
MODULE 3: Competenze digitali per la ricerca del lavoro

1. La ricerca di lavoro faccia a faccia e digitale: le principali differenze,
vantaggi e svantaggi
I colloqui di lavoro virtuali sono diventati essenziali nel 2020 per la maggior parte delle aziende, 
quando i colloqui di lavoro di persona sono stati improvvisamente interrotti a causa delle normative 
sul distanziamento sociale.
Il reclutamento online apre le porte a dei modi di comunicare completamente nuovi. Si può entrare 
e rimanere in contatto con le persone via e-mail, tramite siti Web di annunci di lavoro o tramite 
videochiamate. Con la tecnologia attuale, le interviste difficilmente richiedono tempo o fatica.
Ad ogni modo, non tutti ne sono pienamente convinti, l’interazione faccia a faccia è ancora 
apprezzata da molte organizzazioni, molte aziende effettuano ancora interviste in loco, valorizzando 
l’interazione e la valutazione personale.
Gli esperti ritengono che una combinazione delle due metodologie di colloquio sarà il modo in cui il 
reclutamento e l’assunzione saranno realizzati dopo la pandemia, quando le pratiche di assunzione 
tradizionali torneranno ad essere utilizzate insieme alle modalità virtuali adottate di recente.

 ө Puoi inviare candidature a reclutatori in tutto il mondo;
 ө Si possono inviare più candidature;
 ө Risparmio di tempo e denaro.

VANTAGGI DELLA RICERCA DEL LAVORO E DEL RECLUTAMENTO DIGITALE:

SVANTAGGI: 

 ө Devi prendere in considerazione la possibilità di trasferirti quando fai domanda per offerte 
in diverse città o paesi;

 ө Più candidati faranno domanda per offerte di lavoro online;
 ө Meno interazioni e comunicazioni personali con il reclutatore, che possono influenzare la sua 

percezione di te.

SUGGERIMENTI: 

 ө Verifica la tua connessione internet e imposta correttamente la tua attrezzatura tecnica 
prima di qualsiasi comunicazione diretta con il reclutatore;

 ө Adatta il tuo curriculum alla posizione lavorativa per cui ti stai candidando;
 ө Indica il ruolo per il quale desideri candidarti quando scrivi a reclutatori o datori di lavoro e 

indica se ti stai candidando per un’offerta di lavoro specifica.



Come prepararti per un videocolloquio
Il 2020 con l’epidemia di Covid-19 è stato il punto di svolta (almeno in Italia!) per la diffusione 
dell’utilizzo di strumenti per effettuare videochiamate per ogni possibile scopo. E così, se prima 
erano pochi i recruiter che intervistavano a distanza, solitamente per posizioni lavorative di 
grandi multinazionali, oggigiorno non è più così raro presentarsi a distanza per un lavoro stando 
comodamente seduti alla propria scrivania.

In particolare, anche le aziende non lontane dal candidato possono scegliere questa modalità 
almeno per il primo screening delle persone che hanno inviato la domanda.

Tuttavia, la distanza fisica non ha cambiato l’idea che la prima impressione sia ciò che conta, quindi 
anche se a distanza, è necessario fare attenzione a presentarsi all’intervistatore nel miglior modo 
possibile.

Fonte: pixabay.com

Questo include la preparazione dei contenuti e la preparazione sia mentale che fisica magari con 
esercizi di riscaldamento.
Per aiutarti ad affrontare il tuo primo colloquio di lavoro online segui questi suggerimenti:

 ☼ Probabilmente ti verrà chiesto di fornire il tuo contatto Skype in anticipo, assicurati di avere 
un nickname professionale. Oppure se hai un link per entrare in una piattaforma online, ad 
esempio Zoom, provalo prima per prendere confidenza con essa ed essere pronto ad accedere 
correttamente all’ora stabilita. 

 ☼ Scegli la stanza migliore per isolarti (puoi anche usare le cuffie per concentrarti meglio sulla 
conversazione), devi assicurarti che nessuno vi entri. Come sfondo dovresti optare per una 

La preparazione è la chiave!



libreria o una parete bianca, e fare attenzione all’illuminazione, utilizzando preferibilmente una 
luce artificiale e orientabile per evitare fastidiosi riflessi. Tieni sempre carta e penna a portata 
di mano per prendere appunti e tutti i documenti per la candidatura, incluso il tuo curriculum. 

