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Questa collana di guide è stata pensata con lo scopo di fornire indicazioni 
ai neo-laureati su possibili orizzonti professionali a cui possono accedere con 
il loro titolo di studio.

La laurea in GEOLOGIA può aprire diversi sbocchi, anche grazie al 
potenziamento delle proprie competenze tramite tirocini, master e corsi 
di formazione. Il primo passo è chiarirsi le idee sul  tipo di lavoro che può 
corrispondere alle nostre aspettative ed informarsi sulle relative specifiche 
competenze che dobbiamo acquisire. 
Una volta perfezionato il nostro profilo, inizia la fase della ricerca, che 
comporta motivazione, perseveranza, organizzazione, pazienza e costanza. 
Si dice spesso che cercare lavoro “è” un lavoro, e lo è ancora di più in un 
momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo. Abbiate 
fiducia in voi stessi, siate attivi nella vostra ricerca e approfittate dei molti 
servizi pubblici che vi possono affiancare e sostenere nel vostro percorso  con 
consigli, idee, suggerimenti, incontri con aziende, organizzazione di tirocini 
ecc. 
Nell’ ultima sezione di questa pubblicazione sono indicati alcuni riferimenti 
che riteniamo particolarmente utili per la ricerca di aziende “bersaglio” a cui 
presentare la propria candidatura.

Questa pubblicazione, come tutte le altre redatte dal nostro Informagiovani, 
è scaricabile dal nostro sito in formato pdf, alla pagina “download”.

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, 

ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.

Ernest Hemingway
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Per insegnare è necessario essere in possesso della laurea quinquennale o 

ante-riforma e  partecipare ai tirocini formativi attivi (T.F.A), previsti dal D.M. 

n. 249 del 10/09/2010 che consentono il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il Bando per partecipare ai tirocini formativi attivi è pubblicato ogni anno a 

cura della Università di Ferrara:

www.unife.it/formazione-postlaurea/tirocini-formativi-attivi/tirocini-formativi-attivi

INSEGNANTE

Siti:

- La Tecnica della Scuola
www.tecnicadellascuola.it
un sito molto aggiornato in cui 
si possono trovare informazioni 
su leggi, decreti, ordinanze e 
circolari riguardanti la scuola.

- Orizzonte Scuola
www.orizzontescuola.it
Sito molto interessante e ricco 
di informazioni aggiornate sul 
mondo della scuola.

Ricerca di lavoro:  

- Ministero della Pubblica Istruzione
www.istruzione.it
si consiglia di consultare 
periodicamente il sito del Ministero 
della Pubblica Istruzione per 
visionare eventuali concorsi per le 
diverse fasce di insegnamento.

- Sindacati Scuola
Per informazioni specifiche sulle 
normative inerenti al mondo 
dell’insegnamento consigliamo 
di contattare i sindacati settore 
scuola e i relativi siti internet:
www.flcgil.it
www.cislscuola.it
www.uil.it/uilscuola
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A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 
79 “ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo”, la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 1515 del 
24/10/2011 ha approvato le nuove disposizioni attuative delle L.R. 4/2000 
per l’esercizio delle attività di accompagnamento turistico: Guida Turistica, 
Accompagnatore Turistico e “Guida Ambientale-Escursionistica”.
Modalità di accesso e condizioni per l’esercizio delle attività:
Per svolgere l’attività professionale di Guida Turistica, Accompagnatore 
Turistico e Guida ambientale-escursionistica è necessario essere in possesso di:
1. specifico Attestato di idoneità,
2. Tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante lo 
svolgimento dell’attività, entrambi rilasciati dalla Provincia ove il ichiedente 
ha la propria residenza o ha eletto il proprio domicilio.
Il conseguimento dell’attestato di abilitazione alla professione turistica di 
guida turistica o di accompagnatore o di guida ambientale- escursionistica 
(dopo aver frequentato i corsi di formazioni specifici organizzati da enti di 
formazione)  in almeno una lingua straniera scelta dal candidato consentono 
l’iscrizione agli elenchi degli abilitati, tenuto dal Servizio Turismo della Provincia. 
La professione di guida turistica è stata oggetto di modifica da parte della 
L.R. n. 4/2010, per cui l’idoneità a tale professione consente 
l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di estensione regionale. 
Informazioni complete, riferimenti, contatti e documentazione da scaricare 
nel sito della Provincia di Ferrara: 
www.provincia.fe.it/sito?nav=47
Referente: Annalisa Filippi 
Provincia di Ferrara - Castello Estense (piano ammezzato) - 44121 Ferrara 
tel 0532.299209 annalisa.filippi@provincia.fe.it 
Competenze richieste: 
le conoscenze richieste sono quelle previste ll’esame (regionale o 
provinciale) obbligatorio per svolgere questa professione, fra le quali, la 

