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Cerchi un posto? Segui leregoleel’avrai
Bisognasapersiorientarenelmondodelleofferte.Emoltodipendedacomecisipresenta
LE AZIENDE ITALIANE hanno intenzione di assumere oltre
un milione di persone entro il
prossimo ottobre. Chi è senza lavoro, come può fare per sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi
uno di quei posti? Lo abbiamo
chiesto all’esperto di risorse uma-

chiesto all’esperto di risorse umane OsvaldoDanzi, senior recruiter per SCRconsulenza e fondatore della Business Community
FiordiRisorse. Il primo passo, ci
spiega, è utilizzare lo strumento
adeguato al profilo per il quale ci
si candida. «Per i profili più bassi
il canale più idoneo resta quello
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il canale più idoneo resta quello
delle agenzie per il lavoro, avendo
cura di non fermarsi alla prima
agenzia sotto casa ma replicando
la propria candidatura e – dove
possibile – una propria presentazione in tutte quelle che si trovano quantomeno in un medio raggio d’azione.

l’offerta e letto con attenzione la
job decription». Se non si possiedono i requisiti indicati nell’inserzione, lasciare perdere e passare
oltre, perché ‘provarci’ non serve
a niente, soprattutto oggi che le
aziende ricevono centinaia di candidature. Com’è possibile, allora,
che molti imprenditori si lamentiPERI PROFILI medio-alti, inve- no di non trovare personale?
ce, il canale è senz’altro quello del- «Nonè così. Sono trovate pubblile società di selezione specializza- citarie»,risponde Danzi.«Hoverite e dei social network». Fra que- ficato personalmente. Nella magsti Linkedin è il canale privilegiagioranza dei casi sono imprese
to per i profili professionali. At- con pochissimi dipendenti che ditenzione, però. «Bisogna conosce- chiarano di cercarne più del dopre le regole del gioco. Il fatto che i
social siano strumenti semplici,
pio, imprenditori in cerca di imnon vuol dire che non abbiano re- magine che non hanno mai pubgole», fa presente Danzi. Utile, blicato un’inserzione, aziendesendunque,prepararsi al debutto su
za uffici del personale strutturato
Linkedin informandosi, consul- a cui spesso esplodono le caselle
tando blog e, perché no, leggendo di posta di curriculummai letti».
Oppure, secondo Danzi, come
qualche libro. Fra i più efficaci
nel recente caso stabilimenti balsultema segnalo quello di Cristiano Carriero e di Silvia Zanella & neari di Gabicce Mareche a giugno, tramite il sindaco, denunciaLuigiCentenaro. «Checché se ne
vano di non trovare personale spedica o per quantosi vogliano sollecializzato.Il sindacato, tramite il
vare polemiche – sottolinea il fonreferente locale Mirco Botteghi,
datore di FiordiRisorse – il curriha rilevato decine di segnalazioni
culumrimane lo strumento prindi lavori sottopagati e a condiziocipale con cuile aziendeseleziona- ni inaccettabili.
no personale.
Monica Pieraccini
PURTROPPO qualcunochiede
ancora espressamenteil cv europeo, che è l’antitesi assolutaper
far emergere le singolarità rispetto ad altri candidati. L’importante è che il curriculum sia comprensivo di tutti i dati utili per far
comprendere le proprie competenze». Inutile, oltre che controproducente, inviarne decine di copie, sei profili richiesti sono attinenti. «Il consiglio è quello di inviare pochi curriculum ma ben
mirati. Ci si candida per un posizione solo dopo aver studiato a
fondo l’azienda che ha pubblicato

Il focus

Ladisoccupazione
faancora paura
Eccocomebatterla
I numeri della
disoccupazione italiana
restano, pur con qualche
recente miglioramento, tra
i più preoccupanti d’Europa.
Eppure trovare lavoro è
possibile, ma bisogna
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possibile,
rispettare
codificate
al meglio
e l’offerta

ma bisogna
regole e modalità
per coniugare
la domanda

Il punto
I consigli

Strumenti

adeguati

Secondo OsvaldoDanzi,
fondatore di
«FiordiRisorse», il primo
passo per la ricerca di un
posto di lavoro è utilizzare lo
strumento adeguato al
profilo professionale per il
quale ci si candida.
«Insomma– afferma Danzi
–, bisogna conoscere le
regole del gioco»

Percorsodedicato
sehaiilreddito
dicittadinanza
Chi non ha lavoro e
percepisce il reddito di
cittadinanza sarà aiutato a
trovare un’occupazione dai
navigator. Questi ultimi
proprio in queste settimane
avviano la loro fase di
formazione in affiancamento
nei centri per l’impiego
localizzati in tutta Italia

Studiare l’azienda
Meglioinviare pochi
curriculum, mache siano
ben mirati. Ci si candida per
un posizione soltanto dopo
aver studiato a fondo
l’azienda che ha pubblicato
l’offerta e aver letto con
attenzione la job description.
Laconoscenza del ruolo da
occupare facilita
notevolmente il contatto

Osvaldo
Danzi
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Comefare pertrovare
un’occupazione?

1

Hoinviato centinaiadicurriculum
Manessuno
risponde.Perché?

2

Per i profili più bassi, operai o tecnici di
fabbrica, consigliabile rivolgersi alle agenzie interinali, purché non ci si fermi alla
prima. Per profili medio-alti, impiegatizi e
manageriali, il lavoro si trovasui social network e in particolare tramite Linkedin.

Comesottoscrivere
il«Pattoper il lavoro»?

4
Entro 30 giorni dal riconoscimento del
reddito di cittadinanza, il beneficiario sarà
convocato per redarre il bilancio delle competenze. Requisiti (almeno uno): disoccupato da non più di 2 anni, Naspi o altro ammortizzatore, Patto di servizio.

Houn colloquiodilavoro
Qualile domandepiù frequenti?

3

Inviare lo stesso curriculum a tante aziende spesso non dà buoni risultati. Fondamentale leggere bene le offerte di lavoro,
diffidando di quanti promettono guadagni facili. Curare bene il curriculum, evitando errori grammaticali e di ortografia.

Redditodi cittadinanza:quante
propostesipossonorifiutare?

5
Al massimo due, dopodiché i beneficiari
del reddito perderanno il sussidio. Tre le
offerte di lavoro congrue proposte dal centro impiego e che potranno essere a tempo
indeterminato, a termine o contratto di
somministrazione di almeno tre mesi.

Perché dovremmo assumerti, parla di te,
dove ti vedi tra 5 anni, quali i tuoi pregi e
difetti, perché vuoi lavorare con noi? Nel
colloquio vanno evitati alcuni errori: non
gesticolare troppo, non assumere una postura inappropriata.

Macosa
significa
offertadilavorocongrua?

6
Nei primi 12 mesi è congrua un’offerta entro 100 km dalla residenza del beneficiario
o raggiungibile al max in 100 minuti con
trasporto pubblico. Se seconda offerta, deve rientrare entro i 250 km, se terza, entro
il territorio nazionale.

Tutti i diritti riservati

