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Professionista che si occupa di gestione e sviluppo delle risorse umane, 
soprattutto per quanto riguarda formazione, carriera, selezione, valutazione 
e motivazione al lavoro. Deve saper far fronte alle problematiche di tipo 
relazionale che sorgono in ambito professionale e lavorativo rispetto ai 
compiti da svolgere e al funzionamento dell’organizzazione aziendale. 
Rientra sempre all’interno dei suoi compiti la prevenzione riguardo alle 
forme di disagio che sorgono quotidianamente negli ambienti di lavoro. 
Per svolgere questa professione è richiesta una laurea magistrale in scienze 
psicologiche (preferibilmente ad indirizzo del lavoro) e la successiva iscrizione 
all’Albo degli Psicologi, previo superamento dell’esame di stato.

Competenze richieste: 
Al di là delle conoscenze di psicologia generale, ad uno psicologo del 
lavoro è richiesta un’ottima conoscenza del funzionamento aziendale, nello 
specifico rispetto a metodi, tecniche e strumenti che riguardano la selezione 
e lo sviluppo del personale. Lo psicologo del lavoro può inserirsi in azienda e  
occuparsi della selezione del personale.

Informazioni e ricerca di lavoro: 

AGENZIE DI LAVORO
www.informagiovani.fe.it/p/11/agenzie-di-lavoro.html
Periodicamente le Agenzie di Lavoro cercano tirocinanti nell’ambito dellea 
gestione delle risorse umane.

DIDAWEB - www.didaweb.net 
sito realizzato da una comunità di educatori per informazioni ed 
approfondimenti

PSICOLOGIA DEL LAVORO - www.psicologiadellavoro.org
Psicologiadellavoro.org si propone di fornire contenuti e strumenti (check 
list, questionari, test psicologici, manuali, slides) a  chi opera nell’ambito 
della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, (psicologi, professionisti, 
consulenti, aziende e organizzazioni)

PSYJOB - www.psyjob.it 
risorse strumenti e servizi di psicologia applicata al lavoro e alle organizzazioni

OPSONLINE - www.opsonline.it 
informazioni utili su esame di stato, professioni, annunci di lavoro

PSICOLOGO/A DEL LAVORO
professioni classiche
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Specialista che diagnostica disturbi di tipo emotivo e specialistico. Si occupa 
quindi di consulenza e sostegno. Per poter essere abilitati alla professione 
di Psicologo è necessario aver superato l’esame di Stato che  consente 
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.  
Tale professione si può esercitare sia in maniera autonoma all’interno di 
uno studio privato oppure in una struttura socio - sanitarie del Sistema 
Sanitario nazionale che prevede il superamento di un concorso pubblico, 
enti di prevenzione/cura pubblici e privati oppure nelle  organizzazioni del 
terzo settore come le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale.

Competenze richieste: 

Ottima conoscenza dell’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento 
preventivo, riabilitativo e di sostegno alla persona o al gruppo. È inoltre 
fondamentale sapersi relazionare in maniera adeguata ai soggetti disagiati, 
cercando di comprenderne appieno la situazione.
Sensibilità, praticità, responsabilità e spirito di gruppo sono le parole chiave 
per poter affrontare questa professione. Deve inoltre conoscere e utilizzare 
gli strumenti di analisi utili ai fini della ricerca (colloquio, test, interviste). 
E’molto importante la conoscenza delle tecniche di intervento psicologico-
clinico in termini di indicazioni terapeutiche, studi di efficacia, applicabilità ai 
diversi contesti di cura e dei metodi di ricerca, progettazione e valutazione 
di protocolli di intervento (es. prevenzione, terapia psicologica) propri della 
psicologia clinica.

