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La collana “Farsi un’idea” dell’Informagiovani di Ferrara è stata pensata per 
rendere disponibili - in una veste organica, ragionata ed aggiornata, tutte 
le informazioni che riteniamo possano essere utili ai neo-laureati in cerca 
di occupazione, per, appunto, “farsi un’idea” sulle possibili prospettive 
lavorative nel loro settore e di come costruirsi un percorso per conseguire il 
loro obiettivo professionale.

La laurea in Giurisprudenza è sempre stata considerata una delle più 
“flessibili” sul mercato del lavoro: può aprire molti sbocchi, sia nel settore 
pubblico che in quello privato. La cosa più importante è definire il proprio 
obiettivo professionale ed informarsi sulle relative competenze necessarie, 
che potrebbero necessitare di un potenziamento/approfondimento/
integrazione. Tutto questo si può ottenere per esempio tramite tirocini, master 
o altri corsi di formazione professionale. 
Una volta perfezionato il vostro profilo, inzia la fase della ricerca, che 
comporta motivazione, perseveranza, pazienza e costanza. Si dice spesso 
che “cercare lavoro è un lavoro”, e lo è ancor di più in un momento di crisi 
internazionale come quello che stiamo vivendo. Abbiate fiducia in voi stessi, 
siate attivi nella vostra ricerca ed approfittate dei molti servizi pubblici che 
vi possono affiancare e sostenere nel vostro percorso con consigli, idee, 
suggerimenti, opportunità ecc. 

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

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

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

Ernest Hemingway
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Per  insegnare è necessario essere in possesso della laurea quinquennale o 
ante-riforma e  partecipare ai tirocini formativi attivi (T.F.A), previsti dal D.M. 
n. 249 del 10/09/2010, che consentono il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il Bando per partecipare ai tirocini formativi attivi è pubblicato ogni anno 
dall’Università: per quanto riguarda l’Ateneo ferrarese, andate alla pagina 
www.unife.it/formazione-postlaurea
>tirocini-formativi-attivi

INSEGNANTE

Siti:

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

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

Ricerca di lavoro:  

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

- Sindacati Scuola
Per informazioni specifiche sulle 
normative inerenti al mondo 
dell’insegnamento consigliamo 
di contattare i sindacati settore 
scuola e i relativi siti internet:
www.flcgil.it
www.cislscuola.it
www.uil.it/uilscuola
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Il notaio è un pubblico ufficiale che riceve atti tra vivi (es. contratti di compra-
vendita, atti di donazione, atti di costituzione di società) e atti di ultima volon-
tà (i testamenti) garantendone l’autenticità e la validità. Il numero dei notai 
è fissato per legge sulla base della popolazione residente in ciascun distretto.

Competenze richieste: oltre alle specifiche conoscenze in diritto civile, com-
merciale, amministrativo e tributario necessarie per redigere i diversi tipi di 
atto, sono necessarie: precisione, accuratezza, pazienza, costanza nel te-
nersi continuamente aggiornati, predisposizione ai rapporti interpersonali e 
capacità di gestire situazioni delicate (si pensi a tutta l’attività relativa alle 
disposizioni testamentarie), riservatezza, chiarezza espositiva, attitudine alla 
mediazione.
Terminato il periodo di pratica l’aspirante notaio – in possesso della cittadi-
nanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea  - può parte-
cipare al concorso per esami.
In media solo un aspirante ogni venti supera il concorso, che richiede una 
preparazione giuridico-fiscale di altissimo livello. 
Il concorso si svolge a Roma.
La prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso, istituita 
con la legge 26 luglio 1995, n. 328,  è stata soppressa dall’art. 66 della legge 
18 giugno 2009, n. 69 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, Supplemento Ordi-
nario n. 95)
L’esame scritto consta ora di tre distinte prove teoriche-pratiche, riguardanti 
un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
I candidati che hanno superato l’esame scritto sono ammessi all’esame orale 
che consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguar-
do agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Il limite d’età per partecipare al concorso è di 50 anni.

