori e imprese nella Borsa Continua Nazionale del
Lavoro. La stessa regola vale per i centri per l’impiego: devono conferire le
informazioni acquisite alla Borsa.

TRASPARENZA E COMPLETEZZA D’INFORMAZIONE

Navigare su
borsalavoro.it

Partendo dalla home
page www.borsalavoro.it
i visitatori (a seconda
dell’appartenenza alla
categoria dei “cittadini”,
delle “imprese” oppure
degli “intermediari”)
possono seguire
un percorso con
informazioni e notizie
finalizzate alla propria
ricerca. 

Barra di navigazione Link per categorie
diverse di utenti

Informazioni generali Regioni presenti in borsa
e link ai rispettivi portali

I servizi per i cittadini
Dalla home page si deve fare clic su Cittadini, in alto a destra, per usufruire dei
servizi dedicati. La pagina seguente permette di accedere all’area di iscrizione e
inserimento del curriculum o a quella per effettuare immediatamente una ricerca,
che si raggiunge grazie al link Cerchi lavoro? posizionato in alto a sinistra, nel
menu di navigazione.

Cercare un annuncio

Per effettuare una ricerca
bisogna compilare
almeno un campo
obbligatorio a scelta
tra Profilo professionale
e Regione di lavoro.
Per una ricerca più
dettagliata si possono
selezionare anche le
altre voci facoltative
(Tipologia di contratto,
Modalità di lavoro,
Comune, Provincia). 

Strumento “binocolo”
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Lo strumento binocolo permette di individuare sia l’area sia la professione. Se la
ricerca per Area professionale non dà risultati, allora va inserita la qualifica diretta-
mente in Profili Professionali. Il sistema di ricerca si basa sul testo inserito: quando
le parole o le frasi sono poco dettagliate, il risultato è più ampio.

Per definire le
aree e i profili
professionali,
la Borsa Lavoro
utilizza la
classificazione
Istat con 119
aree e 6.300
profili. Per
l’elenco bisogna
fare clic sulla
pagina d’aiuto
alla voce Aree
Professionali.

PRENDI NOTA...Nel primo esempio,
dopo aver selezionato
Profilo professionale,
abbiamo fatto clic sul
binocolo, inserendo la
parola chiave
“segreteria”: i risultati
sono stati 9, tra questi è
possibile scegliere quello
che più si avvicina alla
posizione ricercata. 

Se invece avessimo
selezionato Area
professionale, i risultati
sarebbero stati meno:
una sola voce generica
che permette una ricerca
più ampia. 

Dopo aver selezionato
anche la sede di lavoro
(nell’esempio è
“Lombardia”) occorre
far partire il motore
di ricerca con il link
Avvia Ricerca.

La pagina dei risultati per 
una posizione di segretaria
addetta a mansioni d’ordine
in Lombardia

La registrazione
Per rispondere agli annunci è indispensabile essere iscritti alla Borsa Lavoro. La regi-
strazione è gratuita e rapida: bastano pochi passi. Per avviare la procedura basta un
clic sul link Iscriviti subito in alto a sinistra sulla barra di navigazione della home
page. Scegliendo poi Iscrizione Cittadino, si trova un modulo da riempire. 

Per ora si possono temporaneamente iscrivere alla Borsa Lavoro (dal sito
Borsalavoro.it) i cittadini domiciliati nelle regioni che ancora non hanno attivato
i portali regionali. Gli altri devono registrarsi presso i portali regionali già
operativi e indicati a fine capitolo.

PRENDI NOTA...

La scheda di
registrazione va
compilata in tutte le sue
parti. Poi si possono
inserire i dati anagrafici
e professionali per
completare il profilo
personale e, infine,
compilare il curriculum
vitae che potrà essere
messo online
a discrezione
del candidato. 

Anche se invisibile alle imprese, il CV in ogni caso servirà nel momento in cui il
lavoratore si vorrà candidare per rispondere a un annuncio letto sulla Borsa Lavoro.
Il curriculum sarà predisposto secondo il “formato europeo”.

Con l’iscrizione alla Borsa Lavoro si attiva automaticamente anche una casella
postale. Si tratta di uno strumento in più messo a disposizione degli utenti regi-
strati. Le imprese o gli intermediari interessate al profilo del lavoratore invie-
ranno a questa casella postale un messaggio con una proposta di incontro.
Spetterà al candidato decidere se accettare o meno facendo un semplice clic
sulla proposta di lavoro.

LA CASELLA POSTALE
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Dopo aver inserito i dati anagrafici e aver fatto clic su
registrazione utente appare una schermata che indica
se la pre-registrazione è andata a buon fine.
All’indirizzo di posta elettronica indicato arriva subito
un messaggio con un link da attivare per confermare
la registrazione al portale della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro. 

Successivamente il server
invia un nuovo
messaggio all’indirizzo
e-mail, con codice
utente e password
necessari per accedere
a Borsalavoro.it.

Una volta ottenuti
i codici di accesso si può
effettuare il login sul
portale della Borsa
lavoro. 

Per effettuare il login inserite
password e codice utente

Il menu di navigazione 
nelle pagine personali
dell’utente registrato

La prima cosa da fare sarà quindi sostituire la password assegnata dal server con una
personalizzata, così finalmente l’utente potrà accedere alla cosiddetta Scrivania del
cittadino, ovvero alle pagine personali del portale. 

Da queste pagine personali l’utente potrà procedere nella definizione dei dati ana-
grafici e professionali e soprattutto potrà compilare il curriculum vitae e scegliere se
metterlo online. 
Per rendere il proprio CV
accessibile alle aziende si
sceglie Sì alla domanda
“Voglio che il mio profilo
partecipi alla Borsa”; se si
sceglie No, il CV non sarà
accessibile

Le regioni in borsa
Finora soltanto alcune regioni hanno attivato i propri portali regionali interconnessi
alla Borsa nazionale: Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I link ai portali regionali
si trovano distribuiti
sulla chiocciola presente
in home page.
Li riportiamo anche nella
nota in fondo a questa
pagina.

La rete della Borsa Lavoro si articola sui livelli nazionale, regionale e provin-
ciale. Il servizio nazionale offre informazione, orientamento, ricerca e funzio-
nalità interattive per la gestione dei dati. Il livello regionale crea anche un rac-
cordo con gli operatori privati accreditati e autorizzati. Il livello provinciale,
infine, affianca i servizi territoriali pubblici e privati nelle attività di tipo ammi-
nistrativo e nelle iniziative legate ai progetti di rilancio del mercato del lavoro.

L’ARCHITETTURA DELLA BORSA

I nodi regionali della Borsa Lavoro attualmente operativi con portali autonomi: 
– Piemonte: www.borsalavorodelpiemonte.it 
– Lombardia: www.borsalavorolombardia.net
– Veneto: www.borsalavoroveneto.it
– Abruzzo: www.abruzzo.borsalavoro.it
– Molise: www.molise.borsalavoro.it
– Puglia : www.puglia.borsalavoro.it
– Basilicata: www.basilicata.borsalavoro.it
– Calabria: www.calabria.borsalavoro.it
– Sicilia:www.sicilia.borsalavoro.it
– Sardegna: www.sil-sardegna.it/silportale.aspx

PRENDI NOTA...
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ACCESSO LIBERO DAL PORTALE

BORSA DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA
È il primo nodo regionale della rete nazionale della Borsa Continua del
Lavoro. Nato nel marzo del 2003 e visibile all’indirizzo Internet www.borsa-
lavorolombardia.net, ha messo a punto numerosi servizi che affiancano i
meccanismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e aiutano i candidati
a orientarsi nel mercato. Il portale si rivolge ai cittadini e alle imprese, ma
anche agli operatori del settore pubblico e privato. In queste pagine ci con-
centriamo soltanto sulle funzioni rivolte a chi cerca lavoro.