Informazioni e ricerca di lavoro: 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
www.ordpsicologier.it
sito molto interessante con tante informazioni e link utili  

ORDINE NAZIONALE PSICOLOGI - www.psy.it

MINISTERO DELLA SALUTE - www.ministerosalute.it 

ISS - ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’- www.iss.it 
Concorsi di interesse psichiatrico, psicologico e neurologico

PSICHIATRI ON LINE - www.psychiatryonline.it/ital/concorsi.htm

PSICOLOGO/A CLINICO
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Quella dello psicoterapeuto (trattamento e cura non farmacologia dei disturbi 
della psiche)è una professione che può essere svolta da un/a psicologo/a  
oppure da un medico.  Si tratta infatti  di una specializzazione di tipo 
sanitario, riservata a laureati in medicina o psicologia iscritti ai rispettivi ordini 
professionali. Occorre il diploma di scuola di specializzazione quinquennale 
post-laurea Magistrale. Egli si occupa del trattamento terapeutico delle 
patologie psichiche di varia entità. La psicoterapia si basa sulla relazione/
ascolto fra paziente e terapeuta, cercando così di individuare le ragioni del 
disagio. Solitamente è consigliato allo psicoterapeuta stesso di seguire un 
percorso di analisi di lunga durata presso un collega. Mentre per gli psicologi 
terapeutici non è possibile la prescrizione di farmaci, la normativa vigente ne 
autorizza i medici psicoterapeutici. 

Competenze richieste: 

Per intraprendere questa professione, oltre al percorso formativo già 
sottolineato, è necessario avere un equilibrio personale molto stabile nonché 
ottime capacità di analisi e di ascolto.

Informazioni e ricerca di lavoro:

ELENCO DEGLI ISTITUTI SPECIALIZZATI IN PSICOTERAPIA 
RICONOSCIUTI DAL MIUR
www.miur.it/ElencoSSPWeb/

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI
www.anapp.it  

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PSICOLOGIA CLINICA E LA PSICOTERAPIA
www.aipcp.it/?page_id=15 

CONSIGLI UTILI PER PSICOLOGI PROFESSIONISTI
www.humantrainer.com

professioni classiche
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Figura professionale che si occupa di fornire informazioni e suggerimenti 
in merito alle possibilità/opportunità di studio, lavoro, tirocinio o mobilità 
internazionale. Instaura un rapporto diretto con l’utente, analizza i suoi bisogni 
ed individua il percorso che più si adatta alle sue necessità, fornendogli tutti 
gli strumenti pratici a disposizione. 

Sostiene gli utenti nella definizione e progettazione del proprio percorso 
formativo e professionale. Per svolgere in maniera adeguata questa 
professione deve essere in grado di raccogliere, selezionare e organizzare 
le informazioni concernenti i diversi settori, deve inoltre essere in grado di 
redigere schede informative di supporto. Generalmente non viene richiesta 
una formazione specifica anche se si prediligono laureati in area umanistica 
o psico-sociale. 

Competenze richieste:

E’ necessario possedere una  buona preparazione in cultura generale 
accompagnata da una serie di competenze specifiche quali: la conoscenza 
degli ordinamenti vigenti riguardo istruzione, formazione, possibilità 
occupazionali, contratti di lavoro. È inoltre importante possedere elementi di 
base di archivistica e documentazione, ed essere in grado di saper utilizzare 
la strumentazione informatica e le banche dati informative. Completano il 
profilo ottime capacità di relazione e abilità nel trasmettere informazioni in 
maniera chiara ed esaustiva.

Informazioni e ricerca di lavoro:

L’orientatore/trice lavora generalmente presso i servizi pubblici e privati per 
l’impiego, quali i Centri per l’Impiego, Informagiovani, Centri di Orientamento 
e Centri Lavoro. Sportelli di orientamento sono stati attivati anche nelle 
principali università, scuole superiori ed enti di formazione.

GRUPPO CONFORM - www.gruppoconform.it
Svolge una attività di intermediazione, consulenza, formazione, prodotti e 
servizi sui temi del lavoro, dell’orientamento, anche in ambito europeo.
Puoi inviare la tua candidatura all’indirizzo info@gruppoconform.it

ORIENTAMENTO.it - www.orientamento.it
Curato e gestito da Leonardo Evangelista, questo sito è uno dei principali 
riferimenti on line nel campo dell’orientamento. 

