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professioni classiche

INSEGNANTE
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, 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 delle
Università per Ferrara:
www.unife.it/formazione-postlaurea/tirocini-formativi-attivi/
Ricerca di lavoro: si consiglia di consultare periodicamente il sito del Ministero
della Pubblica Istruzione per visionare eventuali concorsi per le diverse fasce
di insegnamento: www.istruzione.it
Per
informazioni specifiche sulle normative
relative al mondo
dell’insegnamento consigliamo di contattare i sindacati scuola e/o consultare
i relativi siti internet:
CGIL FLC
www.flcgil.it/scuola - ferrara@flcgil.it
p.zza Verdi, 5 – 44121 FERRARA – tel. 0532/783234-235
CISL SCUOLA
www.cislscuola.it - cislscuola_ferrara@cisl.it
corso Piave, 60 – 44121 FERRARA – tel. 0532/777601-610
Compilazione domande su appuntamento
GILDA
www.gildaferrara.it - gilda.ferrara@libero.it
corso Giovecca, 47 – 44121 FERRARA – tel. 0532/206281
SNALS
www.snals.fe.it - snalferrara@gmail.com
via Canonica, 9 – 44121 FERRARA – tel. 0532/206409
UIL SCUOLA
www.uilscuolaferrara.it - ferrara@uilscuola.it
via Oroboni, 42 – 44121 FERRARA – tel. 0532/250813
Siti utili:
- www.tecnicadellascuola.it
- www.orizzontescuola.it

