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Questa guida ha lo scopo di fornire indicazioni ai neo-laureati su possibili
professioni.
La laurea in Economia può aprire molti sbocchi professionali, magari anche
grazie al potenziamento delle proprie competenze tramite tirocini, master,
corsi di formazione professionale. Importante è chiarirsi prima le idee su
che tipo di lavoro può interessare ed informarsi sulle relative competenze
necessarie.
Nell’ ultima sezione di questa guida sono indicati riferimenti per la ricerca di
aziende “bersaglio” utili per le autocandidature, questa sezione non ha la
pretesa di esaurire l’argomento, anzi vuole dare un primo orientamento utile.
Consideriamo questo opuscolo un “work in progress” : non un prodotto
statico, ma aggiornato periodicamente anche accogliendo suggerimenti,
novità, esperienze, ecc.
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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, 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 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
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COMMERCIALISTA
Il Dottore commercialista è un esperto in tutta la materia fiscale, tributaria e
giuridica delle gestioni patrimoniali.
Questa figura esercita la libera professione (disciplinata dal D.P.R. n. 1067 del
27/10/1953).
Il Dottore commercialista svolge delle attività molto diversificate, che si
possono così sintetizzare: amministrazione e liquidazione di aziende e singoli
beni; perizie e consulenze tecniche; ispezioni e revisioni amministrative;
indagine e verifica sull’attendibilità di bilanci, conti e documenti contabili
delle imprese.
Competenze richieste
Per accedere a questa professione é necessario frequentare il corso di laurea
specialistica in Economia e Commercio o facoltà equipollenti previste dalla
legge. Per svolgere la professione di dottore commercialista è necessario
superare un esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione ed
essere iscritti nell’albo.
E possibile essere ammessi a sostenere l’esame se si è in possesso di diploma
di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe
LM56 (scienze dell’economia), diploma di laurea specialistica nella classe 84/S
o di laurea magistrale nella classe LM77 (scienze economiche e aziendali),
ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo
l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127. e dopo aver compiuto un
periodo di tre anni di tirocinio presso lo studio di un dottore commercialista
iscritto all’albo.
Al termine dei tre anni si accede al concorso per l’iscrizione all’Albo e
l’abilitazione alla professione, che consiste in due prove scritte ed una orale.
Ricerca di lavoro ed informazioni utili:
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
Ordine dei dottori commercialisti di Ferrara
www.odcec.fe.it/
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RESPONSABILE
DELL’AMMINISTRAZIONE
E’ una professione che comprende ambiti molto differenti tra loro; in questa
guida tratteremo in particolare di tre di essi:
• il Responsabile paghe e contributi
• l’Addetto alla contabilità generale
• il Responsabile del bilancio.
Il responsabile paghe e contributi è colui che si occupa del coordinamento
di ogni fase del rapporto di lavoro tra impresa e individuo, in particolare dal
punto di vista retributivo, contributivo, legale, fiscale e sindacale. Inoltre Il
Responsabile paghe e contributi si occupa del controllo del libro paga e del
libro matricola, dell’esattezza contabile degli stipendi e di tutte le fasi che
comportano l’uscita del personale dall’azienda, compreso il trattamento dei
TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Competenze richieste:
Il responsabile paghe e contributi deve conoscere la legislazione in materia
di diritto del lavoro, i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) e gli
Accordi sindacali interni. E’ inoltre indispensabile la conoscenza dei pacchetti
informatizzati per la gestione delle retribuzioni e dell’inglese.
L’addetto alla contabilità generale è colui che si occupa di seguire la
registrazione di ogni movimento contabile.
In particolare i suoi compiti sono: tenuta della prima nota di cassa, gestione
delle entrate e dei pagamenti, redazione di scritture contabili di base e dei
relativi registri, stesura del bilancio e controllo della predisposizione degli
adempimenti fiscali e previdenziali.
Competenze richieste:
L’addetto alla contabilità generale deve conoscere le basi della contabilità
generale, d’impresa e analitica. Inoltre deve possedere la perfetta
padronanza dell’ insieme delle tecniche utilizzate per la stesura del bilancio
preventivo. Completano il profilo la conoscenza di programmi come Excel e
di data-base come Access.
Il responsabile del bilancio è colui che si occupa di redigere il documento
ufficiale sull’andamento economico dell’azienda. Questo ruolo comporta
una forte assunzione di responsabilità in quanto il bilancio annuale non
solo viene presentato ai dirigenti aziendali o ad una eventuale assemblea
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RESPONSABILE
DELL’AMMINISTRAZIONE
dei soci, ma anche agli organi esterni preposti al controllo. In questo senso
l’elaborazione del bilancio annuale comporta: la raccolta e l’inserimento di
tutti i dati contabili, la compilazione dei bilanci infrannuali e l’adozione dei
criteri contabili imposti dalla U.E. (Unione Europea).
Competenze richieste:
Il responsabile del bilancio deve conoscere perfettamente: lo schema del
bilancio secondo il codice civile, il bilancio d’esercizio, il conto economico,
lo stato patrimoniale dell’azienda, l’analisi valutativa del bilancio, le entrate
e le uscite dell’azienda. Completano il profilo la padronanza dei sistemi
informatici di raccolta di informazioni e della lingua inglese.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Per la ricerca di informazioni utili riguardanti la professione di responsabile
dell’amministrazione vi rimandiamo alla sezione dei siti per la ricerca del
lavoro presente alla fine di questa guida, in quanto questa professione è
trasversalmente richiesta in quasi tutte le aziende private.
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ANALISTA FINANZIARIO D’IMPRESA
L’Analista finanziario d’impresa si occupa della valutazione delle decisioni
di carattere finanziario, che riguardano l’azienda per cui opera, deve
inoltre conoscere bene gli adempimenti fiscali e societari, aggiornandosi
costantemente sulla legislazione fiscale, tributaria e doganale.
Competenze richieste:
Si richiede la laurea in economia e commercio con una specializzazione in
analisi finanziaria insieme ad una buona conoscenza dei sistemi informatici
e telematici di trasmissione dati e di compravendita on line ed una ottima
conoscenza della lingua inglese.