professioni emergenti
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CE.TRANS. Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro 
www.cetrans.it/presentazione/presentazione.htm
offre servizi di ricerca, assistenza, consulenza e progettazione nel settore 
dell’orientamento
Strumenti per l’orientamento a cura del Ce.trans:
www.cetrans.it/strumenti/strumenti.htm
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Figura professionale neutrale e poliedrica, presente all’interno di ogni scuola 
di ordine e grado, che affianca e fornisce consulenza alle diverse parti 
dell’istituzione scolastica: preside, consiglio d’istituto, insegnanti, alunni e 
famiglie. Interviene altresì nell’individuazione degli interventi educativi, nelle 
discussioni in classe, nella progettazione didattica. 
Scopo dell’istituzione di un servizio di psicologia scolastica consiste nel 
contribuire alla prevenzione di possibili forme di disagio e al miglioramento 
della qualità dell’organizzazione e della vita scolastica. 

Questa tipologia di servizio si pone come supporto all’attività già perseguita 
dall’istituzione scolastica stessa. Rientra sempre tra i suoi compiti la 
progettazione e realizzazione di piani di intervento riguardanti la prevenzione 
del disagio giovanile sulla base delle esigenze espresse dagli allievi delle 
scuole, dalle famiglie e dagli operatori scolastici/insegnanti. 

Offre infine servizi di consulenza agli insegnanti relativamente alle difficoltà 
educative che si presentano; agli allievi per quanto riguarda il rapporto con 
i coetanei e la formazione scolastica e professionale; e alle famiglie nella 
costruzione dei rapporti con i figli e con la scuola. 

Competenze richieste: 

Accanto a competenze in ambito pedagogico, fondamentali per svolgere in 
maniera ottimale interventi di tipo educativo, viene richiesto di aver maturato 
esperienza all’interno della realtà scolastica, nonché il saper promuovere 
la propria attività, il saper progettare e presentare un progetto ai dirigenti 
scolastici, saper comunicare in maniera efficace con i proprio interlocutori 
(docenti, alunni, famiglie), e un’ottima conoscenza del mondo giovanile, dei 
possibili disagi e di fenomeni come il bullismo, ecc. 

Informazioni e ricerca di lavoro:

ISTITUTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
www.psicologiascolastica.it 
Importante ente italiano che si occupa di ricerca, consulenza, formazione 
e editoria nei campi della psicologia scolastica e della psicologia 
dell’educazione

professioni emergenti
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA - www.ordpsicologier.it
Il coordinamento dei servizi di psicologia scolastica è realizzato, a livello 
regionale, nell’ambito dell’organo collegiale istituito a norma dell’articolo 75, 
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

E&S, DdL ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO
www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/psiddl.html

INFORMAGIOVANI DI FERRARA
Per inviare le candidature direttamente alle scuole superiori 
www.informagiovani.fe.it/p/64/scuole-superiori-a-ferrara.html 

professioni emergenti
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Figura professionale che lavora a diretto contatto con i soggetti 
svantaggiati (giovani a rischio, famiglie deboli dal punto di vista economico, 
tossicodipendenti, prostitute, immigrati, ecc) offrendo loro assistenza e 
cercando di indirizzarli verso strutture adeguate, in grado di offrire possibilità 
concrete di miglioramento. 
Accanto all’aspetto dell’assistenza si dà molta importanza a quello della 
prevenzione, soprattutto tra le fasce più giovani, cercando di guidarle verso 
progetti concreti di vita. 

Competenze richieste: 

Non viene richiesto un titolo di studio specifico per svolgere questa professione, 
anche se nella norma i laureati in psicologia o chi possiede master o corsi 
di formazione legati alle aree di intervento nel lavoro di strada hanno più 
possibilità, nonché mostrano maggiori capacità nel saper progettare 
interventi volti al recupero dei soggetti svantaggiati. I campi di occupazione 
spaziano dalle strutture pubbliche o private alle cooperative sociali. Viene 
inoltre considerato molto importante aver partecipato e acquisito esperienza 
nel campo del volontariato sociale. 