7

professioni classiche

GUIDA AMBIENTALE
ED ESCURSIONISTICA
E’ Guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a
persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del
territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura ed
acquatici, compresi parchi ed aree protette. L’abilitazione alla professione
consente l’esercizio dell’attività in tutto il territorio regionale.
Per accedere è necessario anche in questo caso superare una prova orale
relativamente ai beni naturali e paesaggistici di tutto il territorio regionale
e alle competenze linguistiche. Tutti devono frequentare anche il corso di
formazione di 150 ore e superare la verifica di apprendimento finale.
La guida ambientale-escursionistica opera prevalentemente in parchi
naturali, oasi ecologiche, zone protette, delle quali, oltre ad esporre le
problematiche di tutela ambientale, valorizza anche aspetti legati alle
tradizioni locali (i prodotti tipici, le peculiarità del paesaggio, il vino, ecc...).
Può accompagnare singoli o gruppi (spesso scolastici) autonomamente
(libero professionista) o lavorare come dipendente presso cooperative
di servizi turistici, I.A.T, agenzie di viaggio ecc . E’ necessario il diploma di
abilitazione che si consegue attraverso una selezione indetta dalla Provincia,
seguito da un test d’accesso il cui superamento permette la frequenza al
corso di formazione che termina con l’ esame abilitante.
Per informazioni consultare il sito della Provincia di Ferrara www.provincia.fe.it
(all’interno dell’area tematica “turismo e sport”)
Competenze richieste: le competenze richieste sono: perfetta conoscenza
di una o più lingue straniere (che, per questa figura, sono essenziali), la
legislazione turistica; è inoltre richiesta una approfondita preparazione
specifica degli itinerari turistici
Ricerca di lavoro: dopo che si è conseguito il “patentino”, si può svolgere il
lavoro in proprio, oppure rivolgersi alle associazioni guide; qui i contatti per
Ferrara e Provincia:
www.ferraraterraeacqua.it/it/servizi-e-fiere/servizi-turistici/figure-professionalituristiche
Normativa ed informazioni sulla professione:
Regione Emilia Romagna
www.regione.emilia-romagna.it/temi/turismo/professioni-turistiche/
professioni-turistiche-di-accompagnamento
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GUIDA AMBIENTALE
ED ESCURSIONISTICA
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo della Regione Emilia Romagna
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/agenzie-di-viaggio/
per-approfondire
Sito ufficiale degli operatori turistici in Emilia Romagna
www.aptservizi.com
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RICERCATORE UNIVERSITARIO
La qualifica di docente universitario in biologia si ottiene di norma attraverso
un concorso pubblico. Per raggiungere questa qualifica è necessario il
conseguimento di una delle lauree specialistiche in scienze biologiche seguita
dal superamento di un concorso pubblico che comporta la frequenza del
corso triennale volto all’acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
Inoltre, a seguito di un ulteriore concorso pubblico si ottiene la possibilità
di effettuare un pluriennale lavoro di ricerca con il titolo di ricercatore
universitario.
La carriera accademica è quindi nella gran parte dei casi così strutturata:
ricercatore > ricercatore confermato (dopo tre anni di servizio) > docente di
II fascia(associato) > docente di I fascia (ordinario).
Competenze richieste:
Il ricercatore universitario svolge contemporaneamente due tipi di attività:
