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COME CERCARE E TROVARE LAVORO?  
 
Per muovere i primi passi nella ricerca di un nuovo lavoro è importante conoscere le opportunità del 
mercato, ma è anche importante – prima ancora – conoscere le proprie potenzialità, mettere a fuoco 
le proprie attitudini e partire nella ricerca con obiettivi chiari. 
 
La cosa PIÙ IMPORTANTE, prima ancora di cominciare a cercare lavoro, è IMMAGINARE TE 
STESSO COME UN PRODOTTO. Certo non un prodotto qualsiasi, ma uno speciale, ricco di 
qualità, unico nel suo genere. 
Per collocare questo prodotto, cioè per TROVARE IL LAVORO CHE FA PER TE, occorre quindi 
prima di tutto chiarirsi le idee e poi mettere in atto una apposita strategia. 
Se l’azienda per la quale hai lavorato ha ristrutturato e riorganizzato il personale, è accaduto quello 
che si spera che non succeda mai…invece è accaduto: è una esperienza difficile, che fa sentire 
anche rabbia – anche giustamente - , ma è importante non farla trapelare (uscire) nei colloqui con 
potenziali datori di lavoro, altrimenti penseranno che si è ancora troppo legati al passato più che 
pensare al futuro e sembreremo non ancora pronti per affrontare una nuova esperienza. 
 
Punti principali: 

• Non lasciarsi buttare giù dall’ultima esperienza e non farsi travolgere dal risentimento 
(rabbia), ma cercare di avere il più possibile un atteggiamento positivo per poi comunicarlo 
a chi ci sta di fronte (“l’ultimo lavoro mi sembra fallimentare, se penso a come è andata e a 
come ci hanno trattato…ma se ci penso bene, anche se è finita e non per colpa mia, io 
conosco il mio valore e quindi riordino le idee su cosa ho realizzato in questi anni e su 
quante cose ho imparato: dovrò imparare a vendere questo mio patrimonio nei prossimi 
colloqui”) 

• Analizzare le tue caratteristiche, avere chiare le tue doti e i tuoi limiti (“nelle precedenti 
esperienze di lavoro ho imparato a fare molto bene alcune cose e sono una persona con un 
proprio stile nel fare le cose; non sono in grado di fare tutto, certo, ma SO quali sono almeno 
tre mie qualità sulle quali posso puntare e che possono interessare chi è alla ricerca di 
qualcuno da assumere”) 

• Prima di cercare lavoro, è bene riordinare un po’ le idee su cosa andare a fare e dove (“sto 
già preparando un elenco di aziende con le quali sono interessato ad entrare in contatto. Per 
prima cosa verifico se tra le mie conoscenze e amicizie c’è qualcuno che mi possa dare 
informazioni su queste aziende. Poi cerco informazioni sulle aziende di cui nessuno dei miei 
amici o conoscenti mi sa parlare: anche solo cercando l’indirizzo e il numero di telefono 
sull’elenco, per poi contattare direttamente l’azienda o inviare un cv che mi rappresenti al 
meglio”) 

• Mettere a fuoco COSA SO FARE OGGI, COSA VOGLIO E POSSO FARE DOMANI, e 
aprire gli occhi sulle offerte di lavoro che ci possono riguardare e quindi fare una 
STRATEGIA DI RICERCA SU MISURA PER TE. 

 
 
COSA SO FARE OGGI? 
 
Questa è una delle domande chiave da porsi per analizzare le proprie capacità, ma ce ne sono anche 
altre: 

- quali sono le principali competenze – le cose che so fare meglio nel mio lavoro (o 
che ho imparato al meglio nei miei precedenti lavori?) in cosa mi sento più forte, più 
preparato? Quali sono le doti che gli altri apprezzano maggiormente di me? Quali 
sono i miei limiti e punti deboli su cui potrei migliorare? 
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DUE CONSIGLI: 

1) Scrivi le tue risposte su un foglio, e allenati a dirle ad alta voce… anche se ti sembra un 
lavoro banale. Le stesse cose potrebbero chiedertele ad un colloquio di selezione, e quando 
sarai lì potrebbero non sembrare più cosi banali – potresti essere un po’ teso e avere alle 
spalle un allenamento ti sarà utile. 