Completa il profilo un’esperienza di lavoro all’interno di società di
intermediazione finanziaria o di gestione del risparmio oppure di trading a
livello internazionale.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Associazione Italiana analisti e consulenti finanziari - www.aiaf.it
Dipartimento economia e management Unife
http://eco.unife.it/it/lavoro/sbocchi-laurea-triennale/analista-finanziario
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CONSULENTE DEL LAVORO
Il consulente del lavoro presta consulenza in materia di lavoro, di previdenza
e di assistenza fiscale, al fine di garantire alla collettività una migliore disciplina
dei rapporti di lavoro. È una figura che opera in costante rapporto con gli
enti di categoria (es. associazioni e ordini professionali, sindacati) e con gli
organi legislativi ed esecutivi, in modo da poter rappresentare le esigenze
del mondo del lavoro. Può esercitare sia come professionista autonomo
(singolarmente o all’interno di associazioni e società di consulenza), e in tal
caso l’ambito in cui la sua consulenza è maggiormente richiesta è quella
della piccola-media impresa, sia come dipendente presso le grandi aziende,
e in tal caso viene solitamente inserito negli uffici legali o in quelli di gestione
del personale.
Competenze richieste:
per esercitare questa professione sono indispensabili conoscenze
approfondite in diritto del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tipi
di contratto, gli aspetti di diritto sindacale, la normativa in tema di igiene e
sicurezza degli ambienti di lavoro. Essendo questa una normativa in continua
evoluzione, occorre un continuo aggiornamento professionale. È inoltre
richiesta una buona capacità di analisi, chiarezza espositiva (il consulente
deve essere in grado di spiegare al cliente gli aspetti tecnici e consigliargli
le possibili soluzioni al suo problema), capacità di gestione dei rapporti
interpersonali e capacità di mediazione per risolvere eventuali controversie.
E’ necessario essere iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine dei consulenti
del lavoro. Tale iscrizione è subordinata allo svolgimento di un tirocinio
della durata di due anni presso un professionista (consulente del lavoro,
ragioniere o dottore commercialista, avvocato o procuratore) e, in seguito,
al superamento dell’esame di abilitazione che si svolge annualmente in ogni
capoluogo di regione presso la sede della Direzione regionale del Lavoro.
L’iscrizione all’Albo è consentita a coloro che sono in possesso di una laurea
triennale o specialistica in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche,
ovvero di un diploma universitario o della laurea triennale in Consulenza del
lavoro .
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Portale ufficiale della categoria - www.consulentidellavoro.it
ANCL - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - http://anclsu.com
Consulenti del lavoro di Bologna - www.consulentidellavoroassociati.it
Consulenti del lavoro in Provincia di Ferrara - www.consulentidellavoro.it/
index.php/i-convegni/item/423-ferrara/423-ferrara
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TRIBUTARISTA
Il tributarista si occupa della normativa sui tributi e sulle imposte dirette e
indirette, che per legge devono essere calcolate e versate dall’impresa,
sulla base del fatturato e del reddito a scadenze prefissate, inoltre deve
conoscere e utilizzare i sistemi informatici e telematici, che lo mettono in
grado di accedere alle Banche Dati. Egli deve sapere anche compiere studi e
ricerche a livello nazionale, europeo ed internazionale, per la comparazione
delle norme tributarie tra i vari Paesi.
Il Tributarista è una figura che può lavorare all’interno di un’azienda come
dipendente, oppure come consulente o libero professionista. Il Tributarista si
relaziona quotidianamente con il personale amministrativo, Responsabili del
bilancio, della contabilità generale e del controllo.
Competenze richieste
Per svolgere l’attività di tributarista occorre la laurea in giurisprudenza o in
discipline economiche, accompagnata da attività formative specifiche
per la gestione delle Banche Dati. Come si è accennato, per il moltiplicarsi
dei provvedimenti legislativi in materia fiscale sia a livello nazionale, che
europeo ed internazionale, il percorso formativo del Tributarista necessita di
un costante aggiornamento,
Si richiede una buona padronanza della lingua inglese, precisione, capacità
di studio analitico delle disposizioni di legge, aggiornamento continuo, abilità
nel suggerire comportamenti e adempimenti che mettano l’azienda al riparo
da errori.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Istituto Nazionale Tributaristi - www.tributaristi-int.it
Associazione nazionale tributaristi - www.iltributaristalapet.it/IT/
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REVISORE CONTABILE
Il revisore contabile si occupa della revisione contabile obbligatoria e del
controllo legale dei conti a cui sono soggette le società e i gruppi. Si occupa
inoltre del controllo sulle acquisizioni, fusioni e scissioni di società s.r.l. e di s.p.a.
non quotate, nonché dei conferimenti in esse.
Possiede ampie conoscenze relativamente alle scienze economiche e
giuridiche.
E’ in grado di revisionare i conti di enti pubblici e di rilasciare certificazioni e
visti di conformità previsti da leggi fiscali.
Lo caratterizzano l’elevato grado di concentrazione e autocontrollo, la
capacità di calcolo e di seguire procedure definite, nonché la capacità di
lavorare in gruppo.
Competenze richieste:
Per poter svolgere la professione di revisore contabile è necessario aver
sostenuto l’esame di Stato per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, a cui
è possibile accedere solo successivamente ad un tirocinio triennale avente
come oggetto il controllo di bilanci. L’esame viene bandito annualmente dal
Ministero della Giustizia, sezione revisori contabili, e prevede il possesso di un
diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche della durata
minima di almeno tre anni .
Per esercitare la professione è necessario iscriversi al Registro dei revisori
contabili. L’iscrizione è subordinata al superamento di un apposito esame di
Stato dopo aver svolto un tirocinio triennale.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Istituto nazionale revisori contabili - www.revisori.it
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SPECIALISTI IN RISORSE UMANE
L’ Esperto in gestione risorse umane si occupa delle funzioni di acquisizione,
organizzazione e gestione del personale, può operare all’interno delle
aziende medio -grandi oppure per aziende che operano per conto di terzi
come ad esempio le agenzie di selezione di personale o Agenzie di lavoro.
Ci sono diverse figure specifiche:
•
•
•