ricerca nel proprio campo disciplinare e insegnamento. Nella ricerca
biologica e in particolare nella ricerca in laboratorio il lavoro tende a svolgersi
sempre più in forma non individuale ma collettiva. Quindi diventa importante
la capacità di lavorare in staff anche con compiti di organizzazione e
promozione di gruppi di ricerca. Il ricercatore deve anche essere in grado
di trasmettere le proprie conoscenze agli studenti sia attraverso le lezioni sia
attraverso la produzione di materiale didattico.
Ricerca di lavoro:
MIUR - Ministero dell’Università e della Ricerca: bandi per ricercatori a tempo
determinato http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
Elenco LABORATORI a cura del MIUR
http://albolaboratori.miur.it/Regione.aspx?LabCat=315
( laboratori divisi per sedi regionali)
RIcE-Rcami - La Banca Dati per il recruitment dei ricercatori industriali
www.aster.it/htn/ricercatori/index.php
gestita da Aster, finanziata dalla Regione Emilia Romagna.
Se sei un giovane con un’esperienza, anche circoscritta, di ricerca industriale
affrettati ad inserire il tuo profilo nella Banca Dati che diventerà uno degli
strumenti attraverso il quale le imprese potranno reclutare giovani in possesso
delle competenze più adeguate alle proprie necessità.
Possono iscriversi Laureati magistrali, dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti
con un’esperienza, anche circoscritta, di ricerca industriale.
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BIOLOGO
Per esercitare la professione di biologo è necessario superare l’esame di stato
che permette l’iscrizione all’Albo dei Biologi.
In seguito alla riforma sono state create due sezioni:
- agli iscritti della sezione A spetta il titolo professionale di biologo che
comprende tutte le attività che comportano l’uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali. Per l’accesso all’esame di stato nella sezione A è
necessario possedere una laurea quinquennale.
- agli iscritti della sezione B spetta il titolo professionale di Biologo junior
che comprende tutte le attività che implicano l’uso di metodologie
standardizzate. Per l’accesso all’esame di stato alla sezione B è necessario
possedere una laurea triennale.
A seconda dell’ambito in cui opera il biologo può essere:
- Biologo marino: si occupa del riconoscimento degli organismi marini, delle
diverse fasi del loro ciclo vitale e della valutazione delle variazioni
conseguenti al cambiamento ambientale.
- Biologo molecolare: si occupa della manipolazione del DNA e delle proteine.
- Microbiologo: si occupa dell’analisi di campioni di aria, acqua, suoli, alimenti,
farmaci e campioni di provenienza animale per rivelare e identificare vari
tipi di organismi.
- Esperto in maricoltura o acquicoltura: si occupa della gestione del parco
riproduttori occupandosi in particolare del condizionamento ambientale,
dei trattamenti ormonali e della fecondazione artificiale.
Competenze richieste: ottimo livello di conoscenze in campo scientifico e
metodologico nel campo della biologia animale, botanica e umana, unite
a un forte spirito di osservazione e all’abitudine all’osservanza del rigore
scientifico. Risulta anche fondamentale un buon livello di conoscenza
dell’inglese e abilità nell’uso di programmi informatici e statistici di base.
Ricerca di lavoro:
ONB – Ordine Nazionale dei Biologi - www.onb.it
(concorsi e di offerte di lavoro)
Concorsi per biologi - www.concorsipubblici.com/offerte-lavoro-biologo.htm
Azienda Ospedaliera S. Anna - www.ospfe.it
Nell’area “informazione” una sezione dedicata al reclutamento di personale