 ☼ Metti il tuo cellulare in modalità silenziosa e dai/chiedi un numero di telefono per poter 
contattare il reclutatore in caso di problemi o imprevisti.

 ☼ Vestiti con cura, scegliendo un abbigliamento adatto al contesto e alla situazione. Per il 
colloquio in videochiamata si può optare anche per uno stile informale, purché adeguato. Per 
le donne sì al trucco, ma discreto e adatto all’occasione.

 ☼ Sii puntuale! Connettiti in anticipo e preparati a rispondere alla chiamata. Il consiglio è di 
aspettare sempre che l’intervistatore ti chiami. 

 ☼ Durante tutta la conversazione cerca di rimanere cortese e professionale.
 ☼ Lascia parlare il tuo interlocutore, ascoltalo senza interromperlo e non temere se c’è 

qualche secondo di silenzio, lo stesso va fatto se si tratta di un colloquio con più candidati 
contemporaneamente, meglio qualche secondo di incertezza piuttosto che incrociare le voci 
con gli altri. 

 ☼ Ringrazia per il tempo che ti è stato dedicato e chiedi un feedback con discrezione, chiedendo, 
ad esempio, quali potrebbero essere i tempi dell’azienda per valutare il colloquio e quali 
saranno i prossimi passi.

Un aspetto da tenere in considerazione anche nel colloquio online è quello del linguaggio del 
corpo. Ciò che non diciamo a parole può essere veicolato attraverso i gesti del nostro corpo e creare 
una discrepanza tra ciò che stiamo dicendo e ciò che stiamo pensando. Per questo è necessario 
concentrarsi sulla gesticolazione e sul controllo del corpo prima di accendere la webcam.

 ө Guarda nella giusta direzione, cioè verso la webcam
 ө Non giocare con i capelli, le penne o l’agenda, evita di tenere le braccia incrociate o di 

assumere posture sbagliate. Cerca di rimanere composto ma non rigido.
 ө Mani: ricorda che sei in video e che lo spazio che vede il tuo interlocutore è ridotto, quindi 

evita di alzare le braccia o di muoverle troppo. Ma non rinunciate a sottolineare i concetti con 
piccoli gesti in direzione della telecamera.

Presta attenzione al linguaggio del corpo

Da tenere a mente:

Consiglio d’oro

Prova a simulare il colloquio con un tuo amico come reclutatore o meglio seduto davanti a uno 
specchio, in questo modo potrai anche orreggere la tua postura e fare un’autovalutazione. 

Infine, condividiamo con voi questa infografica sui vantaggi e le prospettive dei candidati in rela-
zione al video colloquio.



Fonte: tribepad.com



2. Come prepararti per il mercato del lavoro online/digitale
2.1 Europass: uno strumento personale e gratuito per imparare e lavorare in Europa

Visita il sito: https://europa.eu/europass/en

La Piattaforma Europass può aiutarti a fare un passo avanti negli studi o nella tua carriera:

 ө Aiutandoti a riflettere sulle tue attuali competenze ed esperienze;
 ө Sottoponendoti opportunità di apprendimento e lavoro personalizzate e affidabili in tutta Europa;
 ө Semplificando la redazione di CV e lettere di presentazione mediante modelli modificabili;
 ө Fornendoti informazioni precise su come lavorare e studiare in Europa;
 ө Fornendo link alle reti di sostegno più appropriate.

Con ciò la Commissione europea ti aiuta a sfruttare appieno le tue potenzialità e a trovare opportu-
nità in tutta Europa che corrispondano alle tue competenze ed esperienze.

Tra gli strumenti Europass che puoi creare ed usare ci sono:

 ө CV Europass: uno dei formati di CV più conosciuti in Europa. È facile da usare e familiare ai 
datori di lavoro e agli istituti di istruzione. 