GUIDA AMBIENTALE 
ED ESCURSIONISTICA

professioni classiche
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perfetta conoscenza di una o più lingue straniere (che, per questa figura, 
sono essenziali), la storia dell’arte e la legislazione turistica. E’ inoltre richiesta 
una approfondita preparazione specifica degli itinerari turistici sui quali si 
interviene ed una buona cultura generale. 

Ricerca di lavoro: 
dopo che si è conseguito il patentino, si può svolgere il lavoro in proprio, 
oppure rivolgersi alle associazioni guide, gli indirizzi per Ferrara sono:

GUIDA AMBIENTALE 
ED ESCURSIONISTICA

ASS.NE GUIDE TURISTICHE 
Via Baruffaldi, 14/18 - 44121 Ferrara
(c/o ASCOM, V piano)
tel. 0532.210844 - fax 0532.206737
www.guideturistiche.fe.it - info@
guideturistiche.fe.it
Ricercano collaboratori come 
guide turistiche e accompagnatori 
in possesso di patentino. È possibile 
inviare il curriculum in qualsiasi 
periodo dell’anno.

ASSOCIAZIONE GUIDE ESTENSI 
Galleria Matteotti, 11 - 44100 
Ferrara 
Tel. 0532.769398 - fax. 0532.798175 
bahirava@libero.it
Ricercano collaboratori come 
guide turistiche e accompagnatori 
in possesso di patentino.

Altri indirizzi utili:
servizi.comune.fe.it/index.

phtml?id=4800

Agenzie di viaggio e turismo 
della Regione Emilia Romagna

Elenco aggiornato all’anno 2012
www.regione.emilia-romagna.it/

temi/turismo/turismo-e-imprese/vedi-
anche/agenzie-di-viaggio

Regione Emilia Romagna
www.regione.emilia-romagna.it/

temi/turismo/professioni-turistiche

Informazioni utili  sul profilo di 
guida ambientale ed escursionistica 

(Regione Emilia Romagna)
wwwservizi.regione.emilia-romagna.

it/formazioneregolamentata/asp/
Professioni.asp?Id=12

professioni classiche

3



La Guardia Forestale appartiene al Corpo Forestale dello Stato.
Principali compiti: controllo del territorio; polizia forestale e ambientale; 
sorveglianza nelle aree protette; polizia giudiziaria, con particolare riguardo 
ai reati ambientali, partecipazione a servizi di ordine e sicurezza pubblica; 
attività di protezione civile,difesa dei boschi dagli incendi; attività di 
divulgazione e informazione scientifica. Il Corpo Forestale dipende dallo 
Stato ha un rapporto di collaborazione con le Regioni a statuto ordinario.
Il Corpo Forestale dello Stato, coordinamento Regionale di Bologna, ha sede 
in Viale Silvani 6 -  40122  Bologna (tel. 051.284463 - Fax 051.284494) .
Ai coordinamenti Provinciali spetta il compito specifico dell’attività sul 
territorio. 
I requisiti per l’accesso alla carriere di funzionario del Corpo forestale dello 
Stato (Commissari e Dirigenti) sono:
- essere cittadini italiani, 
- di età non superiore ai 32 anni, 
- rispondenti alle idoneità psicofisica ad attitudinale, 
- in possesso di una laurea. 
L’esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio. I vincitori del concorso 
dovranno frequentare un corso di formazione presso l’Istituto Superiore di 
Polizia, della durata di due anni, finalizzato anche al conseguimento di un 
master universitario di secondo livello. 
Dopo un tirocinio tecnico operativo presso una delle strutture del Corpo 
gli allievi dovranno sostenere un esame finale, superato il quale, dovranno 
prestare giuramento per  essere confermati nel ruolo di funzionari del Corpo 
forestale dello Stato con la qualifica di commissario capo forestale. Non può 
partecipare al concorso chi è obiettore di coscienza, chi è stato escluso 
dall’elettorato o chi è stato destituito da un impiego presso una pubblica 
amministrazione.