11

professioni emergenti

INFORMATORE SCIENTIFICO
Per praticare questo tipo di professione è necessaria una laurea quinquennale
o quadriennale (vecchio ordinamento) nelle seguenti discipline scientifiche:
Farmacia, Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Facoltà di Scienze
MM FF NN, Biologia, Medicina e Chirurgia (6 anni); spesso però la formazione
specifica, (soprattutto per le nozioni di marketing) viene completata
dall’azienda.
L’informatore scientifico ha come scopo quello di presentare le caratteristiche
e le proprietà dei prodotti di tipo medico, sanitario, cosmetico e dietetico
alimentare sia per garantirne il corretto impiego, sia per indurre i medici
ad adottare un determinato prodotto. Questo tipo di attività viene svolta
attraverso incontri periodici che hanno lo scopo di pubblicizzare i prodotti
della propria azienda, ma anche attraverso la costante verifica della
diffusione nella propria zona di competenza di tali prodotti. Le informazioni
(autorizzate dal Ministero della Salute) devono presentare il medicinale in
modo obiettivo, senza indurre in inganno il destinatario e l’informatore non
può vendere i propri prodotti direttamente alle farmacie ne agli utenti finali.
Competenze richieste:
L’informatore scientifico per il ruolo che ricopre deve possedere competenze
trasversali: oltre a quelle di tipo scientifico acquisite nel corso degli studi e
alla conoscenza del prodotti e del loro utilizzo, è altresì importante che abbia
padronanza della lingua inglese e dell’informatica.
Completano il profilo: una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali
e alla comunicazione in generale e la totale disponibilità a viaggiare,
corredata dal possesso della patente di guida.
Ricerca di lavoro ed informazioni utili:
AIISF – Ass.ne It. Informatori Scientifici del Farmaco - www.aiisf.it
Sito interessante con tante informazioni e annunci di lavoro
Aziende di produzione e commercio di farmaci nella provincia di Bologna
BIOCHIMICI PSN, SPA - www.endura.it
FARMACEUTICA BOLOGNESE, SPA - www.gruppocomifar.it
UNICO, LA FARMACIA DEI FARMACISTI, SPA
www.unicospa.it/unicoPreview/default.faces
AFM, SPA – Prodotti farmaceutici - www.afmspa.it
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ANALISTA DI LABORATORIO
La carriera di addetto alle analisi di laboratorio richiede competenze nel
settore chimico, chimico ambientale o biologico conseguibili con una
laurea triennale di tipo scientifico seguita da un corso di laurea magistrale
in Scienze chimiche, Biologia, Biotecnologie. Mentre è possibile l’accesso
alla professione per le lauree quinquennali in Chimica, Scienze biologiche
e Biotecnologie. Può essere inoltre utile una scuola di specializzazione ed è
pressoché obbligatorio l’iscrizione all’Albo dei Biologi o dei Chimici.
Competenze richieste:
L’addetto alle analisi di laboratorio deve possedere competenze nei
metodi di analisi chimica e microbiologica e dei sistemi di certificazione e
accreditamento relativi al settore. In particolare sono richieste le capacità
di: eseguire campionamenti, rilevare e correlare indicatori biotici, gestire il
laboratorio, impostare ed eseguire analisi di tipo: istologico, microbiologico,
biochimico ed immunologico, partecipare all’interpretazione dei dati, saper
controllare la strumentazione e i materiali necessari, lavorare in equipe e
saper consultare ed applicare la legislazione e la normativa vigente.
Ricerca di lavoro e riferimenti utili:
Elenco LABORATORI a cura del MIUR
http://albolaboratori.miur.it/Regione.aspx?LabCat=315
(laboratori divisi per sedi regionali)
LABORATORI ANALISI A BOLOGNA:
www.paginegialle.it/pgol/4-laboratori%20analisi/3-bologna
LABORATORI ANALISI A FERRARA
www.paginegialle.it/pgol/4-laboratori%20analisi/3-FERRARA
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RESPONSABILE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE
Per diventare responsabile della qualità agro-alimentare all’interno di
un’azienda è preferibile possedere una laurea ad indirizzo scientifico
(agronomo, biologo, ingegnere gestionale, laurea in economia e
commercio), è inoltre consigliato seguire un corso di formazione HCCP sulla
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari oppure iniziare con uno stage in un’
azienda di trasformazione alimentare.
Tra le attività principali svolte dal responsabile della qualità agro-alimentare
vi è: il controllo degli standard di qualità durante il processo di produzione,
il coordinamento delle analisi per valutare la qualità dei prodotti, il controllo
delle fasi del processo di produzione e l’andamento dei prodotti a seguito
della loro distribuzione commerciale.
Competenze richieste:
Per diventare responsabile della qualità agro-alimentare è fondamentale
conoscere:
le tecnologie e i metodi di trasformazione agroalimentare, le tecniche
di gestione della qualità di processo e di prodotto, le tecniche di analisi
chimica, microbiologica, nutrizionale, organolettica dei prodotti alimentari.
Si deve inoltre essere a conoscenza delle normative nazionali e internazionali
in materia di qualità della tipologia di produzione interessata.
Infine è da considerarsi importante l’attitudine all’oggettività e alla precisione.
Ricerca di lavoro:
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE srl - www.caa.it
Sperimentazione e divulgazione agroambientale
CENTRO INTERPROVINCIALE di SPERIMENTAZIONE AGROALIMENTARE - ASTRA
(sedi a Faenza, Imola e Modena)
www.astrainnovazione.it/home.html
CONSERVE ITALIA SOC. COOP. ARL - Alimentare
http://www.conserveitalia.it/index.php/it/contatti/lavora-con-noi
Codigoro : via Rossigni, 9 – Tel. 0533.728611, Fax 0533.728602
Pomposa: via della Cooperazione, 5 - Tel. 0533.727511
S.Lazzaro di Savena: via Poggi, 11 - Tel. 051.6228311 – Fax. 051.6228312
OROGEL SURGELATI SpA - http://www.orogel.it/contatti
Via Dismano, 2830 – 47023 Cesena (FC) Tel. 0547.317551 -
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RESPONSABILE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE
SURGITAL spa - www.surgital.it
Via Bastia, 16/1 – 48021 Lavezzola (RA) tel 0545.80328 - fax 0545.80121
UNIGRA SpA – www.unigra.it
Via Gardizza, 9/B – 48017 Conselice (RA) Tel. 0545.989511 - Fax 0545.85061
AZIENDA TETRAPAK - www.tetrapak.com/it/about/jobs-traineeships
AZIENDA GRANAROLO - www.granarolo.it/Chi-siamo/Lavorare-in-Granarolo
AZIENDA EUROVO - www.eurovo.it
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Opportunità di lavoro
e formazione per le alte competenze