 ө Lettera di presentazione: un documento da inviare con il tuo CV per una domanda di lavoro. 

 ө Il quadro europeo delle qualificazioni: L’EQF è un quadro basato sui risultati dell’apprendi-
mento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualificazioni, che funge da strumento di “tra-
duzione” tra i diversi quadri nazionali delle qualificazioni. Tale quadro contribuisce a mi-
gliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e 
consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi. 

La piattaforma e tutti gli strumenti sono disponibili in 29 lingue europee, che puoi selezionare facil-
mente cliccando sul menu in alto a destra del sito.

COSA È L’ EUROPASS



2.1 ATTIVITÀ: CREA IL TUO PROFILO

Quando inizi ad utilizzare la piattaforma Europass, ti suggeriamo di creare il tuo profilo.



Quando fai clic su Accedi a Europass, ti verrà chiesto di accedere o di creare un account EU Login. Qui 
puoi registrarti con il tuo nome, cognome, e-mail e scegliere la tua lingua. Spunta la casella relativa 
all’informativa sulla privacy e clicca su “Crea un account”.

Potrai quindi iniziare a creare il tuo profilo Europass o i diversi strumenti disponibili, come il CV o la 
lettera di presentazione.

Una volta completato il tuo profilo Europass con le informazioni sulla tua istruzione, formazione, 
esperienza lavorativa e competenze, puoi creare tutti i CV che desideri con pochi clic. Seleziona 
le informazioni che desideri includere, scegli il tuo design preferito e Europass farà il resto. Puoi 
creare, archiviare e condividere CV in 29 lingue. Puoi scaricare il tuo CV Europass, archiviarlo nella 
tua Libreria Europass, condividerlo con i datori di lavoro o anche altre bacheche di lavoro.

Guarda questo tutorial per la creazione del tuo CV: 
Quick Europass tutorial: create your CVs

Cos’è una lettera di presentazione?
Una lettera di presentazione è un documento da inviare con il tuo CV (tradizionalmente come 
copertina o nel testo dell’e-mail).
Dovresti scriverla in modo specifico per la posizione lavorativa per cui ti stai candidando, 
evidenziando alcuni aspetti che ritieni possano renderti adatto al ruolo.

 ө I tuoi dati personali (es. nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail);
 ө Il nome del responsabile delle assunzioni (se ce l’hai) e i dettagli dell’organizzazione a 

cui stai scrivendo;
 ө Dove hai trovato l’offerta di lavoro;
 ө Perché sei adatto al lavoro offerto;
 ө Conclusione e saluti.

2.2 ATTIVITÀ: CREA IL TUO CV

2.3 ATTIVITÀ: CREA LA TUA LETTERA DI PRESENTAZIONE
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054?lg=EN



ESEMPI DI LETTERE DI PRESENTAZIONE

Fonte: kickresume.com



Fonte: commons.wikimedia.org



Lettera di presentazione scritta a mano molto personale - Fonte: flickr.com 

Come scrivere una lettera di presentazione attraverso la piattaforma Europass
Nel sito verrai guidato per la creazione di una efficace lettera di presentazione con tutte le 
informazioni utili suddivise in diverse sezioni. Per ognuna di esse, puoi trovare alcuni suggerimenti.





Puoi riempire le diverse parti della lettera cliccando sulla matita “Modifica” e aprendo i diversi 
campi. Ricordati di fare clic su “Salva” e assicurati di compilare tutti i campi obbligatori. Clicca poi 
su “Avanti” e potrai selezionare il modello e il colore che preferisci e scaricare il file in formato pdf 
o salvarlo nella tua Libreria Europass.

Esplora il Europass portal per ulteriori consigli e guarda questo tutorial:   
                        
                                                                                

Quando cerchi un lavoro, la prima impressione è quella che conta! 

Allora perché non rimanere impresso nella mente dell’intervistatore con il tuo curriculum?
Personalizzare il tuo CV può darti una possibilità in più per farti conoscere ancor prima di essere 
chiamato per il fatidico colloquio di lavoro. 

