
CERCARE LAVORO È...

...impegno
Cercare lavoro è un lavoro. Sono necessarie tanta organizzazione e molta costanza. 
Sono diverse le fasi in cui si articola la ricerca attiva del lavoro: stesura del CV e della 
lettera di presentazione, creazione della rete di contatti, screening delle offerte, 
risposta agli annunci, colloquio.

...obiettivo professionale
Scegli quello che ti piacerebbe fare. Formula in modo chiaro il tuo obiettivo 
professionale: “cosa voglio fare da grande?”

...attivazione
È importante ampliare i canali di ricerca: pensa a tutti i possibili contatti familiari, 
amicali, professionali conosciuti. Fai sapere che stai cercando lavoro, informati, chiedi, 
confrontati. Redigi una tabella di marcia, segnati le aziende contattate e i CV inviati.

...connessione
Usa il web: internet è oggi il canale privilegiato per la ricerca e la selezione. 
Costruisci il tuo profilo su un professional social network come LinkedIn, presta 
attenzione alla web reputation, controlla il portale Job Placement – AlmaLaurea 
di Ateneo dove vengono pubblicate giornalmente le offerte di stage/lavoro e monitora 
la pagina “carriere” o “lavora con noi” delle aziende.

...precisione
L’attenzione ai dettagli colpisce sempre in positivo. Controlla l’ortografia del CV, 
della lettera di presentazione e delle mail inviate (un secondo parere può essere utile). 
Fai attenzione al layout e, in generale, all’impaginazione.



...prima impressione
Ricorda che non c’è una seconda volta per fare una buona prima impressione. 
Utilizza le giuste formule di saluto e di commiato. Ringrazia e rispondi in tempi rapidi. 
Dimostra disponibilità e interesse.

...dress code
L’abito fa il monaco. La foto inserita nel CV o caricata sul profilo è il tuo biglietto da visita. 
Scegli un look sobrio e professionale anche quando devi affrontare un colloquio.

...puntualità
Ottenuto l’agognato colloquio, presentati in orario, con un leggero anticipo. 
E se il treno è in ritardo o l’autostrada è bloccata per un incidente, avvisa il selezionatore.

...autostima
Autostima sì, eccesso no. Analizza con onestà le tue capacità e fai un bilancio 
delle competenze che hai maturato.

..onestà
Mentire non serve, anzi può essere controproducente. Devi saper motivare, anche 
attraverso degli esempi o delle certificazioni, quello che hai scritto all’interno del CV 
o che vai affermando nel colloquio. È chiaro che la credibilità si guadagna col tempo 
ma iniziare col piede giusto, già durante i primi contatti, è una mossa vincente.