Una borsa aperta a tutti
La Borsa della Lombardia (www.borsalavorolombardia.net) è stata la prima a ren-
dere pubblici i propri servizi. Nonostante sia stata creata dalla regione Lombardia,
è aperta a tutti i cittadini italiani senza distinzione. Il portale raccoglie numerose
informazioni che aiutano i visitatori a prendere confidenza con i maggiori temi lega-
ti al mercato del lavoro. I servizi sono strutturati in aree separate ed è possibile cer-
care lavoro ma anche leggere spunti e notizie legate all’attualità. Per chi si iscrive
esiste un’area dedicata, ma anche chi non vuole candidarsi ha la possibilità di leg-
gere il Magazine della Borsa Lavoro, consultare dati e statistiche o sfogliare la ras-
segna stampa che raccoglie articoli di giornale dedicati al lavoro in Lombardia e a
livello nazionale. 

Accesso libero dal portale
Il sito della Borsa Lavoro della Lombardia è articolato in numerose aree che
offrono servizi e contenuti differenti. La figura che rappresenta la home page
identifica le maggiori.

Questa è l’icona che
rappresenta la Borsa Lavoro
della Lombardia

Alla Borsa della Lombardia non si accede soltanto da Internet! Esistono varie
possibilità alternative. La prima è legata al Televideo: a pagina 484 pubblica
le offerte della Borsa. Diversamente potete contattare il Call Center al numero
verde 840-011-222 e chiedere di essere iscritti.
Oggi aderiscono alla Borsa della Lombardia moltissime realtà sociali
e territoriali: dalle agenzie per il lavoro ai centri pubblici per l’impiego,
dalle scuole pubbliche ai centri di formazione professionale. Sono oltre 500,
elencati nella pagina Home/RetiServizi/Accordi e adesioni.

PRENDI NOTA...

Rassegna stampa

Area personaleOsservatorio

Canale Lavoro

Canale Istruzione
e formazione

Le istituzioni

Ingresso per gli iscritti
alla Borsa Lambardia

Canali: Cittadini e famiglie,
Imprese, Operatori

Andamento della Borsa:
Professioni più richieste,
Bacheca Annunci

Area di incontro tra
domanda e offerta

Guide sulle opportunità
formative per categoria
di lavoratore

Accesso alla Community

Notizie

Approfondimenti 
su temi legati 
al mercato di lavoro

Localizzazione geografica 
dei punti Borsa sul territorio 

e dei centri per l’impiego

Newsmagazine
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Iscriversi alla borsa
Esistono due livelli di iscrizione. Il primo permette di accedere a un’Area persona-
le in cui registrare un proprio profilo professionale (curriculum) ed eventualmente
iscriversi a mailing list per la ricezione di comunicazioni, newsletter e così via. Il
secondo è il servizio di Pubblicazione del proprio curriculum. Esiste, in sostanza,
una differenza tra registrazione di base e partecipazione attiva alla borsa mettendo
a disposizione delle imprese la propria candidatura. Per iscriversi alla borsa si sce-
glie dalla home page, nel menu in alto a destra, la voce AREA PERSONALE. 

Questo link porta a una
pagina che offre
l’accesso alla
registrazione dei
lavoratori, delle imprese
e degli operatori.
Qui scegliete la voce
REGISTRAZIONE
LAVORATORE.

Nella pagina
Registrazione nuovo
Lavoratore occorre
fornire generalità,
residenza, domicilio
e stato occupazionale.
Si definiscono anche
username e password,
che verranno spedite per
conferma all’account di
posta indicato.

Quando vi si chiede se siete già occupati, con “occupazione” si intende ogni
attività attualmente svolta e retribuita sulla base di un qualsiasi tipo di contratto
di lavoro.

PRENDI NOTA...

La compilazione del curriculum

Una volta entrati nella sezione personale si può compilare il curriculum personale.
I passi per definire il proprio profilo sono quelli indicati nella figura.

Le schede per la definizione del curriculum personale 
all’interno dell’Area Personale

Le schede rappresentate con un riquadro rosso (Dati anagrafici, Istruzione e
Professione desiderata) sono obbligatorie. Quando si terminano queste parti il cur-
riculum può essere considerato completo. Per fornire una migliore rappresentazio-
ne delle proprie conoscenze e competenze è consigliabile comunque riempire i
campi di tutte le schede. La scheda Esperienze lavorative è la più importante. 

Nella scheda Professione desiderata (l’ultima prima
di chiudere il curriculum) è possibile indicare anche
preferenze sul contratto desiderato o la tipologia di
orario di lavoro.

Per ricercare la professione
corretta da inserire si possono
usare i suggerimenti

Per ogni esperienza
professionale si può indicare
il periodo, il tipo di contratto,
i compiti e il datore di lavoro

Una volta inserita
un’esperienza si deve 
salvare la scheda
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La partecipazione alla Borsa del lavoro
Quando si è all’interno dell’area personale compare sempre sulla sinistra, in alto, il
menu rappresentato nella figura qui sotto a destra.

La candidatura

Il menu vi permette di modificare il vostro
curriculum, di visualizzare una sintesi di quello
inserito oppure di allegarne un secondo. 
La funzione sicuramente più importante è quella
relativa alla Partecipazione a Borsa Lavoro. In questa
area si può rendere visibile agli altri il proprio
curriculum, attivando la candidatura sulla borsa.

Se avete compilato correttamente tutte le parti relative al curriculum comparirà
nella pagina Partecipazione a Borsa Lavoro la frase visibile qui sotto.

Il pulsante per attivare la vostra
candidatura in Borsa Lavoro

Per rendere effettiva la vostra candidatura basta fare clic sul pulante Attiva. Da que-
sto momento in poi il vostro curriculum è visibile online per le imprese. La candi-
datura dura mediamente 3 mesi, al termine dei quali vi verrà spedita una e-mail. Se
volete prorogare la candidatura per altri mesi dovete ritornare sul portale, collegar-
vi all’area personale e rinnovare la candidatura. 

Se non volete rendere visibili i vostri dati personali, ma soltanto il profilo
professionale potete accedere alla sezione Modalità di contatto e indicare NO
alla domanda “Vuole rendere visibili i Suoi dati personali nella Borsa continua
del Lavoro?” Questo vi tutela dall’eventualità che il vostro datore di lavoro
venga a conoscenza della vostra decisione di cambiare lavoro.

PRENDI NOTA...