Ormai è assodato che i recruiter dedichino solo pochi secondi alla prima proiezione dei curricula, 
ecco perché proporre qualcosa di originale, nei colori, nella forma, nella formattazione del testo, 
ecc., può essere la carta vincente per la tua carriera. 

In particolare, se stai cercando un lavoro nelle professioni creative, della comunicazione, del 
marketing o simili, presentarti in modo originale diventa quasi d’obbligo.

Questo primo passo, infatti, farà capire all’azienda a cui vi proponete cosa potete fare e come 
comunicarlo.

3. Curriculum vitae creativo: come presentarti in modo originale
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204554?&lg=EN 



Che cos’è un CV creativo?
I CV creativi sono curricula che non rientrano nei formati standard, sia per formato che per contenuto 
e stile, puoi anche dimenticare il classico curriculum cronologico o Europass e creare un sito web al 
suo posto!

In questo caso bisogna dare il via libera alla creatività e dimenticare il classico curriculum in foglio 
A4 creato in Word, in bianco e nero e in formato “times new roman” o “arial”.

Non si tratta solo di modificare la grafica ma di creare un prodotto cartaceo o digitale (ad esempio 
sito web o portfolio online) che ti rappresenti al meglio: la tua formazione, le tue competenze, le 
tue aspirazioni e le tue esperienze lavorative passate.

Vedi gli esempi sotto:

Fonte: business.tutsplus.com



Fonte: weare.guru

Fonte: 
cvstandout.com



Ecco un esempio di CV originale ma allo stesso tempo professionale:

Fonte: weare.guru



3.1  ATTIVITÀ: Crea il tuo curriculum creativo in 3 passaggi
1. Prima di tutto, pensa a cosa vuoi catturare e a come rappresentare visivamente i tuoi contenuti
2. Assicurati che il tuo design sia facile e accattivante. Pensa al layout e all’aspetto generale del tuo 
messaggio. Usa lo spazio strategicamente secondo necessità.
3. Inizia a valutare la tua idea grazie a software di progettazione o altri strumenti utili allo scopo.

Consiglio d’oro 
Leggi la Creative CV Guide (Guida al CV creativo) preparata dalla University of the Arts London, dalla 
University for the Creative Arts e dall’University College Falmouth. 
 
Per favore nota che:
Se il lavoro per cui stai facendo domanda è un lavoro molto formale o stai avendo a che fare con un 
ambiente di lavoro non troppo giovanile, forse un CV creativo non è la soluzione migliore per te!

Risorse utili per creare il tuo curriculum creativo:

 ☼ Canva.com
 ☼ Resume.io
 ☼ Picktochart.com
 ☼ Pinterest.com (prendi ispirazione!)

4.  Il Video CV
 
Quando fai domanda per offerte di lavoro online, ti potrebbe essere richiesto di inviare un video per pre-
sentare te stesso, la tua esperienza precedente e la tua motivazione. Potrebbe quindi essere necessario 
creare un video CV, che in pochi minuti può fare la differenza e influenzare positivamente i reclutatori.

Il video CV può essere utile per suscitare interesse, curiosità, voglia di essere recensito o di essere contattato 
di persona. Puoi anche utilizzarlo come allegato alla tua lettera di presentazione o curriculum tradizionale, 
in modo da illustrare al meglio il tuo profilo professionale e ovviamente le tue capacità comunicative.

Può rappresentare una valida soluzione per profili creativi, commerciali, di marketing e di comuni-
cazione, oltre che per figure del mondo dell’arte e dello spettacolo, in cui l’espressività e la creatività 
giocano un ruolo fondamentale. Ecco alcuni consigli per registrare un video CV efficace:

 ө Vesti in modo appropriato;
 ө Non parlare troppo veloce;
 ө Sii conciso/a: un paio di minuti sono l’ideale per presentare te stesso in modo efficace; 
 ө Scegli uno sfondo neutri, senza elementi di distrazione;
 ө Brevemente di chi sei e punta sulle informazioni più importanti sui tuoi studi precedenti, 

sulle esperienze di tirocinio; 
 ө Metti in evidenza le tue competenze e abilità;
 ө Non recitare, leggere o ripetere in modo mnemonico;
 ө Non ripetere semplicemente le informazioni inserite nel tuo CV cartaceo: presentati in 

modo spontaneo, evidenzia le tue principali competenze. 
 ө Dì cosa ti piacerebbe fare, quali sono le tue ambizioni professionali e come tis tai 

presentando per l’offerta di lavoro.