professioni classiche

GUARDIA FORESTALE
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I geologi esercitano funzioni di supporto alla progettazione di grandi 
opere civili, possono svolgere attività come dipendenti di enti pubblici e 
privati, o come liberi professionisti. Competenze richieste: adeguamento 
e aggiornamento delle carte geologiche, tecniche e tematiche del suolo 
nazionale; ricerche, sviluppo ed impiego di risorse energetiche e di materie 
prime minerali d’uso industriale; pianificazione e valutazione d’impatto e 
di rischio ambientale di attività industriali, estrattive e minerarie;  ricerca e 
salvaguardia delle risorse idriche, risanamento e disinquinamento di falde 
idriche e siti inquinati; pianificazione degli usi territoriali; studio e protezione 
delle aree a rischio; tutela dei beni culturali; conservazione dei monumenti e 
scavi geoarcheologici. 

professioni classiche

GEOLOGO

RICERCA DI LAVORO:

- Consiglio Nazionale dei Geologi - cngeologi.it

- Ordine dei geologi della Lombardia - www.geolomb.it 

- AIGAA - Ass.ne It. di Geologia Applicata Ambientale  
   web.tiscali.it/aigaa/foto2000/foto.html

- Il sito dei geologi italiani - www.geologi.it

- Corsi, concorsi ed informazioni riferiti alla Regione Emilia Romagna.
   www.geologi.emilia-romagna.it/bandi/index.html

- Arpa (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’ Emilia Romagna) - concorsi
   www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/generale_1565.asp

- Regione Emilia Romagna ambiente 
   ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia

- Elenco studi di progettazione
   www.informazionitecniche.it/elenchi/societa.asp?PAR=geologia&CAT=progettazione

- Lavorare per l’ Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia
   legacy.ingv.it/lavoro/lavoro-INGV.html

- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - www.urp.cnr.it

   concorsi, borse di studio,assegni di ricerca, tesi di laurea, contratti d’opera, 

   incarichi di collaborazione  (anche per geologi) 
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Il tecnico dell’ambiente o tecnico di prevenzione ambientale è specializzato 
nell’identificare, prevenire, analizzare e trattare fonti di inquinamento o 
sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute delle persone. Assiste 
l’azienda nell’elaborazione di piani di sicurezza ambientale nel rispetto delle 
normative vigenti su: inquinamento idrico, atmosferico, acustico e sullo 
smaltimento dei rifiuti. 
Si occupa della raccolta, elaborazione ed analisi di campioni di terreno, 
acqua, aria o sostanze prodotte dall’impresa. Esegue studi sulla qualità 
di aria ed acqua e sugli effetti di elementi potenzialmente dannosi per 
l’ambiente e per la popolazione. Lavora come dipendente in aziende di 
smaltimento dei rifiuti e in imprese industriali generalmente di medio-grandi e 
grandi dimensioni. Spesso può svolgere la sua attività individualmente, come 
libero professionista, oppure all’interno di un gruppo specializzato in problemi 
ambientali e della sicurezza.
Competenze richieste : è  un professionista che offre alle imprese e agli enti 
pubblici soluzioni per quanto riguarda i problemi del controllo ambientale 
e della sicurezza. Lavora generalmente in gruppo con altri esperti/e, visto 
che i problemi dell’ambiente richiedono competenze diverse e si occupa di 
predisporre un piano di intervento, definendone modalità, costi e benefici. 
Deve conoscere i software utili all’organizzazione di banche dati e al 
monitoraggio dei problemi dell’ambiente e della sicurezza di un’ impresa o 
di un territorio.  Le competenze relativamente alle tecnologie ICT sono uno 
strumento importante in questo lavoro per poter definire e utilizzare strumenti 
di comunicazione efficaci.