La ricerca di lavoro
La ricerca di annunci all’interno della Borsa del Lavoro può avvenire in maniera
indipendente dalla partecipazione attiva come candidati. Per svolgere ricerche esi-
stono alcuni metodi. Il primo è quello di eseguire una classica interrogazione uti-
lizzando il motore interno. Per arrivare a questa funzionalità si deve scegliere il pul-
sante Borsa Continua del Lavoro tra le voci di menu sulla sinistra. Una volta sele-
zionata, sotto la voce Andamento della Borsa si trovano tre link separati: le
Professioni più richieste, Bacheca annunci e Schede delle Professioni. 

Le Professioni più
richieste sono indicate
in un elenco. Per ogni
professione è possibile
accedere alla scheda che
presenta informazioni
utili a conoscere quali
sono le specifiche attività
che prevede ogni
professione e i dati
sulle relative prospettive
occupazionali.

La sezione più interessante per chi vuole eseguire ricerche libere è tuttavia la
Bacheca Annunci. Il sistema si chiama Ricerca proposte di lavoro e per una com-
pilazione precisa della voce “professione” occorre aprire un pop-up. La finestra
contiene una lista delle professioni più diffuse. 

Le due voci “Seleziona professione” e “Seleziona
professione per aree funzionali e settori” aprono finestre
che vi assistono nella scelta esatta della voce da inserire

Quando scegliete la sede di lavoro potete
indicare prima la regione e poi la provincia
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Leggere e rispondere a un annuncio
Quando trovate un annuncio che corrisponde alle voci inserite nel motore di ricer-
ca, vedete una tabella uguale a quella rappresentata nella figura qui sotto.

Impresa che ha
pubblicato l’annuncio

Professione
ricercata

Sede di lavoro Durata
dell’annuncio

Dettagli

Spesso nella colonna in cui viene riportata l’impresa che ha messo l’annuncio è
possibile vedere il riferimento di un’agenzia per il lavoro. Questo avviene perché
nell’inserimento degli annunci possono intervenire anche intermediari. In questo
caso è anche possibile collegarsi al sito delle agenzie e ritrovare gli stessi annunci. 

Per vedere la posizione
offerta si deve fare clic
sull’icona nella colonna
Dettagli. Compare una
scheda riassuntiva, con
ogni elemento utile per
capire di quale tipologia
di lavoro si tratta. Per
candidarsi si preme
il pulsante Rispondi
all’annuncio, attivo solo
per gli utenti registrati
con un curriculum attivo
in Borsa Lavoro.

Pulsante per autocandidarsi
alla posizione offerta

Servizi aggiuntivi
Come abbiamo illustrato in precedenza, dalla home page della Borsa Lavoro sono
raggiungibili numerosi servizi. Vale la pena di segnalare il sistema per la ricerca dei
punti che appartengono alla rete territoriale dei servizi per l’impiego della regione
Lombardia e le funzionalità legate ai piani formativi.

Il primo si raggiunge
selezionando la cartina
della Lombardia.
Si accede a una cartina
interattiva, suddivisa per
province. La rete dei
servizi per il lavoro
comprende i punti di
contatto di Borsa Lavoro
Lombardia, i centri per
l’impiego delle province
e le agenzie del lavoro
autorizzate. Tutti questi
operatori sono indicati
nella mappa geografica.

Formazione

La Borsa aiuta a trovare
anche i corsi di
formazione attivati in
Lombardia. Nell’area
Istruzione e Formazione
vi sono funzionalità di
ricerca avanzata di
opportunità formative
per tipologie e livello,
area geografica, ente.
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A CACCIA DI UN NUOVO POSTO DI LAVORO

IL PIÙ VIVACE: INFOJOBS.IT
Servizio di origine spagnola sbarcato in Italia nel 2004, Infojobs.it è oggi il
secondo portale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro dopo
Monster.it. Registra tra le 400 e le 500 offerte di lavoro al giorno. Le imprese
inserzioniste sfiorano quota 7.000. Gli utenti registrati sono circa 400.000.

Il servizio di InfoJobs.it
Il sito di InfoJobs.it è molto semplice da consultare. La home page si raggiunge
all’indirizzo www.infojobs.it e presenta subito una serie di servizi disponibili al pub-
blico disposti in aree precise della pagina. 

A caccia di un nuovo posto di lavoro
Per trovare un’offerta di lavoro non è necessario registrarsi su InfoJobs.it. La consul-
tazione è libera. Come fare? Le possibilità sono tre. 

Menu per accedere alla
sezione personale, alla pagina
per la ricerca avanzata 
e all’area dei contenuti 
di orientamanto verso 
il mercato del lavoro

Ricerca diretta 
di offerte di lavoro

Link per inserire 
un proprio curriculum vitae

Offerte suddivise per settore
produttivo e comparto

Ultime offerte pubblicate
dalle imprese

Le società in evidenza 
in queste due aree
solitamente ricercano 
un numero elevato di figure
professionali

Attraverso il motore di ricerca

È il sistema visibile in home page.
Vi sono tre opzioni per specificare quale lavoro si sta
cercando:
1. parola chiave libera;
2. categorie (lista con oltre 30 settori produttivi);
3. regione di riferimento.

Con la directory

Disponibile in home
page, nella parte
centrale. La directory
elenca circa 50
categorie professionali e
settori.

Con la Ricerca Avanzata

Si raggiunge
dall’omonimo link a
fianco del pulsante Trova
in home page o dalla
voce Cerca le offerte,
nelle schede di colore
arancione. La pagina
è ricca di opzioni che
permettono di raffinare
le indagini per Provincia,
Tipo di contratto e altri
dettagli.
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IL PIÙ VIVACE: INFOJOBS.IT

Leggere gli annunci
Una volta selezionate le voci specifiche e le informazioni che desiderate trovare
negli annunci, e dopo aver fatto clic sul pulsante di avvio della ricerca, viene resti-
tuita la lista dei risultati che indica principalmente il Posto Vacante, l’Azienda e il
Luogo relativi alla posizione aperta.

Il link di ciascun posto vacante porta a una scheda di dettaglio

L’offerta di lavoro

La scheda riassuntiva
riporta nel dettaglio tutte
le specifiche fornite
dall’impresa che ha
pubblicato l’offerta:
categoria, luogo, tipo di
contratto, caratteristiche
del candidato,
descrizione dell’offerta,
dell’azienda e
informazioni aggiuntive. 
In pochi casi è riportata
anche la retribuzione
minima garantita. 
Se lo si ritiene
opportuno, si può anche
inoltrare l’annuncio
a un indirizzo e-mail di
un amico selezionando
il link Inviare
ad un amico.

Inserire un curriculum vitae
Il link Inserisci il tuo CV compare un po’ ovunque nel sito di InfoJobs.it.
Selezionando il collegamento si accede alla pagina di registrazione che permette
contemporaneamente di iscriversi al portale e inserire un proprio profilo lavorativo.

La sezione Consigli di Lavoro (weblog.infojobs.it) è uno spazio per discutere
apertamente di porblematiche relative al mondo del lavoro (come scrivere un
curriculum, come preparare un colloquio, lo stage e così via).

UN BLOG PER IL LAVORO

La prima fase di registrazione
comporta l’inserimento di una
e-mail valida e una password

In quest’area si indicano
la professsione principale
e le province in cui si è
disposti a recarsi per lavorare.