Per altri consigli utili puoi guardare questo video: How to make an effective video cv 
Nel web puoi trovare molti esempi di video CV per ispirarti!
                                                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=7KbdMO56SgE

4.1 ATTIVITÀ: “AUTORIFLESSIONE”
Cosa pensi del video CV? Potrebbe andare bene per te? 

5. Gli strumenti digitali e le App più comuni per la ricerca del lavoro
5.1. EURES: Una rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego

Lanciata nel 1994, EURES è una rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego, progettata 
per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. La rete ha sempre lavorato duramente per 
garantire che i cittadini europei possano beneficiare delle stesse opportunità, nonostante le 
barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche, le diverse leggi sul lavoro e la 
mancanza di riconoscimento dei certificati educativi in   tutta Europa.

Guarda il video:                                                  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181120?&lg=EN 



Puoi filtrare le offerte di lavoro per:

 ☼ Data di pubblicazione,
 ☼ Posizione,
 ☼ Flag EURES (il che significa che il datore di lavoro è particolarmente interessato ad 

assumere lavoratori da altri paesi europei),
 ☼ Orario di lavoro,
 ☼ Lingua dell’offerta di lavoro,
 ☼ Settore,
 ☼ Livello di istruzione,
 ☼ Esperienza,
 ☼ Tipo di contratto,
 ☼ ecc.

Altri filtri sono disponibili nella ricerca avanzata.

Suggerimenti e consigli

A questo link della piattaforma EURES, puoi trovare utili suggerimenti che potresti prendere in 
considerazione prima di trasferirti in un altro paese:  

 ☼ Trovare informazioni sui posti di lavoro all’estero
 ☼ Aspetti pratici e legali della mobilità
 ☼ Fare domanda per un lavoro all’estero
 ☼ Le prove di selezione e il colloquio
 ☼ Trasferirsi all’estero
 ☼ Stabilirsi in un nuovo paese

5.2. Servizi per l’impiego pubblici in Europa

Nei paesi dell’UE, i servizi pubblici per l’impiego (SPI) sono le autorità che collegano le persone in 
cerca di lavoro con i datori di lavoro.

Sebbene strutturati in modo diverso in ciascun paese, tutti gli SPI contribuiscono a far incontrare 
domanda e offerta sul mercato del lavoro attraverso servizi di informazione, collocamento e 
supporto attivo a livello locale, nazionale ed europeo.

Offrono un intervento di supporto alla persona nella costruzione del progetto di crescita professionale 
ed è un valido accompagnamento alle scelte che devono essere compiute a livello scolastico, formativo 
o professionale. Il servizio di orientamento ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e di contrastare la disoccupazione e la disoccupazione di lunga durata, supportando la persona nella 
ricerca attiva di un lavoro e/o nella scelta di un percorso formativo. Serve a contribuire e sviluppare una 
piena consapevolezza delle proprie capacità e competenze per attivare un processo di crescita globale.

Questi servizi possono offrire supporto e agiscono anche attraverso le piattaforme online, anche se 
le procedure possono differire da un paese all’altro o anche da regione a regione. 

Per  esempio in Italia, ogni regione ha il suo portale. In Umbria, il sito web dei servizi pubblici all’impiego 
è Lavoro per Te, dove puoi usufruire di una serie di servizi amministrativi senza doverti rivolgere 



di persona al Centro per l’Impiego. Da qui puoi visualizzare e stampare la tua situazione lavorativa, 
verificare il tuo percorso professionale ed emettere la Dichiarazione di Disponibilità Immediata. Qui 
puoi trovare anche alcuni esercizi di orientamento professionale utili ad indirizzarti a livello lavorativo, 
raggruppati in tre “sale” che indagano diversi aspetti: dall’analisi di interessi e competenze, attraverso 
la valutazione di come queste possano essere integrate in specifici profili professionali, fino ad arrivare 
la definizione delle attività e degli strumenti da mettere in campo per un’efficace ricerca del lavoro. 
Nel sito puoi compilare il tuo CV e lettera di presentazione e cercare e candidarti per offerte di lavoro.