professioni emergenti

TECNICO DELL’AMBIENTE
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RICERCA DI LAVORO:
Zona di Ferrara e Provincia:

AREA s.p.a. - www.areacopparo.it sezione lavora con noi

servizi di igiene ambientale in diciotto Comuni della Provincia est di Ferrara

Gruppo Hera - www.gruppohera.it

gestione dei servizi legati al ciclo dell’acqua, all’utilizzo delle risorse energetiche e 

alla gestione dei servizi ambientali.



Il cartografo è una figura che 
coordina il lavoro dei topografi 
e dei  disegnatori cartografici. È 
specializzato nella progettazione, 
realizzazione e nell’aggiornamento 
di mappe e carte topografiche (es. 
carte nazionali, regionali, comunali, 
ecc.) o tematiche (es. atlanti, carte 
automobilistiche, carte scolastiche, 
carte storiche, sistemi cartografici da 
supporto alla navigazione con GPS 
ecc.). I sistemi informatici più utilizzati 
sono i Sistemi Informativi Geografici 
e i programmi di disegno tecnico e 
computer grafica tipo CAD. 
Oltre alla progettazione e 
costruzione di cartografia generale 
e tematica destinata all’editoria 
tradizionale, oggi ai cartografi è 
sempre più richiesta la capacità di 
realizzare prodotti grafici originali 
per l’ambito multimediale (cd rom, 

editing su internet). Attualmente il cartografo è più frequentemente assunto 
come collaboratore esterno e può lavorare in progetti per lo studio d’impatto 
ambientale, essere ingaggiato come esperto di parte alle dipendenze di enti 
locali o di parti civili, oppure lavorare per istituti geografici. 
Competenze richieste: 
Per svolgere questo lavoro è necessario possedere rigore, precisione, 
capacità di sintesi ed astrazione, attitudine alle lingue straniere, una buona 
conoscenza di base dell’informatica, nonché conoscenze approfondite di 
geografia, topografia, fotogrammetria, geologia e competenze nei campi 

professioni emergenti

CARTOGRAFO
Ricerca di lavoro e riferimenti utili: 

IGM - Istituto Geografico Militare 
www.igmi.org   

(assunzioni tramite concorso) 

www.igmi.org/istituto/lavorare_igm/

index.php

SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE sgi.

isprambiente.it/geoportal/catalog/

main/home.page

AIC - Ass.ne Italiana Cartografia www.

sinanet.isprambiente.it/it

ASITA - Fed.ne delle Ass.ni Scientifiche 
per le Informazioni Territoriali ed 
Ambientali 
www.asita.it

SIFET – Società It. di Fotogrammetria e 
Topografia - www.sifet.org
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delle scienze naturali e biologiche.  
In Italia non esiste un corso di laurea specifico per cartografi (come invece 
succede all’estero). Esistono tuttavia corsi di cartografia numerica organizzati 
dai principali istituti geografici, frequentemente con il contributo del Fondo 
Sociale Europeo. Una preparazione universitaria è comunque consigliabile, 
come una laurea triennale (o quinquennale del vecchio ordinamento) in 
Scienze geologiche, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