Per portare a termine
questa attività occorre
procedere per gradi.
Prima si definiscono
i dati personali (con
indirizzo e-mail e
password), poi si
compila il curriculum.
Infine si conferma la
registrazione. È possibile
inserire fino a cinque
curriculum diversi
e accedere in ogni
momento ai propri dati
tramite la login
(che corrisponde
all’lindirizzo e-mail) e la
password definiti in fase
di registrazione.
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WORKPRESS: 
ANNUNCI DAI QUOTIDIANI
L’idea alla base di questo servizio è semplice: pubblicare su Internet gli
annunci di lavoro presenti sulla stampa nazionale. Il sito è gestito da Italia
Lavoro per conto del Ministero del Welfare e riprende le opportunità di lavo-
ro segnalate sui maggiori quotidiani italiani (Corriere della Sera, La
Repubblica, Il Sole 24 Ore e così via). Il servizio è gratuito e aggiornato quo-
tidianamente. 

Accedere al servizio
WorkPress
Per entrare nel servizio WorkPress esistono differenti
vie di accesso. La più semplice parte dalla visita del
sito dell’agenzia di stampa Labitalia.com
(www.labitalia.com). Da qui occorre fare clic
sull’icona rappresentata nella figura che si trova
nella parte inferiore sinistra della home page. 

Icona che rappresenta 
il servizio WorkPress. Si trova

su molti siti affiliati a quello
del Ministero del Welfare

Dopo il clic sull’icona
il servizio WorkPress si
apre come una finestra
separata. 

La finestra che si apre come
pop-up ha un link d’ingresso
molto evidente. È la parola
[ENTRA].

Per una navigazione più
agevole, aprite
una nuova finestra
del browser Internet
e digitate l’indirizzo
www.labitalia.com/db/
search.php. 

La ricerca degli annunci
La home page si presenta divisa in due parti: in alto c’è una consolle blu per la ricer-
ca nel database di WorkPress; in basso si trova una tabella che riporta gli annunci
dell’ultima settimana presentati a 10 offerte di lavoro per volta. 

Per la sede specificare
una regione italiana

Si possono cercare queste parole: “Laurea”,
“Diploma”, “Licenza media”

Propria qualifica
professionale

Settore produttivo 
di riferimento (per esempio,
“Tessile”, “Turismo” ecc.

Area funzionale 
(per esempio, “Marketing”,
“Risorse Umane” ecc.)
all’interno della quale 
si cerca lavoro nelle imprese

Data degli annunci:
si può definire un
intervallo di tempo 

Quando si interroga il database di WorkPress è giusto tenere presente questo
principio generale: immettendo un numero troppo elevato di specifiche si
riduce drasticamente la possibilità di trovare annunci. Spesso infatti gli annunci
riportati sui giornali sono molto brevi e contengono soltanto le informazioni
essenziali. Se cercate troppe informazioni, restringete il campo agli annunci più
dettagliati. È meglio immettere due (al massimo tre) valori e poi eseguire una
cernita tra i risultati. Attenzione anche al valore “Figura professionale”: se il
termine con cui indicate il vostro mestiere è diverso da quello pubblicato nelle
offerte di lavoro, non riuscirete mai a trovare ciò che desiderate.

PRENDI NOTA...
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WORKPRESS: ANNUNCI DAI QUOTIDIANI

Una volta stabiliti i
parametri di ricerca,
tenendo conto dei
suggerimenti riportati
nella nota a pagina
precedente, potete fare
clic sul pulsante invia.

I risultati vengono elencati in una tabella arancione intitolata CONSULTA LE
OFFERTE che riporta anche le testate giornalistiche di riferimento.

Data di
pubblicazione

Quotidiani da cui sono 
tratti gli annunci

Settore

Nome Società

Area 
occupazionale

Sede di lavoro

Figura professionale
richiesta dall’impresa

Se si fa clic sul collegamento ipertestuale presente
nella colonna di destra (Figure Professionali) si apre
una nuova pagina che specifica nel dettaglio l’offerta
di lavoro. Anche se non viene specificata sempre
la sede di lavoro, all’interno dell’annuncio è riportato
obbligatoriamente il nome della società che lo ha
pubblicato. 

Selezionando uno di questi link si accede a una scheda 
che riassume la posizione di lavoro offerta

Il dettaglio dell’offerta

La scheda di sintesi
riporta i dati generali già
riportati nella tabella
precedente, ma aggiunge
anche le caratteristiche
(ed eventualmente il
titolo di studio) richieste
al candidato. In fondo
alla scheda c’è sempre
un riferimento di e-mail
o un indirizzo reale a cui
inviare il proprio
curriculum.

Non mancate di controllare 
le caratteristiche richieste

In fondo si trovano tutti 
i riferimenti a cui inviare 
il proprio curriculum

AGGIUNGERE TESTO E FIGURA (O BOX) per riempire pagina
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COME CERCARE LAVORO IN EUROPA

TROVARE LAVORO IN EUROPA
Avete mai pensato di cercare lavoro in Europa? In questo caso non potete sal-
tare la visita del servizio Eures, il portale dedicato all’impiego nei Paesi mem-
bri dell’Unione Europea coordinato dalla stessa Commissione Europea. 

Che cos’è EURES
L’acronimo EURES sta per EURopean Employment Services, una rete di servizi che
mira a facilitare la libera circolazione dei lavoratori in Europa. Partner di questo net-
work internazionale sono i servizi pubblici per l’impiego, i sindacati e le organiz-
zazioni dei datori di lavoro, coordinati dalla Commissione Europea.

Gli obiettivi della rete europea

Gli utenti del servizio EURES sono rappresentati due categorie: chi cerca e chi offre
un lavoro in Europa. Gli obiettivi sono quelli di favorire l’incontro tra domanda e
offerta, impartire consigli e informazioni ai lavoratori candidati alla mobilità euro-
pea sulle possibilità e sulle condizioni di lavoro negli altri Paesi, assistere i datori di
lavoro che vogliono assumere personale di altri Paesi. Per consultare il portale
EURES basta digitare correttamente l’indirizzo del sito: europa.eu.int/eures.

Come cercare lavoro in Europa
Dalla home page, nella parte centrale sotto la voce Candidati, si deve fare clic sul
link Cercare un lavoro. Si apre una pagina con alcune informazioni di carattere
generale sulle offerte presenti in archivio. Al centro si trova un motore di ricerca. Il
sistema presenta offerte archiviate in lingua inglese, di conseguenza i profili pro-
fessionali vanno selezionati in lingua inglese.

Selezione della lingua 

Motore per la ricerca rapida

Menu di navigazione

Home page di EURES.
Al centro le voci più
importanti: Candidati
e Datori di lavoro

Sondaggi di EURES

Rubriche di approfondimento

È la Gran Bretagna ad aggiudicarsi il primato per il numero di offerte di lavoro
presenti nel database di EURES, con oltre 320.000 annunci. Segue a ruota la
Germania con quasi 220.000 annunci. L’Italia mette online su EURES appena
2.800 offerte. In fondo alla lista la Polonia con pochissimi annunci.