Se stai cercando un lavoro, controlla i servizi pubblici per l’impiego nel tuo paese o regione, quali servizi 
offrono online?

Una volta che hai un obiettivo chiaro per la tua carriera, un curriculum efficace e una lettera di 
presentazione, sei pronto per cercare e ricevere offerte di lavoro adatte a te!
Siti web come Indeed, Monster, LinkedIn, ecc. sono buoni posti per trovare offerte di lavoro, ma 
dovresti prima andare direttamente alle aziende che ti interessano per cercare posizioni aperte.

5.3 Siti web e App per la ricerca del lavoro in Europa

INDEED 



Indeed.com è un motore di ricerca dove puoi cercare lavoro consultando le tante offerte pubblicate 
dalle aziende su diversi siti, indicizzate per settore e località. 

L’utente può effettuare le proprie ricerche, salvarle, creare avvisi per ricevere nuovi annunci nella 
propria casella di posta in linea con le proprie preferenze e candidarsi inviando il proprio CV.

Questo sito ti dà la possibilità di caricare il tuo CV o crearne uno online e anche di pubblicarlo in un 
motore di ricerca dove le aziende possono cercarlo attivamente.

Monster è un altro sito molto affidabile per la ricerca di offerte di lavoro, punto di riferimento da 
molti anni per chi cerca lavoro sul web. Creando il tuo account puoi cercare le offerte impostando 
diversi filtri. pubblica il tuo CV (decidendo di renderlo visibile o meno alle aziende) e fai domanda 
per le offerte. Con un profilo professionale Monster, puoi mostrare le tue capacità e risultati e 
indicare il tuo titolo di lavoro ideale, lo stipendio minimo e la posizione preferita. C’è anche una 
sezione del sito dove puoi trovare consigli e informazioni dedicate a chi cerca lavoro, che sia la tua 
prima esperienza o se desideri trasferirti dopo diversi anni di esperienza. È disponibile in vari paesi 
europei e in tutto il mondo.

MONSTER 

JOBSORA



Jobsora è un portale multinazionale che attualmente raccoglie offerte di lavoro da oltre 250 siti e 
datori di lavoro. Su Jobsora puoi anche creare il tuo profilo/CV e ricevere aggiornamenti sulle ultime 
offerte di lavoro in linea con le tue caratteristiche e preferenze. 

In Italia: https://it.jobsora.com/ 
In Portogallo: https://pt.jobsora.com/ 
In Spagna: https://es.jobsora.com/ 

ATTIVITÀ: PROVA UNO DEI SITI MENZIONATI PER CERCARE IL LAVORO DEI TUOI SOGNI

5.4 Cercare lavoro su Facebook? Perché no!

Una utilissima funzione, creata alcuni anni fa, permetteva di consultare le offerte di lavoro delle 
aziende presenti con la propria pagina su Facebook, direttamente all’interno del social network.

In questa sezione è possibile scorrere centinaia di offerte per diversi ruoli in cui sono state descritte 
le competenze richieste per il tipo di lavoro offerto, il tipo di contratto e spesso anche la retribuzione 
lorda mensile/annuale. C’era anche la possibilità di cliccare sul pulsante “Candidati ora” sul post con 
l’offerta di lavoro, arrivando così alla panoramica dei dettagli e direttamente al modulo di domanda.

In questo modo, Mark Zuckerberg ha voluto dare al canale un aspetto più professionale di prima.
 

Fonte: facebook.com 



Tuttavia, dal 22 febbraio 2022, le modifiche alla sezione Lavori su Facebook hanno fatto sì che lo 
strumento di ricerca lavoro sui social network di Zuckerberg non sia più disponibile al di fuori degli 
Stati Uniti e del Canada, quindi se stai cercando lavoro al di fuori di questi due paesi puoi fallo sbirciando 
tra gli annunci nei gruppi creati ad hoc, oppure nei post creati direttamente sulle pagine delle aziende.