professioni emergenti

CARTOGRAFO
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L’oggetto dello studio dell’ecologo è particolarmente complesso; alla 
base del lavoro di ricerca - di base o applicata - deve esserci la più 
stretta collaborazione con studiosi di altre discipline: chimica, informatica, 
pedologia, meteorologia, agronomia, architettura del paesaggio.
Fra i compiti dell’ecologo vi può essere la valutazione della qualità 
ambientale, l’impatto antropico (VIA 
- Valutazione Impatto Ambientale), 
la progettazione d’interventi per la 
gestione territoriale e i suggerimenti 
per la conservazione dei biotipi più 
rari. Questa figura professionale può 
trovare impiego nell’APAT (Agenzia 
per la Protezione dell’Ambiente 
e per i Servizi Tecnici), nell’ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale) o in altre agenzie 
provinciali, presso comunità 
montane, istituti di ricerca, parchi e 
riserve naturali, studi professionali.
Competenze richieste: 
Nella professione di ecologo sono 
importanti sia le competenze 
zoologiche, botaniche e 
meteorologiche sia quelle di biologia 
molecolare e cellulare;  sono anche 
necessarie buone basi di chimica, di 
fisica e di informatica. 
L’ecologo  deve tenersi 
costantemente aggiornato sulle 
normative ambientali. 

professioni emergenti

ECOLOGO

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE
www.fondazionesvilupposostenibile.org

Rapporti e ricerche, organizzazione 

di workshop, seminari ed incontri; 

individuazione e diffusione di buone 

pratiche italiane ed internazionali, 

supporto tecnico ad imprese ed enti.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E 
LA RCIERCA AMBIENTALE
www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-

legale/bandi-e-concorsi/concorsi

ARPA EMILIA ROMAGNA
www.arpa.emr.it sito utile di riferimento 

per quanto riguarda bandi di concorso  

e borsi di studio

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’- Emilia Orientale
www.enteparchi.bo.it

PARKS.it - www.parks.it

Il portale dei parchi italiani 
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L’esperto di prevenzione ambientale studia e ricerca soluzioni per affrontare 
problematiche connesse all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo che possono avere delle ripercussioni sulla salute umana. Può quindi 
occuparsi del controllo della qualità dell’aria (concentrazioni di monossido 
di carbonio o di altri agenti inquinanti o allergeni) e dell’acqua nelle città, 
di difesa del suolo, di attività di sorveglianza sull’uso di sostanze pericolose 
per l’ambiente, dello studio sugli effetti delle onde elettromagnetiche, della 
prevenzione delle allergopatie respiratorie e della gestione di programmi di 
riduzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani e industriali. Quest’ultimo 
settore è quello che ha conosciuto il principale coinvolgimento di questo 
professionista che si occupa, in questo caso, della progettazione, 
dell’organizzazione e del coordinamento dei sistemi di gestione dei rifiuti nelle 
diverse fasi (dalla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio fino allo smaltimento 
sicuro dei rifiuti pericolosi) e del monitoraggio e controllo dell’efficacia 
dei sistemi adottati. Si tiene costantemente aggiornato sulle normative di 
prevenzione ambientale e in materia di smaltimento e riciclaggio e conosce 
le agevolazioni esistenti in questo campo, è in grado pertanto di prestare 
consulenze rispetto agli adempimenti burocratici necessari (contrattazione, 
autorizzazioni, ecc.).
L’esperto di prevenzione ambientale lavora principalmente presso aziende 
di smaltimento dei rifiuti, come consulente di imprese industriali e artigiane o 
presso ASL e agenzie regionali di controllo e prevenzione ambientale.
 
Competenze richieste:
Oltre ad una sensibilità per le tematiche ambientali, al costante 
aggiornamento in materia di normativa ambientale e alle abilità relazionali, 
sono richieste capacità di analisi e di elaborazione di progetti. Utile è anche 
la conoscenza dell’uso dei computer e delle banche dati. 
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Ricerca di lavoro e informazioni utili:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
www.minambiente.it 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/bandi-e-concorsi/concorsi

ARPA EMILIA ROMAGNA
www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/generale_172.asp
Sito utile di riferimento per quanto riguarda bandi di concorso  e borse di 
studio

SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO DEI SUOLI
ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cosa-fa-la-regione

ESPERTO DI PREVENZIONE 
AMBIENTALE



ALMALAUREA - www.almalaurea.it
AlmaLaurea è un servizio innovativo che rende disponibili on line i curricula di 
laureati di diversi Atenei italiani ponendosi come punto di incontro fra laureati 
e Università e aziende.