QUALCHE NUMERO

Il motore di ricerca avanzata

Il motore di ricerca avanzata presenta diversi campi da riempire. Innanzitutto
quello relativo alla professione (occupation). Si apre un menu a discesa dal quale
scegliere l’area professionale di interesse. 
In alternativa si può inserire nell’apposito campo una parola chiave (keyword),
scegliere anche la durata del contratto (contract duration) o la data degli annunci
(show vacancy creation). Infine si può indicare un Paese dalla lista.
Nella nostra ricerca selezioniamo, per esempio, un’occupazione per “office staff”
in “Francia”. Poi facciamo clic sul pulsante search.

INSERIRE UNICA FIG CON PAAMETRI DI RICERCA EFFETTIVAMENTE USATI
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A questo punto si apre automaticamente la pagina con i risultati (se sono troppi
viene chiesto di raffinare la ricerca): ogni offerta presenta una breve descrizione
della posizione ricercata. Per leggere dettagli dell’annuncio si deve fare clic sulla
voce view details.

I risultati della nostra ricerca 

Tutti i dettagli dell’offerta

Ogni avviso contiene informazioni su come e a chi presentare la domanda. La per-
sona di contatto può essere un consigliere EURES che esaminerà la domanda, oppu-
re si può rispondere direttamente al datore di lavoro.

Fanno parte del network di EURES anche i consiglieri. Sono specialisti che
offrono servizi di informazione, assistenza e collocamento a chi cerca lavoro e
ai datori di lavoro interessati al mercato professionale europeo. In tutta Europa
i consiglieri EURES sono oltre 500; conoscono a fondo il mercato del lavoro a
livello nazionale e transfrontaliero e hanno acquisito un’esperienza specialisti-
ca in questioni pratiche, giuridiche e amministrative legate alla mobilità.

SPECIALISTI AL SERVIZIO DI EURES

Vita e lavoro
Decidere di andare a lavorare all’estero è una scelta che richiede una seria rifles-
sione. EURES mette il lavoratore in condizione di ragionare concretamente sulle
possibilità offerte dagli altri Paesi, facendo luce anche sugli aspetti socio-economi-
ci della realtà di ciascuno Stato. 

Le offerte di lavoro non sono presenti in tutte le lingue dell’Unione Europea. Per
il momento la banca dati è disponibile soltanto in inglese, francese e tedesco.
La maggior parte delle informazioni (per esempio “tipo di contratto”,
“esperienza”, “titolo di studio”) sono tradotti in tre lingue. Non sempre è
disponibile la traduzione per il titolo o per il testo dell’annuncio. Attenzione,
dunque, a come si effettuano le ricerche. Quando si sceglie una daterminata
lingua, le parole chiave indicate non appariranno in tutte le offerte di lavoro
esistenti nella banca dati. Per esempio, se inserisce il termine “waiter” (in
inglese “cameriere”) non figureranno gli stessi annunci che si potrebbero trovare
cercando con la parola chiave francese “serveur”. Le categorie predefinite sotto
“professione”, “esperienza richiesta”, “luogo” e così via esistono, invece, nelle
tre versioni linguistiche.

PRENDI NOTA...

Se dalla home page si fa clic sul link vita e lavoro
si può scegliere il Paese sul quale ci si vuole
documentare. Per esempio la Francia. Si apre una
carta geografica del Paese prescelto diviso per regioni
ed è possibile ricevere le informazioni a livello
nazionale e particolareggiate per ogni regione.

Entrare nella rete EURES

Per farlo occorre selezionare il pulsante Registrati nel menu di sinistra. Si accede
così alle pagine dedicate alla profilazione personale. Dopo avere accettato le con-
dizioni relative alla privacy, si seguono le indicazioni e si devono compilare tutti i
campi obbligatori del questionario Crea il tuo account Eures. È importante sceglie-
re username e password, fondamentali per accedere successivamente alle pagine
personalizzate My EURES. Se l’utente registrato non visita per almeno 12 mesi la
propria pagina, viene cancellato dal database. 
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Nell’area in cui sono rappresentate le mappe geografiche si possono ottenere anche
notizie sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla libera cir-
colazione. Oppure si può utilizzare il collegamento relativo ai consulenti EURES o
il motore di ricerca dedicato a quel Paese.

Facendo clic su
Condizioni di vita
e di lavoro si apre un
apposito menu dal quale
si possono selezionare le
voci di maggiore
interesse su svariati
argomenti, ad esempio:
ricerca di un alloggio o
di una scuola; imposte;
costo della vita; sanità;
legislazione sociale;
comparabilità delle
qualifiche.

La griglia per ricercare
informazioni su ciascun Paese

La rete EURES comprende 28 Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Regno Unito,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

PRENDI NOTA...

EURES ha instaurato una rete transfrontaliera per supportare le persone che
vivono in un determinato Paese ma lavorano in un altro affrontando pratiche
nazionali e sistemi giuridici diversi, con ostacoli di tipo amministrativo, legale
o fiscale. La rete transfrontaliera EURES è basata sulla cooperazione di un grup-
po di organizzazioni che intendono rispondere alle esigenze di informazione e
di coordinamento legate alla mobilità dei lavoratori nelle regioni di frontiera.
Ne fanno parte i servizi pubblici per l’impiego, le organizzazioni dei datori di
lavoro e sindacali, gli enti locali e le istituzioni che si occupano di lavoro e for-
mazione professionale nelle regioni di frontiera, nonché la Commissione
Europea. 

LA MOBILITÀ NELLE REGIONI DI FRONTIERA

L’anno europeo della mobilità 

Se consultate in maniera attenta le pagine di EURES vi accorgerete che sono una
fonte preziosa di informazioni. Di particolare interesse, per chi punta a trovare un
lavoro in Europa, sono le iniziative legate all’Anno europeo della mobilità. Il 2006
è stato proclamato dall’Unione Europea l’anno della mobilità dei lavoratori.
L’intento è di avviare il dibattito sulle difficoltà e sui vantaggi concreti derivanti dal
cambiare lavoro o dal recarsi all’estero per ragioni professionali. 

Gli argomenti principali 
e la newsletter

Come partecipare all’Anno
europeo della mobilità

Per saperne di più

Le notizie

Su EURES non figurano i posti di lavoro nelle istituzioni europee, per vederli
bisogna visitare il sito Internet dell’Ufficio Europeo della Selezione del
Personale (EPSO) europa.eu.int/epso.

PRENDI NOTA...

I servizi pubblici per l’impiego in Europa contano su una rete di oltre 5.000 uffi-
ci di collocamento locali con più di 100.000 addetti. Offrono i loro servizi a
chi cerca un’occupazione e ai datori di lavoro. Anche se diversamente struttu-
rati in ciascun Paese, tutti concorrono alla realizzazione dello stesso obiettivo:
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro fornendo
servizi d’informazione, mediazione e di sostegno attivo.

I SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO
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TROVARE LAVORO IN EUROPA

EURES per l’apprendimento
Avete mai sentito parlare di apprendimento lungo tutto l’arco della vita? In inglese
si dice “lifelong education”. Nell’ambito della strategia europea per l’occupazione,
gli Stati membri dell’Unione si sono impegnati a promuovere sistemi di formazione
per consentire lo sviluppo della carriera dei lavoratori all’interno delle imprese e per
ridurre la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, dotando i lavo-
ratori delle capacità richieste. Decidere di migliorare la propria formazione al di
fuori dei confini nazionali può essere una carta in più da giocare nel mercato del
lavoro: un’esperienza di studio all’estero o un master di specializzazione permette
di sviluppare competenze transnazionali, molto richieste dal mercato italiano.
Proprio a chi vuole approfondire queste opportunità EURES dedica una sezione spe-
cifica dotata di uno motore di ricerca particolare. Basta fare clic dalla home page
sul pulsante apprendimento per entrare in quest’area.

Selezionare la materia 
di studio, lo Stato, il livello 
di istruzione e la lingua

Link a Europass e Ploteus

Di particolare interesse può essere navigare su EUROPASS (tramite l’apposito
collegamento dal sito EURES, oppure digitando uno dei due indirizzi
europass.cedefop.eu.int o www.europass-italia.it), il portale voluto dalla
Commissione Europea e pensato per favorire chi intende lavorare o studiare
all’estero. Grazie alla possibilità di compilare curriculum vitae e passaporto
delle lingue, EUROPASS dà aiuto chi intende andare a lavorare o a studiare
all’estero. Un altro servizio da visitare è Ploteus (europa.eu.int/ploteus), che
assiste gli studenti, le persone in cerca di lavoro, chi desidera cambiare
impiego, gli esperti di orientamento e i formatori a trovare informazioni su corsi
di studio nell’Unione Europea.

PRENDI NOTA...

Un libro scritto da ciascun lavoratore nel corso della sua vita per raccogliere,
di volta in volta, i capitoli che descrivono le esperienze formative e le compe-
tenze maturate nel tempo. È questo il senso del nuovo Libretto formativo del
cittadino, un documento personale previsto dalla Riforma del Lavoro che il
Ministero del Welfare ha reso disponibile in formato elettronico sul sito Europa
Lavoro (www.welfare.gov.it/europalavoro) e predisposto affinché ogni cittadino
possa registrare e tenere traccia del percorso di apprendimento formativo e pro-
fessionale lungo tutta la sua vita. Nel libretto – che ha valore anche a livello
europeo – si potranno registrare le competenze acquisite durante la formazio-
ne in apprendistato, in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
quella continua svolta durante l’arco della vita lavorativa e anche in ambito
familiare, ricreativo e sociale, purché certificata da soggetti accreditati dalle
regioni e svolta secondo gli indirizzi dell’Unione Europea. Ma perché adottare
e tenere in tasca questo nuovo libretto formativo? La finalità prioritaria riguarda
la persona. È uno strumento che vuole rendere riconoscibili e trasparenti le
competenze acquisite, in modo che siano utilizzabili in maniera corretta in
“situazioni di transito” nel mondo del lavoro e quando si cerca occupazione.
In secondo luogo, il Libretto – che tra breve sarà diffuso anche in formato car-
taceo – funziona come raccoglitore di informazioni e facilita di conseguenza il
riconoscimento di tutte le competenze maturate in contesti e presso istituzioni
differenti: mondo dell’Istruzione, della formazione e del lavoro. Infine, il
Libretto potrà essere allegato in formato digitale alla scheda anagrafico-profes-
sionale del lavoratore nell’ambito della Borsa Continua Nazionale per mettere
in mostra anche su Internet le reali potenzialità e capacità lavorative maturate.

Per prendere visione di questo nuovo strumento e orientarsi in generale sul
tema della certificazione delle competenze è utile guardare la sezione Cittadini
del portale Europa Lavoro (www.welfare.gov.it/europalavoro).

IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
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TUTTE LE OPPORTUNITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A CACCIA DI CONCORSI PUBBLICI
Il posto di lavoro nel settore pubblico resta per molti italiani la massima ambi-
zione. In un momento in cui sono state bloccate le assunzioni non è però
facile trovare il concorso giusto. Concorsi.it è il sito più completo e ricco d’in-
formazioni in materia. 

Tutte le opportunità
nella Pubblica Amministrazione
Il database di Concorsi.it (www.concorsi.it) è il più fornito di informazioni sui con-
corsi pubblici e le opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Facile e
immediato da consultare, ha guadagnato con il tempo la fiducia dei navigatori.
Secondo Nielsen//NetRatings oggi è nella top ten dei siti dedicati al lavoro più clic-
cati d’Italia.

Ricercare il concorso giusto

Anche il più distratto o chi accede per la prima volta a Concorsi.it non si può per-
dere. Nella home page sono presenti una serie di link per ogni tipo di ricerca. Si può
passare direttamente alle opportunità più interessanti e alle news, altrimenti si pos-
sono effettuare ricerche per carattere geografico, per regioni o per categorie. 

Il motore di ricerca

Il menu di navigazione

L’iscrizione alla newsletter

Le opportunità più interessanti
(alla fine di ogni annuncio 
è riportato il numero di posti
disponibili)

Le ricerche per regione

Dal menu di sinistra si possono richiamare i bandi in scadenza. Si può prendere
visione dei concorsi che scadono in giornata, in settimana o nel mese in corso, non-
ché i bandi più visti e gli enti che hanno bandito concorsi.
Per consultare gli ultimi bandi visualizzati nella home page sotto la voce News basta
un clic sul titolo.

I link ai concorsi più interessanti e che
offrono più posti sono già in home page

Se nessuno dei canali
fornisce l’informazione
desiderata, si può
sempre impiegare
il motore di ricerca
interno, in alto a sinistra
nella home page. 

Motore di ricerca semplice

Il meccanismo di ricerca
restituisce i nomi degli
enti, i titoli o i testi dei
bandi.

I risultati di una ricerca semplice

Quando il risultato
è evidenziato in
rosso significa che
non si tratta di un
concorso, ma di un
altro tipo di bando

Con parole troncate, si
hanno più possibilità.
Invece di “infermiere”
è meglio cercare
“infermier” per trovare
sia “infermiere”,
sia “infermieri”.

PRENDI NOTA...
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A CACCIA DI CONCORSI PUBBLICI

La ricerca avanzata

Si possono effettuare
anche ricerche in modo
dettagliato. Il motore si
raggiunge dal link
Dettagliata, sotto il
modulo di ricerca in alto
a sinistra.
I criteri con cui si
possono fare indagini
sono numerosi: dall’ente
alla provincia, dal
numero della Gazzetta
alla scadenza dei bandi.

Prima di avviare la
ricerca avanzata si può
scegliere anche come
ordinare i risultati: per
scadenza, titolo, porti,
regione o ente.

Un esempio dei risultati 
che si ottengono per la ricerca
con la parola «difesa»

Quando si apre una pagina con i bandi è importante
il colore del pallino: il rosso indica che il bando sta
per scadere. il giallo che mancano meno di 10 giorni
alla scadenza. il verde che mancano oltre 10 giorni.

Leggere i risultati

La prima voce nella griglia dei risultati indica l’ente che ha emanato il bando; la
seconda la regione; quindi il titolo del bando; il numero di consultazioni e la
scadenza. Ogni voce attiva contiene informazioni differenziate: il primo link
richiama tutti gli altri bandi di concorso relativi allo stesso ente; il secondo
collegamento è alla lista degli altri bandi relativi alla stessa regione; il titolo del
bando richiama, invece, il testo completo che può essere letto, però, soltanto da
chi si è iscritto alla newsletter gratuita di Concorsi.it.