Sì, certo!
I gruppi generali su FB sono molto popolari per gli annunci di lavoro, in cui gli annunci di lavoro 
vengono pubblicati come normali post.

I gruppi sono divisi in località e specializzazioni. La regola generale è che più membri ha il gruppo, 
più persone possono vedere le offerte di lavoro o crearne di nuove, e quindi maggiori sono le 
possibilità di acquisire un candidato o di essere assunti.

Per trovare un’offerta di lavoro non è necessario inserire le parole “annunci di lavoro ecc.” nel 
campo di ricerca, puoi anche provare in gruppi generici come: annunci + “nome località”

Se non sei un membro di un gruppo, devi prima iscriverti. Basta fare clic sul pulsante “Unisciti al 
gruppo”. In alcuni casi, oltre a fare clic sul pulsante, devi anche rispondere a un paio di domande, ad 
esempio “Hai letto le regole del gruppo?” Prima di pubblicare qualcosa in un gruppo, assicurati di 
leggere le sue regole, che di solito sono disponibili nella scheda “Informazioni”, per evitare che lo 
stesso venga cancellato o che tu venga bannato.

Alcuni esempi:

Data la situazione, è ancora possibile cercare lavoro su Facebook?





Una buona alternativa è consultare i post sulle pagine delle aziende per cui ti piacerebbe lavorare 
e controllare se riportano delle posizioni vacanti.

Un modo ancora più semplice è mettere il lavoro che stai cercando nel campo di ricerca e consultare 
i post che contengono quelle parole, puoi anche filtrarli impostando la località o la data di 
pubblicazione.



Un ultimo canale per trovare lavoro su Facebook sono le pagine delle agenzie o, se presenti, dei 
relativi gruppi.



5.5 Essere presenti su LinkedIn è un must

Lanciato il 5 Maggio 2003, LinkedIn è un servizio online orientato al business e all’occupazione 
americano che opera tramite siti Web e app mobili, in particolare questa piattaforma viene 
utilizzata per il networking professionale e lo sviluppo della carriera e consente a chi cerca lavoro 
di pubblicare il proprio CV e ai datori di lavoro di pubblicare offerte di lavoro. 

Cosa rende LinkedIn così potente?

Nel 2022 sono 600.000.000 gli utenti registrati su Linkedin tra cercatori di lavoro, recruiter, 
persone interessate al proprio personal branding e dipendenti in cerca di networking o nuove 
opportunità di carriera. Con questo numero capiamo come essere presenti con il proprio profilo sia 
ormai un must per regalarsi un’opportunità di lavoro in più.

Per quanto riguarda il curriculum creativo, anche su Linkedin puoi personalizzare il tuo profilo 
per farti notare e inviare subito un messaggio a chi viene a cercarti online: puoi scegliere la tua 
foto migliore, mettere una foto di copertina come foto del profilo iniziale e scegliere un titolo che 
cattura l’attenzione e contiene le parole chiave giuste per cui vuoi essere trovato.

Un altro aspetto molto importante da considerare è la possibilità di caricare diversi media e inserire 
link esterni per mostrare documenti, presentazioni, prodotti digitali che contribuiscono al tuo 
personal branding.

Altre sezioni molto utili per presentare le tue abilità sono:

 ө Licenze e certificazioni 
 ө Esperienze di volontariato 



 ө Elenco delle competenze (ognuna di queste può ricevere l’approvazione di colleghi, amici, 
conoscenti o contatti)

 ө Raccomandazioni (date e ricevute)
 ө Progetti (a cui hai lavorato o su cui stai attualmente lavorando)

Nella pagina “Rete” LinkedIn ti permette di aggiungere i tuoi contatti professionali, inviare una 
richiesta per incontrare altri, scoprire eventi che potrebbero interessarti in base alle tue preferenze 
professionali, iscriverti a gruppi tematici e trovare pagine aziendali sulla piattaforma.