esperto in selezione del personale: si occupa delle ricerca e selezione
del personale
esperto gestione del personale: si occupa della formazione, della
valutazione del lavoro e della comunicazione con il personale
esperto di outplacement si occupa della ricollocazione del personale
uscente da un’azienda

Competenze richieste:
Laurea in discipline economico-sociali, umanistiche o giuridiche; ottima
conoscenza del funzionamento delle organizzazioni aziendali e della gestione
del personale.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Associazione italiana direzione del personale - www.aidp.it
Ministero del Lavoro - www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
Informagiovani di Ferrara - www.informagiovani.fe.it/p/11/agenzie-di-lavoro.html
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SPECIALISTI
NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEL SETTORE ITC
Lo specialista nella commercializzazione del settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ITC) si occupa dell’implementazione
delle strategie di vendita di beni e servizi in questo ambito, dell’efficienza
della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle vendite e
del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che
d’impresa.
Competenze richieste:
Per questa figura professionale si richiede una laurea in discipline economiche,
buona conoscenza di una lingua straniera, buone doti comunicative,
capacità di organizzazione delle informazioni, definizione di piani e strategie
commerciali, gestione e controllo della vendita, definizione strategie
commerciali, formulazione delle previsioni economiche.
Diverse sono figure le professionali che appartengono a questo ambito:
•
•
•
•
•