Newsletter e forum

Iscriversi alla newsletter
non costa nulla e offre
l’opportunità di essere
costantemente aggiornati
sui concorsi e di
visualizzare il testo
integrale dei bandi di
interesse. Per iscriversi
basta registrare il proprio
indirizzo di posta
elettronica. Le newsletter
arrivano due volte alla
settimana e talvolta sono
corredate da speciali
su notizie che
richiamano ulteriori
approfondimenti.

Per iscriversi alla newsletter si deve
inserire un indirizzo e-mail valido

Per tutti coloro che
hanno voglia di
confrontarsi con altre
persone sul tema dei
concorsi pubblici il
portale ha attivato un
forum di discussione
utile quando non si
riesce a trovare tramite
il bando di interesse
con il motore di ricerca.
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NAVIGARE SULLE PAGINE DI GAZZETTAUFFICIALE.IT

CONSULTARE LA GAZZETTA UFFICIALE 
La versione telematica della Gazzetta Ufficiale, se sapientemente utilizzata, è
un vero e proprio scrigno segreto pieno zeppo di informazioni sui pubblici
concorsi. La consultazione gratuita e l’aggiornamento in tempo reale fanno
della Gazzetta Ufficiale online uno strumento preziosissimo per la ricerca
dell’agognato posto di lavoro pubblico.

Navigare sulle pagine di gazzettaufficiale.it
L’accesso alla home page della Gazzetta Ufficiale Italiana si ottiene digitando l’URL
www.gazzettaufficiale.it nella barra degli indirizzi del browser Internet. Per quanto
si tratti di una fonte inesauribile di informazioni (soprattutto relative alle novità legis-
lative), a noi interessa la ricerca dei concorsi. E di questi parleremo. 

Il link che ci interessa per effettuare la ricerca 
di opportunita di lavoro è “concorsi”

Scovare il concorso giusto

Per effettuare una ricerca su Gazzettaufficiale.it è necessario fare clic sull’immagi-
ne della lente d’ingrandimento posta accanto alla parola concorsi al centro della
home page. Automaticamente si viene immessi in una pagina con una griglia di
ricerca. Da qui parte la nostra caccia al concorso pubblico.

I moduli che ci interessano di più sono quelli indicati con Parole nel titolo e Parole
nel testo: tutto sta nell’immettere le chiavi giuste nei campi di ricerca. Facciamo un
esempio: digitiamo la parola “diplomati” oppure “funzionari”, come nell’immagine.

La griglia con i campi 
da riempire per la ricerca 
nel database della Gazzetta
Ufficiale

Per avviare la ricerca
basta fare clic su cerca.
Viene di seguito
visualizzata la pagina dei
risultati.

Un altro criterio di
ricerca può essere quello
di tipo geografico.
Digitando, per esempio,
nel campo Parola nel
titolo la chiave “Varese”
otterremo tutti i concorsi
che riguardano la città di
Varese sia negli Enti
pubblici locali sia in altri
Enti come Università,
Ospedali e così via.

Il numero degli atti
indica il numero di
documenti presenti nel
database che nel titolo
recano la parola
ricercata (nell’esempio
è “funzionari”).
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CONSULTARE LA GAZZETTA UFFICIALE

Nell’immagine seguente si vede la pagina con i risultati relativi alla città di Varese.
Bisogna imparare a leggerli: sulla Gazzetta non figurano soltanto i bandi di concor-
so, ma anche tutti gli avvisi relativi ai concorsi. Per esempio, ci sono i diari degli
esami o le graduatorie. 

In questa pagina di
risultati oltre ai concorsi
figurano anche un
avviso e una nomina:
il database seleziona
tutti i documenti che
presentano la parola
ricercata, non soltanto
i concorsi.

LA FIG SEMBRA ERRATA

In alternativa si può compilare il modulo Parole nel testo. In questo caso il motore
di ricerca seleziona in tutto il testo dell’annuncio il vocabolo immesso e pertanto la
ricerca può essere meno dettagliata e dare moltissimi risultati inutili.

Se vi interessa
conoscere, per esempio,
i bandi di concorso per
i laureati in Legge,
basta digitare la parola
“giurisprudenza”
nel campo Parole nel
testo e fare clic su cerca.

Questi sono i risultati 
della nostra ricerca con 
la parola “giurisprudenza”

Per leggere il bando integrale
basta fare clic sul pallino
verde 

Imparare a leggere i risultati 

Per leggere il bando completo quando viene individuato un annuncio basta fare un
clic sul pallino verde corrispondente. Si apre così una pagina simile all’immagine.
Al pallino rosso, invece, corrisponde un file con l’atto originale completo.

Nel risultato è solitamente visualizzato anche un menu a discesa posizionato sulla
sinistra della schermata. La voce articoli rimanda appunto agli articoli del bando
(nel caso dell’esempio, uno solo), la voce allegati porta in genere al facsimile della
domanda di concorso scaricabile dal candidato. Il pallino arancione posizionato
accanto all’articolo sta a indicare, invece, che la parola che abbiamo inserito in pre-
cedenza come criterio di ricerca figura in quell’articolo. 

Qui a fianco, infine, possiamo vedere nel dettaglio
come si può articolare un menu a discesa: in questo
esempio le parole ricercate sono presenti soltanto
nell’articolo 2 e nell’allegato 1, mentre non sono
presenti negli altri articoli e nelle due parti in cui
risulta suddiviso il secondo allegato. Il terzo articolo,
inoltre, risulta aver subito due aggiornamenti: lo
dimostra il simbolo accanto al numero. Per
visualizzare il testo originale dell’articolo è necessario
fare clic su 3. Per visualizzare gli aggiornamenti si
deve scegliere invece agg. 1 e agg. 2.
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CAMBIOLAVORO.COM, UNICO NEL SUO GENERE

UN CV PER CAMBIARE LAVORO
Con un solo clic il vostro curriculum vitae potrebbe arrivare sul tavolo dei
responsabili di selezione del personale di centinaia di aziende. Chi non si
accontenta di pubblicare il proprio profilo online, ma pretende qualcosa di
più dal Web, può sperimentare il servizio di Cambiolavoro.com che propone
un sistema di inoltro automatico del CV a indirizzi specializzati.

Cambiolavoro.com, unico nel suo genere
I servizi di recruiting online sono adatti per la pubblicazione di curriculum e annun-
ci e per l’incontro tra domanda e offerta, ma non svolgono azioni di invio mirato a
imprese o agenzie per il lavoro. Probabilmente è partita da questa considerazione
l’iniziativa di un gruppo di laureati della Bocconi che si è inventato un servizio
unico in Italia: un sistema per la spedizione multipla del proprio CV agli indirizzi e-
mail di aziende, agenzie per il lavoro e head-hunter. 

L’inoltro del curriculum vitae

Per accedere al servizio bisogna collegarsi al sito Cambiolavoro.com 
(www.cambiolavoro.com). Sulla home page nella parte sinistra della schermata si
vede subito il pulsante da selezionare: Inoltra il tuo C.V. 