2) Rispondi con sincerità 
 
COSA VOGLIO E POSSO FARE DOMANI? 
 
Lo abbiamo già accennato sopra: è importante avere obiettivi il più chiari possibili. Come ottenere 
questa chiarezza? Un buon modo può essere –DOPO aver capito esattamente in quale settore e per 
quale ruolo possiamo rivenderci -  quello di dedicare un po’ di tempo a buttare giù una lista che 
contenga un numero fissato di aziende chi ci interesserebbero: anche solo questo ci “obbliga” a 
dirigere l’attenzione e a impiegare le nostre energie nel cercare e trovare le informazioni su quelle 
aziende che fanno una certa attività o producono una certa cosa e che quindi potrebbero essere 
interessati alla nostra esperienza in quel campo. Potremmo anche pensare che quello che abbiamo 
sempre sognato è metterci in proprio, allora potremmo rivolgerci al servizio di supporto alla 
creazione di impresa che ci dà informazioni e consulenze gratuite per capire se la nostra idea è 
fattibile e quali possibilità di successo ha – oltre a dirci se esistono dei finanziamenti per aiutare 
l’avvio della nostra idea. 

 
 
LAVORO “PUBBLICIZZATO” e LAVORO “NASCOSTO”  
 
Un errore comune è pensare che tutti i posti di lavoro siano pubblicizzati, in modo tale che chi 
cerca lavoro ha solo bisogno di guardare i giornali o drizzare le orecchie….SBAGLIATO. 
 
Almeno il 70% dei posti di lavoro NON SONO PUBBLICIZZATI. 
Sono quindi NASCOSTI. Cosa vuol dire? 
Vuol dire che le aziende, invece di pubblicare degli annunci per cercare le persone da assumere, 
cercano tra i curriculum che hanno ricevuto dalle persone, oppure contattano direttamente le 
persone che gli sono state segnalate da qualcuno nell’azienda, oppure si affidano a società di 
selezione del personale o a società interinali.  
Questi metodi sono un netto vantaggio per l’azienda, perché fanno risparmiare tempo ed 
energie. Invece di fare colloqui ad un numero magari altissimo di persone, restringono la rosa 
dei potenziali lavoratori. 
 
Quindi qual è il risultato di tutto questo? E’ che la maggior parte delle persone che cercano 
lavoro perdono il loro tempo ad inseguire solo il 30% dei posti di lavoro –quelli pubblicizzati, 
che, proprio perché sono pubblicizzati, sono presi di mira da altre migliaia di candidati! Questo 
rende la competizione molto più difficile e riduce le proba abilità di trovare lavoro. 
 
QUINDI: per impegnarsi seriamente nella ricerca di un nuovo lavoro bisogna dedicare un po’ di 
tempo a cercare i posti pubblicizzati ma anche quelli nascosti. 
 
Ma dove sono tutti questi lavori? Come si fa a trovarli? 
Cominciamo col dire che esistono due possibili strategie. 
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STRATEGIA DI RICERCA  

 
Con una idea più precisa sul lavoro che potresti fare, puoi passare all’azione. Ci sono due 
strategie per cercare lavoro: 
 

� STRATEGIE PASSIVE: 
� Rispondere alle inserzioni di lavoro pubblicate dai giornali 
� Scrivere alle società di selezione o selezione del personale 

 
� STRATEGIE ATTIVE:  

� Scrivere direttamente all’azienda o al datore di lavoro che ci interessa 
� Attivare i propri amici e conoscenti 
� Mettere annunci sul giornale 

 
DUE CONSIGLI:  

1) non scoraggiarti de non ottieni subito i risultati che cerchi: insisti e magari alterna le 
strategie, provane diverse e non solo una! 