Informazioni e ricerca di lavoro:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze/servizi/le-unita-di-strada 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO METROPOLITANO
Dipendenze Patologiche di Bologna
www.ausl.bologna.it/oem/osservatorio-epidemiologico-metropolitano 

COOPERATIVE SOCIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp 

professioni emergenti
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HT Psicologia: Il portale degli psicologi professionisti
www.humantrainer.com

Annunci per psicologi
www.srmpsicologia.com/vacancies/index.htm

Cooperative sociali a Ferrara
www.informagiovani.fe.it/p/48/cooperative-sociali.html 

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.

UNIBO JOB PLACEMENT
https://jobplacement.unibo.it/it
Il Job Placement  vuole essere uno strumento per la ricerca attiva del tuo 
lavoro; potrai consultare la bacheca annunci con inserite offerte di lavoro e 
di stage, partecipare agli eventi organizzati nel settore del Placement tra cui 
il Career Day, i recruiting day e le varie presentazioni aziendali. T

UNIPD - ORIENTAMENTO AL LAVORO
www.unipd.it/orientamento-lavoro-professioni?target=Laureati

UNIVERSITA’ DI PADOVA - SERVIZIO STAGE E CAREER SERVICE
Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel. 049.8273075 - fax 049.8273524
placement@unipd.it
Orario: lunedì-venerdì 10-13, martedì e giovedì 15-16.30
Per chi è alla ricerca di impiego e vuole provare a inviare autocandidature 
mirate ci sono interessanti siti dove è  possibile reperire le aziende:

MIOJOB REPUBBLICA - http://miojob.repubblica.it
sezione lavoro del quotidiano “La Repubblica”: annunci, concorsi ed 
informazioni. Interessante la parte “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.

cercare lavoro
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CORRIERE LAVORO - www.corriere.it/lavoro/ 
pagina dedicata alla ricerca di lavoro del quotidiano “Corriere della Sera” 
con annunci, informazioni su curriculum, intervista di selezione, tipologie 
contrattuali, profili professionali ecc.

MONSTER - www.monster.it 
un ottimo sito dedicato al e-recruiment. Offre diverse modalità di riceca: 
si possono visionare gli annunci specifici, oppure inserire il curriculum nella 
banca dati e iscriversi alla neswletter delle offerte di lavoro per il proprio 
profilo.

INFOJOBS - www.infojobs.it  
Oltre a molte offerte di lavoro questo sito offre un’interessante particolarità: 
la segnalazione di quante persone rispondono ad una determinata offerta.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - www.gazzettaufficiale.it
Sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati integralmente tutti i Bandi delle 
“Amministrazioni Centrali” (MInisteri), enti pubblici statali , Università ed altri 
Istituti di Istruzione, Banca d’Italia, Fondazioni ecc.; 
vengono inoltre riportati solo i “titoli” di concorsi banditi da Enti Locali e 
Aziende Sanitarie, con il riferimento alla pagina web, ente o B.U.R. per il 
bando completo.

B.U.R. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
bur.regione.emilia-romagna.it
E’ possibile iscriversi alle newsletters: www.regione.emilia-romagna.it/urp/
concorsi. Sul B.U.R. troverete in bandi integrali (concorsi, incarichi temporanei, 
supplenze, graduatorie, borse di studio) degli Enti Locali, delle Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Comuni, oltre, naturalmente, a quelli 
della Regione stessa.
Particolarmente interessante, quindi, se siete in possesso di un titolo di studio 
nell’area socio-sanitaria, psico-pedagogica. medica.

INFORMAGIOVANI DI RAVENNA - www.informagiovaniravenna.it
Offre una selezione dei  concorsi a livello regionale (e nazionale).
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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.

Modalità per l’espletamento del tirocinio in psicologia 
presso le strutture dell’Azienda USL di Ferrara:
www.ospfe.it/per-la-formazione/regolamento-svolgimento-tirocini 
Le Fiere costituiscono un’ottima occasione per incontrare Aziende, 
partecipare a momenti in/formativi, presentare la propria candidatura.