SPORTELLI REGIONALI AREA S3

La progettazione dei percorsi professionali nell’ambito della ricerca o della
creazione d’impresa è favorita a livello territoriale da un nuovo servizio, AREA
S3, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per orientare i giovani con alte
competenze tra le opportunità di accesso al mercato.
AREA S3 sono i nuovi spazi all’interno dei Tecnopoli localizzati nelle principali
città dell’Emilia-Romagna. Gestiti da ASTER e finanziati dalla Regione
attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), offrono servizi e informazioni per
valorizzare persone e competenze.
Nel dettaglio è possibile ricevere:
• informazioni e consulenza sulle opportunità formative e professionali
coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3)
• supporto alla creazione d’impresa innovativa
• accompagnamento per l’accesso ai bandi del Piano Alte Competenze
per la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità
• supporto nella creazione di una rete di relazioni sul territorio tramite
l’organizzazione permanente di iniziative in collaborazione con gli attori
dell’innovazione locali (maratone tecnologiche, Smart work Labs, Incontri
con imprenditori)
• informazioni su iniziative di knowledge Exchange internazionale fra
studenti e ricercatori stranieri e la comunità locale degli innovatori
Per maggiori informazioni: www.aster.it/persone-e-competenze
Contatti AREA S3 FERRARA
c/o Teknehub Via Saragat 13, Ferrara
Email: areas3_FE@aster.it
Orari sportello:
lunedì-giovedì ore 09.30-12.30; mercoledì 14.30-17.30.
Incontri su appuntamento.
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RICERCA DI LAVORO SUL WEB
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.
Esiti occupazionali dopo la laurea (anno 2015)
www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13
Le Indagini Almalaurea sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei
Laureati
“I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale” (Maggio 2015)
www.almalaurea.it/info/convegni/napoli2012/materiale/abstract_
presentazioni.shtml
Per chi è alla ricerca di impiego e vuole provare a inviare autocandidature
mirate ci sono interessanti siti dove è possibile reperire le aziende.
Di seguito alcuni tra i siti più interessanti:
JOBADVISOR - CAREER DIRECTORY
http://www.jobadvisor.it/ita/career_directory/index.html
Company profile delle aziende, interviste ai direttori del personale, master
erogati da prestigiose Università e Business School, testimonianze di giovani
che raccontano la loro esperienza in azienda, tanti consigli utili su come
orientare e progettare la propria carriera.
E’ disponibile gratuitamente on line e si può anche ritirare presso il nostro
Informagiovani (2 edizioni all’anno, in primavera ed in autunno)
EURAXESS - Researchers in Motion - http://ec.europa.eu/euraxess/
E’ un portale nato per iniziativa Europea che consente l’accesso ad una ampia
e completa gamma di informazioni e di servizi di supporto per tutti i ricercatori
che intendono proseguire la loro carriera in Europa o anche semplicemente
restare in contatto con il mondo della ricerca a livello Europeo.
INFOIMPRESE - www.infoimprese.it
In questo sito si trova un archivio di tutte le imprese italiane a cura delle
camere di commercio.
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RICERCA DI LAVORO SUL WEB
GUIDAFFARI - www.guidaffari.net
Motore di ricerca delle aziende italiane con oltre 45.000 aziende
MIOJOB, Repubblica - http://miojob.repubblica.it
Sezione dedicata alla ricerca del lavoro del quotidiano “La Repubblica” con
annunci, concorsi ed informazioni; interessante 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.
CORRIERE LAVORO - www.corriere.it/lavoro
Sezione 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 su scala mondiale; potete utilizzare
le diverse modalità di ricerca, visionare gli annunci specifici oppure inserire il
vostro curriculum nella banca dati e iscrivervi alla neswletter dedicata agli
annunci di lavoro specifici.
INFOJOBS - www.infojobs.it
Molte ricerche di personale; interessante la segnalazione di quante persone
rispondono ad una determinata offerta
UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA - www.unimpiego.it
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.
INFORMAGIOVANI DI FERRARA - www.informagiovani.fe.it
newsletter offerte di lavoro, concorsi e selezioni
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TIROCINI
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.
JOB CENTRE - Università di Ferrara - www.unife.it/ateneo/jobcentre
via Savonarola, 9 44122 Ferrara
I tirocini post laurea hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di 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. All’interno del Job Centre è operativo anche l’Ufficio Tirocini Post Laurea
(TPL) che si occupa di attivare, promuovere e gestire tirocini post laurea.
ER.GO - Azienda per il Diritto agli Studi Superiori - www.er-go.it
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.
Possibile attivazione di tirocini per laureati nella nostra regione.
Orientamento al Lavoro post-laurea
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 dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 14.30 alle 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
Sia individuali sia con incontri a calendario.
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.
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FIERE: I LAUREATI INCONTRANO LE
AZIENDE
BIOPHARMA DAY - www.jobadvisor.it/ita/lavoro/bio_pharma/index.html
E’ un career day che si svolge ogni anno interamente dedicato a laureandi,
neolaureati, ricercatori e giovani professionisti operanti in ambito scientifico.
E’ un momento di incontro fondamentale per orientarsi nel mondo del
lavoro, conoscere le aziende e le opportunità rivolte ai più giovani. L’evento