Forse questo consiglio ti sembrerà banale, ma…ovviamente non firmare nulla senza averlo letto 
per esteso, specialmente se hai risposto ad un annuncio che ti promette guadagni elevati. 
 
Torniamo quindi alla domanda che ci eravamo fatti prima: dove sono i lavori “nascosti”? come 
si fa a trovarli? 
 
�  Si mettono in atto le STRATEGIE ATTIVE. 
 
Vediamo allora, più nel dettaglio, come fare con: 
 
1) le aziende 
Abbiamo detto che molte aziende potrebbero non pubblicare annunci, ma avere comunque posti 
disponibili.  E’ SEMPRE bene contattare le aziende e chiedere se hanno del lavoro da offrire. Di 
solito è una buona idea cercare di parlare con il responsabile del personale o della selezione, o 
chiedere di parlare con qualcuno dell’Ufficio Risorse Umane.  
 
Si può telefonare o far visita personalmente – in questo caso meglio vestirsi come se si dovesse 
andare a fare un colloquio di lavoro – non è detto che non lo diventi.. 
Qualche volta presentarsi personalmente è la cosa migliore, perché dà l’opportunità di dare una 
buona impressione e dimostrare un vero interesse per quell’azienda. 
 
Si può anche scrivere e inviare un curriculum E UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE (da 
non dimenticare mai!). Se l’azienda risponde di non avere posti disponibili, è consigliabile 
chiedere di tenere presenti i nostri dati per eventuali ricerche future. 
 
Da non dimenticare sono i vecchi datori di lavoro delle precedenti esperienze, che hanno già 
avuto modo di conoscerci e potrebbero voler assumere qualcuno che conoscono e di cui si 
fidano anziché qualcuno che non conoscono. 
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2) gli amici e i conoscenti 
I parenti, gli amici, i conoscenti, gli ex colleghi, anche gli ex datori di lavoro come abbiamo già 
detto…o altre persone che ti capita di conoscere potrebbero sapere DOVE si trovano i lavori 
non pubblicizzati. Chiedi sempre a tutte queste persone: forse lavorano in aziende dove stanno 
cercando qualcuno. Chiedi in giro.. 
Non presentarti con un “sto cercando un lavoro qualsiasi” ma dì sempre chi sei, cosa sei bravo a 
fare e vanta la tua esperienza in un certo campo, e poi chiedi a queste persone se sanno dirti se il 
tuo profilo professionale può essere interessante per l’azienda che conoscono, e se sanno dirti il 
nome del responsabile del personale. Puoi lasciare loro un tuo cv in modo tale che lo portino al 
responsabile del personale, se ne hanno la possibilità. Ma ricordati di richiamare TU l’azienda 
per chiedere se ha ricevuto il tuo cv e sapere se sono interessati ad un colloquio per conoscerti 
meglio! 
 
  
In sintesi: quali sono gli atteggiamenti “vincenti”? 
Quelli che ti fanno pensare che…. 

� I settori e le aziende sono tante, ma io mi sono chiarito da che parte cominciare per 
cercare: ci ho pensato, ho cercato informazioni, ho chiesto anche aiuto, e ora ho un 
elenco di base per iniziare 

� So che per cercare lavoro non è sufficiente inviare qualche cv o “mettere in giro la 
voce”…ci vogliono costanza e impegno, e anche un po’ di tempo 

� Il mercato del lavoro non è fatto solo dalle aziende che pubblicizzano le offerte, ma 
anche da quelle che hanno offerte nascoste: me le vado a cercare! 

� Sono arrabbiato con l’ultima azienda per la quale ho lavorato e che ha riorganizzato,e ne 
ho tutto il diritto! ma so che se continuo ad impiegare buona parte delle mie energie 
nella rabbia e nella delusione, non ne avrò abbastanza per la mia ricerca…quindi 
sperando che la rabbia mi passi con….una buona notizia, mi do da fare perché la buona 
notizia arrivi! 