GRANDI AZIENDE MULTINAZIONALI
un elenco di multinazionali a cui eventualmente si può inviare una 
autocandidatura (questo elenco vuole dare solo un’indicazione è non è 
assolutamente esaustivo)
ENI - www.eni.com/it_IT/lavora-con-noi/lavorare-in-eni/lavorare-in-eni.shtml
PIRELLI AMBIENTE - www.pirelli.com/corporate/it/careers/default.html 
AEM Spa - www.aemcremona.it/index.aspx?m=53&did=598
CERESA Energy SpA - www.ceresa.it/lavora_cv.htm
MERCK SpA - www.merck.it 
EDISON Spa - www.edison.it/it/lavora-con-noi/index.shtml
SAIPEM PROGETTI - www.saipem.com.my/module.asp?pag=curriculum
MAGNETI MARELLI Spa  - www.magnetimarelli.com/it/lavora_con_noi

STUDI PROFESSIONALI
www.misterimprese.it/emilia-romagna/geologia-topografia-e-geotecnica-
studi.html

PAGINE GIALLE - ELENCO AZIENDE EMILIA ROMAGNA
emilia-romagna.paginegialle.it/emilia_romagna/geologia.html

Altri siti interessanti (generali):

INFOIMPRESE - www.infoimprese.it 
archivio di tutte le imprese italiane a cura delle camere di commercio

SITI UTILI 
PER LA RICERCA DI LAVORO
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RESTO DEL CARLINO, annunci - annunci.quotidiano.net 
ricerca di lavoro e vetrina delle imprese della Regione Emilia Romagna.

GUIDAFFARI - www.guidaffari.net  
motore di ricerca delle aziende italiane con oltre 45.000 aziende

REPUBBLICA MIOJOB - miojob.repubblica.it 
annunci, concorsi e moltissime altre informazioni utili “di contesto”; di 
particolare interesse la sezione “risorse” con tante informazione su stipendi, 
contratti, busta paga ecc.  Registrandosi, si potrà creare un profilo utente e 
farsi inviare via mail solo le offerte selezionate per profilo professionale.

CORRIERELAVORO - www.corriere.it/lavoro/
annunci, informazioni su curriculum, intervista di selezione, tipologie 
contrattuali, profili professionali ecc.

PRIMOLAVORO - www.primolavoro.it
sito dedicato alla ricerca del primo lavoro

MONSTER - www.monster.it 
Uno dei maggiori siti di e-recruiment  internazionali.
Diverse modalità di ricerca possibili; si possono visionare gli annunci specifici, 
oppure inserire il curriculum nella banca dati ed iscriversi alla neswletter 
personalizzata.

JOBRAPIDO - www.jobrapido.it 
Ricerca possibile tra oltre 250.000 offerte di lavoro pubblicate su centinaia di 
siti di annunci, agenzie di ricerca e selezione, e siti aziendali.

STEPSTONE - www.stepstone.it
tanti annunci aggiornati, anche per categoria ed un ampia sezione di 
annunci di lavoro all’estero.
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HELPLAVORO.it - www.helplavoro.it

INFOJOBS - www.infojobs.it 
sito con tanti annunci e un’interessante particolarità: viene segnalato il 
numero di persone che rispondono ad una determinata offerta.

UNIMPIEGO - www.unimpiego.it
Unimpiego Confindustria è la società di intermediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro del Sistema Confindustriale che, attraverso le Associazioni 
industriali convenzionate, offre un servizio di ricerca e selezione del personale. 
Accedendo alla banca dati si possono selezionare le offerte per settore di 
impiego e per area geografica (anche all’estero), ed inserire il proprio cv.
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Entrare nel mondo del lavoro senza esperienza è molto difficile, sicuramente 
se si partecipa ad un tirocinio le possibilità di trovare un impiego aumentano 
considerevolmente. Ecco alcuni riferimenti per Ferrara.