Università di Bologna

L’Università di Bologna offre ai propri studenti e laureati l’opportunità di 
svolgere tirocini presso aziende, enti pubblici e studi professionali:
tirocini curriculari: i tirocini che gli studenti possono svolgere durante gli studi;
tirocini formativi e di orientamento: i tirocini extra-curriculari sono facoltativi e 
rivolti ai laureandi e ai neolaureati.
Informazioni e contatti:
www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/tirocini-e-job-placement

Università di Padova

Anche l’Università di Padova offre ai suoi studenti un Servizio Stage e tirocini:
http://www.unipd.it/servizi/stage-lavoro/stage-tirocini/stage-tirocini
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CAREER DAY UNIBO - eventi.unibo.it/careerday 
Il Career Day ufficiale dell’Università di Bologna è dedicato a laureandi e 
laureati dell’Ateneo.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

JOBORIENTA - www.joborienta.info
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’evento (annuale) è 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.

JOBMEETING - 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.
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Sono Agenzie specializzate nella selezione di personale laureato o comunque 
con un buon livello di specializzazione: questi alcuni degli indirizzi di Bologna:

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

Diogene - www.diogenenet.com
anche neo-laureati per ruoli in ambiti amministrativo tecnico e commerciale

Management consulting on selection - www.mcs-accord.com
a volte si ricercano anche junior

Mind consulting Italia - www.mindconsulting.it
candidati anche neo-laureati

Praxi  - www.praxi.com
si selezionano candidati con qualsiasi profilo

Profexa consulting - www.profexa.it
saltuariamente si ricerca qualche junior

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

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

cercare lavoro
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I professional networks costituiscono un eccellente strumento di auto promo-
zione e contatto irrinunciabile soprattutto per i profili professionali medio-alti e 
quelli artistici e creativi in genere.
Ne esistono diversi, ma sicuramente il più utilizzato a livello mondiale è Linke-
din, con 433 milioni di utenti globali di cui 9 milioni solo in Italia, oltre 8 milioni 
di aziende presenti e 6 milioni di offerte di lavoro.

Fondato nel 2003, esso ha lo scopo di aiutare i suoi iscritti nella ricerca lavora-
tiva attraverso la valorizzazione delle proprie competenze professionali.

Perchè utilizzarlo?
“La forza di LinkedIn consiste nello stabilire delle relazioni tra professionisti, nel 
collegare tra loro professionisti e costruire relazioni. Il motivo primario che spin-
ge a collegare a sé una persona è ottenere un canale di dialogo che potrà 
sfociare in una proficua collaborazione futura” (www.skande.com/come-
usare-linkedin-201507.html)
E’ uno strumento potente che vi permetterà quindi di costruirvi una propria 
pagina personale in cui potrete promuovere le vostre competenze professio-
nali ed allo stesso tempo aumentare la rete di relazioni con persone ed azien-
de che possono essere interessate ad esso, aumentando in questo modo 
anche le vostre opportunità di lavoro/carriera. 

Le persone che utilizzano Linkedin sono fortemente ed unicamente motivate  
a costruire ad allargare la propria rete di contatti professionali per cercare/
offrire occasioni di lavoro e di carriera; quindi è importante esserci nel miglior 
modo possibile non solo inserendo le informazioni che vi riguardano nel miglio 
modo possibile, ma anche partecipando ai gruppi di discussione che, oltre 
a mantenervi aggiornati su un argomento, vi segnaleranno anche concorsi, 
contest, opportunità e progetti e consultando le pagine aziendali, rintrac-
ciabili attraverso il motore di ricerca interno, dove, oltre ad informazioni sulle 
aziende stesse, troverete anche le offerte di lavoro/collaborazione.

Si tratta di uno strumento potente ed articolato, quindi vi consigliamo prima 
di iniziare ad utilizzarlo di informarvi su come farlo al meglio; vi forniamo per-
tanto alcune indicazioni e link che riteniamo molto interessanti.
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LINKEDIN - it.linkedin.com

Guida all’utilizzo di Linkedin
www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/01/Guida_Linkedin_.compressed.pdf

Come creare un profilo Linkedin impressionante
www.skande.com/profilo-linkedin-201401.html

35 errori da non fare in LinkedIn
www.linkedincaffe.it/35-errori-da-non-fare-in-linkedin/

Come usare LinkedIn per trovare lavoro o fare business
www.skande.com/come-usare-linkedin-201507.html