consulente per la vendita di tecnologie informatiche
esperto in e-commerce
esperto in e-procurement
responsabile commerciale nel settore ICT
specialista di marketing nei servizi informatici

Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Cliclavoro - www.cliclavoro.gov.it
(cliccare su aziende poi inserire la qualifica in “cerca curriculum”)
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SALES MANAGER JR
Il Manager delle Vendite è una figura in costante evoluzione nel campo
della Direzione Commerciale: il suo ruolo infatti è fortemente influenzato dalle
dimensioni dell’azienda, dal tipo di business e dal numero di venditori.
Il compito del Sales Manager è quello di pianificare e organizzare l’attività
di vendita compiendo una serie di operazioni tra le quali: la valutazione dei
clienti e del segmento di mercato, la pianificazione degli obiettivi di vendita,
la gestione dei Grandi Clienti, l’organizzazione e la gestione di una rete
di vendita sul territorio e la capacità nel motivare i propri venditori anche
attraverso sistemi innovativi di riunioni operative.
Competenze richieste:
Per un tipo di professione come quella del Sales Manager, le competenze
sono varie e in molti casi strettamente personali. Naturalmente prima di tutto
è necessario essere esperti delle dinamiche di vendita e delle tecniche di
organizzazione funzionale di una rete di distribuzione.
Ma è altresì importante una serie di qualità generalmente avulse alle
discipline economiche come: la sensibilità nella gestione dei rapporti umani
e la creatività nel saper trovare sempre nuove forme di aggregazione che
stimolino la carica motivazionale dei propri venditori.
Per questo chi si avvicina a questa professione deve possedere una naturale
propensione alla sfida e al raggiungimento degli obiettivi pianificati.
Completano il profilo la perfetta conoscenza dei principali canali di vendita:
la vendita diretta, la grande distribuzione e Internet.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Riportiamo qui di seguito alcuni gruppi di grande distribuzione commerciale
dove è possibile che venga richiesta la professione di sales manager jr:
IperCoop - www.e-coop.it
Lidl - www.lidl.it
Bennet - www.bennet.com
Eurospin – www.eurospin.it
Aliper - www.ali-spa.com/
Despar - www.despar-sadas.it/hr.asp
Conad - www.conad.it