JOB CENTRE - Università di Ferrara - www.unife.it/ateneo/jobcentre
via Savonarola, 9 - 44122 Ferrara
All’interno del Job Centre è operativo l’Ufficio Tirocini Post Laurea (TPL) che si 
occupa di attivare, promuovere e gestire tirocini post laurea. 
I Tirocini Post Laurea hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; creare opportunità 
di inserimento lavorativo mediante periodi di formazione interni alle aziende 
anche per verificare sul campo la spendibilità dei saperi acquisiti durante gli 
studi.

ER.GO Emilia Romagna
L’Azienda per il Diritto agli Studi Superiori ER-GO  offre servizi di orientamento 
al lavoro a tutti coloro che studiano oppure hanno concluso un percorso 
universitario o di alta formazione artistica e musicale presso le Università e 
gli Istituti di Alta formazione dell’Emilia Romagna. Per i laureati si possono 
attivare anche tirocini nella Regione Emilia Romagna.
Sede di Ferrara: c/o JobCentre Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara (FE)
e-mail:orientamento.ferrara@er-go.it  - www.er-go.it
Orari di apertura: lunedì e giovedì, 9.00-13.00, martedì, 14.30-16.30.
I servizi offerti: colloqui di orientamento; CV Check; informazioni su lavoro, 
professioni; mobilità internazionale; percorsi di consulenza orientativa 
individuale;  opportunità di tirocinio in Italia e all’ estero.
Per prenotare servizi individuali collegarsi a www.er-go.it  poi “VERSO IL 
LAVORO”. Nello stesso modo è possibile iscriversi agli incontri a calendario 
organizzati in collaborazione con Università, enti, aziende ed agenzie per il 
lavoro.

TIROCINI
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VIRTUAL FAIR  - www.borsadelplacement.it
l’unico career day on line 

CAREER DAYS - www.jobadvisor.it/ita/lavoro/careerday/index.html
Link utile per una panoramica di tutti i Career Days:

JOBORIENTA - fair.veronafiere.it/joborienta
JOB&Orienta è la più completa e accreditata rassegna nazionale di servizi, 
percorsi e progetti relativi all’orientamento, la scuola, la formazione e il 
lavoro. L’eventoè promosso da Verona Fiere e Regione del Veneto, con la 
collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

JOB MEETING - www.jobmeeting.it
Job Meeting è una giornata di orientamento al lavoro, un importante momento 
di incontro e confronto tra studenti universitari, laureati e i responsabili delle 
aziende e degli enti di formazione presenti. La partecipazione a un Job 
Meeting ti permette di acquisire informazioni dirette e, in questo modo, di 
sviluppare una più approfondita conoscenza della realtà imprenditoriale e 
dell’alta formazione italiana e internazionale.

FIERE: 
I CANDIDATI INCONTRANO LE AZIENDE
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AGENZIE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI BOLOGNA
Elenco di agenzie di selezione che accettano anche curricula di neo-
laureati senza esperienza.

CUBO - Società di consulenza aziendale - www.cuboconsulenza.com
accettano curriculum anche da candidati junior

DIOGENE - www.diogenenet.com
Vengono presi in considerazione anche neo-laureati per ruoli in ambiti 
amministrativo tecnico e commerciale

MANAGEMENT CONSULTING ON SELECTION - www.mcs-accord.com
a volte ricercano anche junior

PRAXI - www.praxi.com
Selezionano candidati con qualsiasi profilo

PROFEXA CONSULTING - www.profexa.it
Periodicamente ricercano anche profili junior

SCS - www.scsconsulting.it
Selezione canditati con qualsiasi profilo anche neo-laureati

Altre agenzie a Bologna e dintorni
www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6649/7541

AGENZIE DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE
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I professional networks sono estremamente importanti ed utili non solo per 
diffondere il vostro cv ma anche per crearvi una rete di contatti sempre più 
estesa per moltiplicare le vostre opportunità lavorative. Interessanti anche i 
gruppi di discussione tematici.