Dopo la pagina del tuo profilo, sicuramente la parte più importante del sito è la sezione “Offerte di 
lavoro” dove puoi consultare tutte le offerte di lavoro e scegliere quelle a cui candidarti.
Qui troverai anche consigli utili per il colloquio di lavoro, puoi anche creare un Job alert che ti 
avviserà quando verrà pubblicato un annuncio riguardante una posizione lavorativa di tuo interesse

In ogni annuncio di lavoro potrai leggere la ragione sociale, la descrizione e tutti i dettagli del ruolo 
vacante, conoscere il numero degli attuali dipendenti e delle persone che hanno già presentato 
domanda per la stessa posizione e capire se le tue competenze sono idonee , in alcuni casi conoscere 
anche lo stipendio proposto. Troverai anche il pulsante “Applica” per andare direttamente alla 
pagina con il modulo di domanda.



Come creare un profilo che possa distinguerti dai tuoi concorrenti in 5 step

Leggi l’ultima imperdibile  Job Search Guide pubblicata da LinkedIn:

 ☼ Compila la descrizione sotto ogni lavoro e il riepilogo generale; non limitarti ai compiti, 
elenca anche i risultati ottenuti, pubblica link, PDF e documenti e, se ne vale la pena, anche 
certificati di corsi, certificazioni, brevetti, volontariato;

 ☼ Usa gli aggiornamenti di stato: sono una buona occasione per mettere in evidenza alcuni dei 
tuoi ultimi lavori, condividere un articolo o leggere un libro, promuovere la tua presenza a un 
evento. LinkedIn è progettato proprio come un social network... ma professionale!

 ☼  Aggiorna il tuo curriculum e il tuo profilo LinkedIn, e cambia foto ogni tanto, avendo cura di 
scegliere sempre immagini professionali;

 ☼ Traduci il tuo profilo almeno in un’altra lingua. Non c’è bisogno di rifare tutto da capo, c’è 
uno strumento LinkedIn che può aiutarti automaticamente.

Consiglio d’oro

Secondo LinkedIn, l’80% delle posizioni lavorative viene conquistato grazie al passaparola online, 
quindi costruisci la tua rete di contatti (non solo con i tuoi amici e colleghi passati o presenti!).

Scarica il tuo CV per colloqui di lavoro offline

Una funzione molto utile della tua pagina Linkedin è la possibilità di salvare il profilo in PDF, in 
questo modo, senza dover fare altro, avrai il tuo CV pronto per essere stampato e condiviso.

Ora tutto quello che devi fare è correre da LinkedIn e creare la tua pagina professionale!



ATTIVITÀ: CREA IL TUO PROFILO LINKEDIN

Per creare il tuo profilo su Linkedin suggeriamo di dare un’occhiata al sito e seguire i consigli che puoi 
trovare nei numerosi video tutorial appositamente creati.

6. Certificato Europass Mobility

L’Europass Mobility è un documento che descrive le competenze sviluppate in una particolare 
esperienza di mobilità, such as an Erasmus+ mobility. 
Il documento conterrà i tuoi dati personali e può includere informazioni sui tuoi ruoli e responsabilità, 
competenze professionali, competenze linguistiche, competenze digitali, capacità organizzative e 
manageriali, capacità comunicative. Nel certificato possono essere descritte tutte le competenze 
sviluppate durante l’attività di apprendimento/insegnamento/formazione.
Queste abilità possono essere molto preziose per eventuali future candidature per posizioni 
lavorative o corsi e puoi includerle nel tuo CV.

Come ottenere il tuo Europass Mobility:

Se partecipi a un’esperienza di mobilità organizzata in un altro paese e desideri ricevere l’Europass 
Mobility, dovrai chiedere alla tua organizzazione di invio (ad es. la scuola o l’istituto che organizza 
il tuo tirocinio o mobilità) di registrarsi presso il  Centro Nazionale Europass del tuo paese. 
L’organizzazione di invio e l’organizzazione ospitante (l’organizzazione o l’istituzione che visiterai 
all’estero) completeranno e convalideranno i documenti). 
Riceverai il tuo Europass Mobility al termine della tua esperienza all’estero.

Scopri di più nel sito web.

https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0
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