19

professioni emergenti

MARKETING ANALYST
Il marketing analyst è una nuova figura professionale che opera all’interno del
settore del marketing strategico ma che sconfina nel settore commerciale.
Infatti compito del marketing analyst è raccogliere ed elaborare dati che
riguardino lo specifico settore di interesse della propria azienda.
Questa tipologia di analisi di mercato consiste nel valutare le strategie di
mercato delle aziende concorrenti, i prodotti immessi sul mercato della
propria area commerciale e le differenti forme di comunicazione utilizzate
nel proprio filone di mercato.
Raccolti queste informazioni in una banca dati viene organizzato un piano di
azione direttamente con il settore commerciale dell’azienda.
Competenze richieste
Per esercitare questo tipo di professione, che ha la caratteristica di
comprendere ambiti diversi, è necessaria una formazione altamente
eclettica.
Infatti risulta fondamentale essere in possesso non solo di competenze
economiche e commerciali, ma anche delle principali nozioni statistiche e
tecniche di rilevazione e gestione dei dati.
Sono inoltre indispensabili competenze informatiche e conoscenza della
lingua inglese tecnica. Completa il profilo una naturale visione ad ampio
raggio delle dinamiche di mercato.
Ricerca di lavoro e informazioni utili:
Elenco di alcune agenzie di marketing presenti nel territorio:
ADMCOM s.r.l. - www.admcom.net
Cat Confesercenti Emilia Romagna s.r.l. - www.catconferscenti.it
Dmt Telemarketing s.r.l. – www.telemarketing.it
Prometeia S.p.A. - www.prometeia.it
Rtr s.r.l. - www.rtrsports.com
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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.
Economisti e statistici alla prova del lavoro
(AlmaLaurea, 17 Settembre 2015)
https://www.almalaurea.it/informa/news/2015/09/17/economisti-e-statisticialla-prova-del-lavoro
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.

23

strumenti

TIROCINI PER LAUREATI NELLA U.E.
La Commissione Europea ed altre Istituzioni offrono diverse opportunità
di tirocinio specifiche per laureati ad indirizzo economico. Oltre al titolo di
studio, requisito comune per tutti i tirocini è la perfetta conoscenza di una
lingua (madrelingua) e la perfetta conoscenza di almeno una delle tre lingue
di lavoro dell’U.E.: inglese, francese o tedesco.
Ecco alcune delle Istituzioni a cui potete candidarvi:
•
•
•
•

Banca Centrale Europea
Banca europea per gli investimenti
Comitato economico e sociale europeo
Corte dei conti europea

Troverete i bandi e le informazioni dettagliate per queste ed altre possibilità
di tirocinio per laureati qui:
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_it.htm
Molto interessante ed utile il Database su Borse di studio, Concorsi,
Finanziamenti, Formazione e Tirocini in ambito europeo
Eurodesk - Opportunità europee
(selezionabili anche per scadenza)
www.eurodesk.it/opportunita-europee
Punti di informazione a Ferrara:
Informagiovani - Eurodesk
piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419590 / fax. 0532.419490
- lu, ma, gio e ve: 10.00 - 13.00; ma e gio: 14.30-17.30
mercoledì e sabato: chiuso; luglio e agosto: aperto solo alla mattina
www.informagiovani.fe.it / eurodesk@comune.fe.it
Centro di documentazione e studi sulle Comunità europee
Università di Ferrara
Corso Ercole I° d’Este, 44 - 44121 Ferrara
Tel. 0532455960 - Fax 0532200188
www.unife.it/centri/centro/cde/
cde@unife.it cde@unife.it - sophia.salmaso@unife.it
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FIERE: I LAUREATI INCONTRANO LE
AZIENDE
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; vi consigliamo quindi 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
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
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.
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-Creativie-Social-Network.aspx
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CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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
Lavoro per te
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/notizie/inevidenza/Lavoro-per-Te-nuovo-portale

29

strumenti

CONCORSI
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
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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