permette ai partecipanti di incontrare e confrontarsi con i responsabili di
aziende leader di mercato, di istituti di ricerca e formazione internazionali
ed agenzie di selezione dei settori biotecnologici, biomedicali, sanitari e
farmaceutici.
BORSA DEL PLACEMENT - www.borsadelplacement.it
La Borsa del Placement è un’iniziativa ideata per rappresentare un punto di
incontro tra HR manager delle imprese, responsabili degli uffici placement
di università italiane e straniere e scuole attraverso un format di interazione
originale in grado di favorire concretamente la transizione dalla formazione
al lavoro dei neolaureati e dei diplomati.
La Borsa si compone di diverse iniziative, tra cui segnaliamo la VIRTUAL FAIR: il
career day virtuale per laureandi e laureati e diplomandi e diplomati
JOBADVISOR - www.jobadvisor.it/ita/lavoro/careerday/index.html
Calendario di tutti i career days
Jobadvisor è una società di graduate communication, specializzata nel
fornire a livello nazionale servizi di orientamento alle carriere per laureandi,
neolaureati e young professional.
Il sito è molto interessante e ricco di informazioni utili per la ricerca di lavoro.
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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AGENZIE DI
SELEZIONE DEL PERSONALE
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
I professional networks costituiscono una risorsa importantissima soprattutto
per chi cerca lavoro qualificato, ma il loro utilizzo (sia dal punto di vista
dell’inserimento del vostro profilo che della ricerca di opportunità) spesso
non è così immediato - quindi vi consigliamo di investire un po’ di tempo per
studiarveli. Su internet (e sugli stessi networks) trovate moltissime risorse, ve ne
segnaliamo due:
Guida Linkedin
www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/01/Guida_Linkedin_.compressed.pdf
Come creare un profilo Linkedin impressionante
http://www.skande.com/profilo-linkedin-201401.html
LINKEDIN - http://it.linkedin.com:
Con i suoi 400 milioni di iscritti e 100 milioni di utenti attivi, LINKEDIN è
certamente il professional network più utilizzato; oltre alla pubblicazione
della propria pagina personale-cv, ha molte altre funzioni interessanti tutte
tese ad aumentare la rete di relazioni sulla vostra specifica professionalità,
aumentando in questo modo anche le vostre opportunità di lavoro/carriera.
Segnaliamo in particolare:
- i “gruppi” di discussione che, oltre a mantenervi aggiornati su un argomento,
vi segnaleranno anche concorsi, contest, opportunità e progetti;
- le pagine aziendali, rintracciabili attraverso il motore di ricerca interno,
dove, oltre ad informazioni sulle aziende stesse, troverete anche le offerte di
lavoro/collaborazione.
XING - www.xing.com:
E’ un Business Social Network di proprietà di XING AG, società per azioni
con sede ad Amburgo; Conta circa 15 milioni di membri, 8,2 Milioni solo in
Germania. Così come avviene su Linkedin, su questo business social network
è possibile pubblicare il proprio curriculum e consultare centinaia e centinaia
di offerte di lavoro, oltre che gestire una rete di contatti professionali e
stringere così interessanti partnership strategiche e lavorative.
VIADEO - www.viadeo.com/it/connexion:
è nato in Francia, ha 45 milioni utenti e può vantare oltre 10 mila visitatori al
giorno in Italia.
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CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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
Università di Pavia: Il curriculum e la lettera di presentazione all’estero
Schede informative estremamente dettagliate, Paese per Paese, per la
presentazione del curriculum e la formulazione della lettera di candidatura
(“motivation letter”):
www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/
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/cinquemosse-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.
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CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
Alcuni esempi di video curriculum - www.riminimpiego.it/data/video1.htm
Servizi per l’Impiego di rimini
Video curriculum e curricula creativi
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/CvCreativi-e-Social-Network.aspx
Se la selezione passa per Skype: prepararsi al video-colloquio
http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/dettaglio/
selaselezionepassaperskypeprepararsialvideocolloquio/4567939
10 Consigli per un colloquio via skype efficace
http://www.talentsangels.com/10-consigli-per-un-colloquio-via-skype/
Sette consigli per affrontare un colloquio su Skype
http://www.panorama.it/economia/opinioni/sette-consigli-per-affrontareun-colloquio-su-skype/
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RICERCA DI LAVORO
ATTRAVERSO SITI ISTITUZIONALI
CLICLAVORO - www.cliclavoro.gov.it
E’ il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai
servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale.
Centri per l’impiego Emilia Romagna
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/servizi-per-impiego/temi/
link-utili
Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/lavoro
Lavoro per te
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/notizie/inevidenza/Lavoro-per-Te-nuovo-portale
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - www.gazzettaufficiale.it
Sito della Gazzetta ufficiale con concorsi pubblici, borse di studio
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CONCORSI
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
http://www.informagiovani.fe.it/p/39/concorsi-e-graduatorie.html
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Comune di Ferrara - Assessorato Cultura, Turismo, Giovani

AGENZIA INFORMAGIOVANI

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