LINKEDIN - it.linkedin.com
matrice americana, 225 milioni di iscritti nel mondo, più di un milione in Italia 
con traffico giornaliero di circa 110 mila visitatori. 

VIADEO - www.viadeo.com/it/connexion
è nato in Francia, ha 50 milioni utenti e può vantare oltre 10 mila visitatori al 
giorno in Italia. 

XING - www.xing.com: 
di origine tedesca, 11 milioni di iscritti, 7 mila visitatori al giorno. 

PROFESSIONAL NETWORKS
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In questi siti troverete informazioni sul 
curriculum, lettere di candidatura 
consigli per il colloquio ed 
esercitazioni pratiche.

CORRIERE DELLA SERA - lavoro.
Guida al cv in 6 steps
corriere.it/GuideTest/Default.aspx

BOLLETTINO DEL LAVORO 
esempi di curriculum diversificati 
per professione e commentati da 
selezionatori

www.bollettinodellavoro.it/pagina_
articoli.php?campo=Curriculum

CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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CV EUROPEO

EUROPASS - 
Il sito ufficiale della Commissione 
Europea per tutte le informazioni, i 
modelli scaricabili e le istruzioni per 
la compilazione (entrambi in tutte 
le lingue)
- EuropassCV/CVExamples.csp
- europass.cedefop.europa.
eu/europass/home/hornav/
Downloads/

CREA IL TUO CV EUROPEO ON LINE
Link per creare “automaticamente” 
il vostro c.v europeo on line 
con la possibilità di salvarlo e di 
modificarlo.
europass.cedefop.europa.eu/
cvonline

VIDEO CURRICULUM

GO CV one - www.gocvone.com
Scarichi il programma, registri il tuo 
video, carichi gli allegati e spedisci 
tutto on line. Con esempi e tutorial.

ESEMPI DI VIDEO CV
- www.youtube.com/
atch?v=SvSDxf8iCGs
- www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=89682 

GIOVENTU.org
www.gioventu.org/
angWeb/2012/07/23/il_video_
curriculum_113653.xhtml



SERVIZI PER L’IMPIEGO - EMILIA ROMAGNA
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/a-chi-rivolgersi 

LAVORO PER TE
Portale per il lavoro della Regione Emilia Romagna
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te

CLICLAVORO - www.cliclavoro.gov.it
Il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai 
servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale: informazioni, annunci, 
consigli per la candidatura ecc.

INFORMAGIOVANIONLINE.it - MAP MY JOB
Sul Portale Regionale dei Giovani dell’Emilia Romagna, una banca dati con 
annunci per provincia.
mm.informagiovanionline.it/mapmyjob/annunci_lavoro

COMUNE DI BOLOGNA
www.comune.bologna.it/lavoro
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
www.gazzettaufficiale.it

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca
Per consultare i Bollettini ufficiali delle altre regioni, basta sostituire il nome 
della regione nell’indirizzi: es. bur.regione.veneto.it

Il BOLLETTINODELLAVORO.it
www.bollettinodellavoro.it

CONCORSI PUBBLICI, newsletter a cura di INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 
informagiovaniravenna.racine.ra.it/archivi/lavoro/lavoroconcorsi.htm

INFORMAGIOVANI DI Ferrara
www.informagiovani.fe.it/index.php?id=29

CONCORSI PUBBLICI.it
www.concorsipubblici.com

CONCORSI.it
www.concorsi.it

CONCORSI
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NOTE



NOTE



piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419590 - fax 0532.419490

informagiovani@comune.fe.it  - eurodesk@comune.fe.it
www.informagiovani.fe.it

siamo su facebook: 
www.facebook.com/InformagiovaniFerrara

Comune di Ferrara - Assessorato Cultura, Turismo, Giorvani
AGENZIA INFORMAGIOVANI