La barra con il menu 
di navigazione 

La home page 
di cambiolavoro.com

Le offerte di lavoro

La newsletter

I servizi di Cambio Lavoro:
MyJobFinder e Inoltro CV

Il sistema di inoltro del curriculum è strutturato in quattro servizi differenti,
basati su quattro tipologie di inquadramento: e-mail agency, e-mail company,
e-mail hunter ed e-mail executive. Il servizio è personalizzato in base alle
caratteristiche professionali dell’utente. E-mail agency è pensato in particolare
per lavoratori interinali o disoccupati: attraverso questo servizio è possibile
inviare il proprio CV a oltre mille agenzie per il lavoro. In base all’elenco visi-
bile sul sito si può effettuare una selezione, scegliendo, per esempio, di man-
dare il proprio CV soltanto alle agenzie della propria regione. Il servizio E-mail
agency è gratuito. 
E-mail company è indirizzato soprattutto a neodiplomati e neolaureati, perso-
ne che non hanno ancora esperienza di lavoro e sono in cerca di una prima
occupazione. Il curriculum viene inviato ad aziende medio-grandi, quelle che
in genere offrono anche possibilità di stage, l’ideale per un giovane senza espe-
rienza lavorativa. Anche in questo caso è possibile scegliere dall’elenco le
aziende da contattare. Il servizio è a pagamento e costa 44,90 euro. 

E-mail hunters è il ser-
vizio ideato per lavora-
tori qualificati e dotati
di una significativa
esperienza alle spalle.
Il CV viene inoltrato a
società di selezione del
personale e a “caccia-
tori di teste” esclusiva-
mente per particolari
aree geografiche e per

determinate posizioni di interesse. Il costo è di 69,90 euro. Infine E-mail exe-
cutive è destinato esclusivamente ai dirigenti e top manager. Il curriculum viene
inviato a cacciatori di profili dirigenziali. Il costo del servizio è di 99,90 euro.

SERVIZI DIVERSIFICATI

L’unico accorgimento da usare è quello di controllare la lista dei destinatari,
per escludere eventualmente le aziende che non interessano (o la propria!).

PRENDI NOTA...
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UN CV PER CAMBIARE LAVORO

MyJobFinder
Cambiolavoro.com non è soltanto sinonimo di inoltro del curriculum vitae. Il sito
offre una serie di servizi aggiuntivi plasmati sulle esigenze dei lavoratori come
MyJobFinder, un servizio e-mail di invio di tutti gli annunci di lavoro qualificato
presenti sui principali portali e giornali di riferimento italiani (5.000 inviati media-
mente ogni mese), in base al profilo selezionato dall’utente.
Gli operatori di Cambiolavoro.com ogni giorno raccolgono le offerte pubblicate da
testate giornalistiche, siti di società di selezione e portali Internet dedicati al lavoro.
Nel 2005 sono stati raccolti oltre 60.000 annunci. 

Si può scegliere tra le
seguenti categorie:
Risorse umane; Project
manager;
Amministrazione/Legal
e; Produzione
/Logistica; Informatica;
Commerciale; Top
Management;
Marketing/Export;
Segretariato/Servizi;
Primo Lavoro.

PRENDI NOTA...

I prototipo di un’e-mail
relativa al servizio
MyJobFinder: in calce
seguono tutti gli annunci
trovati per la  posizione
ricercata

Dal giornale alla posta elettronica

Le offerte sono classificate per profilo funzionale e in
base alla sede di lavoro prospettata. L’utente iscritto
riceve via e-mail, cinque volte alla settimana,
messaggi contenenti gli annunci pubblicati,
ovviamente corredati dai riferimenti necessari per
risalire alla fonte e per rispondere. Il servizio è a
pagamento: per un mese 12,90 euro; per tre mesi
35,90 euro; per sei mesi 69,90 euro; per un anno
119,90 euro.

Le newsletter
Tra i servizi offerti da Cambiolavoro.com ci sono due
newsletter settimanali che informano sui nuovi
annunci pubblicati: jobmailer con gli annunci di
lavoro qualificato e jobmailerinterinale con le offerte
di lavoro interinale. Per registrarsi è sufficiente inseri-
re la propria e-mail nel modulo.

Ricercare liberamente gli annunci
Il sito è corredato, infine, da un archivio di annunci inseriti dalle aziende, dalle
agenzie per il lavoro e dalle società di selezione. È possibile consultare le offerte e
candidarsi senza nemmeno dover effettuare una registrazione. Per trovarle si può
usare un motore di ricerca, decisamente semplice da utilizzare. 

Il motore di ricerca

Inserite una parola
chiave e poi scegliete il
tipo di lavoro (tra
qualificato, temporaneo,
formazione, oppure tra
tutti gli annunci del
database). Si può
chiedere al motore di
ricerca se selezionare
solo gli annunci
contenenti la parola
esatta, oppure anche
sinonimi, e infine si può
stabilire il criterio per
ordinare i risultati.

Ecco un esempio di ricerca per una posizione di “segretaria”.
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Apprendistato
Rapporto di lavoro con cui un
datore si impegna a formare
l’apprendista per farlo
diventare un lavoratore
qualificato.

Autoimpiego
Alternativa al lavoro
dipendente. Si realizza
con la libera professione,
la creazione di microimprese
o il lavoro autonomo.

Agenzia per il lavoro
Società privata che esercita
attività di intermediazione
tra lavoratore e impresa. Dopo
la Riforma Biagi può svolgere
anche ricerca e selezione,
ricollocazione
e somministrazione.

Borsa del Lavoro
Sistema pubblico, trasparente
e gratuito di incontro
tra domanda e offerta basato
su Internet.

CCNL 
Abbreviazione di Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.

Colloquio di lavoro 
Incontro di una persona
alla ricerca di lavoro con
il selezionatore di un’impresa.

Contratto a progetto
Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa
riconducibile a uno o più
progetti specifici che hanno
una durata prefissata.

CPI – Centro Pubblico
per l’Impiego
Ex ufficio di collocamento.
Dal 1997 oltre alle attività
di tipo amministrativo
(collocamento, cassa
integrazione e così via)
ha il compito di promuovere
l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro.

Lavoro nero 
Rapporto di lavoro irregolare,
sprovvisto di contratto,
coperture assicurative
e sociali.

Mobilità (trattamento di)
Sussidio temporaneo
per i lavoratori che hanno
perso il lavoro. 

Part-time
Contratto che prevede una
riduzione dell’orario di lavoro
(nella giornata o per alcuni
giorni della settimana
o dell’anno).

Ricollocazione
(Outplacement) 
Servizio posto in atto
da un’azienda nei confronti
di dipendenti in esubero
per trovare loro una nuova
impresa.

Somministrazione
o Staff-leasing
Forma contrattuale a tempo
determinato o indeterminato
con cui un’agenzia privata
può affittare forza lavoro
a un’impresa.

Stage o tirocinio
Periodo di formazione pratica
in azienda per giovani
e neolaureati.

Telelavoro
Lavoro a distanza dalla sede
aziendale. Svolto con mezzi
informatici e di
telecomunicazione.
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