� Prendo in considerazione la possibilità di lavorare nell’ambito del lavoro temporaneo – o 
tramite agenzie interinali o attraverso contratti a tempo determinato fatti direttamente 
dall’azienda - perché così mi rimetto in circolo e poi da cosa nasce cosa… E’ più 
difficile trovare lavoro se si sta fermi a lungo, quindi meglio rimettersi in campo anche 
per brevi periodi, finchè non trovo proprio la cosa che fa per me; inoltre al giorno d’oggi 
i tempi determinati e gli interinali sono le forme di contratto più diffuse…non sono il 
massimo per me, però se non prendono me prenderanno qualcun altro…meglio allora 
me! Anche se solo per un po’di tempo! 

� “Sguinzaglio” tutte le persone che conosco e che potrebbero essere disponibili e utili per 
darmi informazioni sulle aziende 

 
Se le strategie hanno avuto successo, e l’invio di cv e lettera hanno funzionato a dovere, 
� ti convocheranno a colloquio 
 
Di questo argomento si è già parlato, ma… 
RICORDA:  
DEVI CONVINCERE IL SELEZIONATORE DEL TUO VALORE E S PINGERLO AL 
NUOVO ACQUISTO 
 
Ricorda che il selezionatore NON E’ IL TUO AVVERSARIO, avete gli stessi interessi: lui ha un 
posto vuoto che deve riempire – con la persona giusta (lo pagano per questo), tu lo vuoi occupare – 
devi convincerlo di essere la persona giusta. 
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IL MERCATO CHE TI ASPETTA  
 
Ne parleremo ancora in seguito e più approfonditamente, ma intanto può esserti utile avere una 
piccolissima panoramica di come si sta muovendo il mercato del lavoro. 
 
In Italia aumentano i contratti a TEMPO DETERMINATO e PART TIME, si espande il lavoro 
interinale e si prevede che crescerà ancora. 
Chi vuole essere competitivo deve puntare su: FLESSIBILITA’ E COMPETENZA. 
Cosa vuol dire? 
Vuol dire che: 

- se sai fare molto bene alcune cose(=competenza principale), hai maggiori possibilità 
di essere scelto per fare QUELLE cose 

- se sai fare abbastanza bene altre cose (perché le hai fatte in passato per lavoro, o 
perché sono cose che fai nella tua vita privata, o per interesse - = competenze 
secondarie), hai maggiori possibilità di scelta nel cercare lavoro: non conosci solo 
una cosa, ma diverse..quindi puoi proporti a più aziende e per più ruoli 

- se non escludi le possibilità di lavoro anche se NON SONO esattamente per il ruolo 
che vorresti tu, anche se NON SONO per un contratto a tempo indeterminato (che 
naturalmente ti farebbe sentire più tranquillo..e come negarlo!), hai maggiori 
possibilità di essere scelto (= flessibilità): oggi il mercato funziona così molto più 
spesso di quello che forse pensi 

- se quando vai ad un colloquio vendi la tua bravura, il tuo saper fare bene le cose e la 
disponibilità a farle anche solo per il periodo che l’azienda ti propone, e magari non 
“a vita” come desidereresti, dimostrando così la tua sicurezza nel fatto che poi 
qualche altra azienda avrà bisogno del tuo lavoro, hai maggiori possibilità di essere 
scelto. Loro ti metteranno alla prova per un periodo di tempo, e se vorranno tenerti 
dovranno offrirti qualche garanzia in più… Se invece non sono disposti ad assumerti 
“ a lungo periodo” tu avrai una esperienza in più da rivendere alla prossima azienda 
e le voci circolano…anche le interinali tendono a richiamare sempre le stesse 
persone che gli hanno fatto fare  “bella figura” con le aziende – si fidano di più – e ti 
terranno presente per primo quando avranno la possibilità di offrire un potenziale 
contratto a tempo indeterminato! 