Nel profilo LinkedIn racconta i vantaggi che porti
www.skande.com/profilo-linkedin-vantaggi-201511.html

LinkedIn: l’importanza delle connessioni
www.skande.com/page/2?s=Linkedin

Franz Russo - Blog, vari post su Linkedin
www.franzrusso.it/?s=linkedin



La stesura del curriculum costituisce il primo passo per coloro che sono alla 
ricerca di lavoro - non sottovalutatene l’importanza, ed utilizzate, per scriverlo, 
i molti consigli che si possono trovare on line.
In questi siti ad esempio troverete informazioni sia sulla formulazione del 
curriculum che sulle lettere di candidatura, oltre a consigli per il colloquio ed 
esercitazioni pratiche.

CV, LETTERA DI PRESENTAZIONE E COLLOQUIO
www.informagiovani.fe.it/p/18/cv-lettera-di-presentazione-e-colloquio.html

CORRIERE DELLA SERA
http://lavoro.corriere.it/GuideTest/Default.aspx

EUROPASS
https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline
Link per creare “automaticamente” il vostro c.v europeo  

Videocurriculum e colloqui via Skype

Negli ultimi anni sono in crescita le richieste di videocurriculum (soprattutto 
per le professioni turistiche e comunque a contatto con il pubblico) e di 
colloqui via Skype (per ovvi motivi di comodità, soprattutto per candidature 
internazionali).
Anche in questi casi potete trovare molti consigli in rete:

Cinque mosse vincenti per il videocurriculum
http://www.corriere.it/economia/trovolavoro/15_settembre_15/cinque-
mosse-vincenti-il-videocurriculum-c3df555c-5b9a-11e5-8007-cd149b0f5512.
shtml 

Gocvone - www.gocvone.com/
Consente la registrazione di una propria clip e di utilizzare un programma che 
lo monta per poi poterlo pubblicare.

Alcuni esempi di video curriculum - www.riminimpiego.it/data/video1.htm
Servizi per l’Impiego di rimini

Video curriculum e curricula creativi
www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/Cv-Creativi-
e-Social-Network.aspx

CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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Se la selezione passa per Skype: prepararsi al video-colloquio
ht tp ://mio job. repubbl ica. i t /not i z ie -e- serv i z i /not i z ie/det tag l io/
selaselezionepassaperskypeprepararsialvideocolloquio/4567939

10 Consigli per un colloquio via skype efficace 
www.talentsangels.com/10-consigli-per-un-colloquio-via-skype/

Sette consigli per affrontare un colloquio su Skype
www.panorama.it/economia/opinioni/sette-consigli-per-affrontare-un-
colloquio-su-skype/
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - www.gazzettaufficiale.it
Sito della Gazzetta ufficiale con concorsi pubblici, borse di studio

B.U.R. - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
bur.regione.emilia-romagna.it
E’ possibile iscriversi alle newsletters: http://www.regione.emilia-romagna.it/
urp/concorsi
Sul B.U.R. troverete in bandi integrali (concorsi, incarichi temporanei, 
supplenze, graduatorie, borse di studio) degli Enti Locali, delle Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Comuni, oltre, naturalmente, a quelli 
della Regione stessa.

Il BOLLETTINODELLAVORO.it  - www.bollettinodellavoro.it
E’ il portale del primo giornale italiano sul lavoro pubblicato da Work Press 
s.r.l., società  editrice e agenzia di stampa specializzata nell’informazione sul 
lavoro. 

CONCORSI PUBBLICI, a cura di INFORMAGIOVANI DI RAVENNA 
newsletter
www.informagiovaniravenna.it/lavoro/lavoro-concorsi

CONCORSI PUBBLICI - www.concorsipubblici.com
Sito interessante per quanto riguarda i concorsi pubblici, si possono fare 
anche ricerche mirate.

CONCORSI.it - www.concorsi.it
Portale interamente dedicato ai concorsi.

Sul sito informagiovani Ferrara link concorsi
www.informagiovani.fe.it/p/39/concorsi-e-graduatorie.html

CONCORSI
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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, Giovani
AGENZIA INFORMAGIOVANI