Ai vincitori del concorso viene assegnata la sede presso la quale il neo notaio 
è tenuto ad avviare uno studio entro tre mesi.
Per prepararsi al concorso è possibile frequentare la  Scuola di specializza-
zione per le professioni legali o una delle scuole di notariato presenti nei vari 
distretti. 
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Nonostante il diploma della scuola di specializzazione non sia un requisito 
indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato, le scuole universitarie di 
specializzazione costituiscono la sede istituzionale, sebbene non esclusiva, 
per la formazione dei notai.
Dall’anno accademico 2006/2007, è istituito il nuovo percorso a ciclo unico 
della laurea magistrale in Giurisprudenza, che costituirà l’unico titolo valido 
per l’accesso alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, la cui 
durata è attualmente di un anno per coloro che intendono intraprendere 
la professione notarile. Anche in tal caso, dovrà comunque essere svolto il 
periodo di pratica professionale previsto dalla normativa vigente, che è di 
diciotto mesi, di cui almeno un anno continuativamente, dopo la  laurea.

Nonostante il diploma della scuola di specializzazione non sia un requisito 
indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato, le scuole universitarie di 
specializzazione costituiscono la sede istituzionale, sebbene non esclusiva, 
per la formazione dei notai e degli avvocati. 

Scuole di specializzazione:

Ferrara:  
SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
(Università di Padova, Ferrara e Trieste): 
per informazioni, rivolgersi alla Segreteria didattica della Scuola per le pro-
fessioni legali 
tel. 049.8273458  - fax 049.8273349 – e-mail prof.legali@giuri.unipd.it
www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html

Elenco scuole di specializzazione legale in Italia
www.notariato.it/it/notariato/accesso-professione/Scuole/elenco-scuole.html

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

Consiglio notarile di Ferrara - conotfe.notariato.it/divnot.html
Ministero della Giustizia - www.giustizia.it 
Consiglio Nazionale del Notariato - www.notariato.it 
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La funzione dell’avvocato è quella di assicurare a ciascun cittadino la possibi-
lità di un pieno e corretto esercizio del diritto di difesa. La sua attività consiste 
principalmente nell’interpretazione delle norme giuridiche, e può estrinsecar-
si nella redazione di atti, nella rappresentanza in giudizio della parte assistita 
durante lo svolgimento di cause in tribunale, nella risoluzione stragiudiziale di 
controversie, o in attività di mera consulenza a favore di singoli individui o di 
enti. Oltre che come libero professionista, è possibile svolgere la propria attivi-
tà alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e, in particolare, dello Stato.

Per diventare Avvocato di Stato è necessario superare un concorso naziona-
le, cui è possibile accedere dopo almeno 6 anni di esercizio della professione. 

Competenze richieste: sono necessarie conoscenze generali nell’ambito 
dei diversi campi del diritto, ma visto l’elevato grado di specializzazione at-
tualmente richiesto da una normativa in continua evoluzione, è opportuno 
acquisire competenze specifiche almeno in un ambito (es. civile, ammini-
strativo, penale, internazionale). Oltre alla capacità di tenersi continuamente 
aggiornati sulla normativa e la giurisprudenza relativa al proprio ambito di 
specializzazione, l’avvocato deve anche possedere alcune caratteristiche 
personali, quali: capacità relazionali, capacità di persuasione e di mediazio-
ne, capacità di sintesi, una buona memoria, oltre ad una buona resistenza 
allo stress che il continuo fronteggiare situazioni diverse e orari di lavoro spes-
so intensi comportano. Per accedere alla professione di avvocato è richiesta 
la laurea magistrale  in Giurisprudenza, seguita da due anni di pratica presso 
uno studio legale o presso l’Avvocatura dello Stato, e il superamento dell’e-
same di Stato di abilitazione all’esercizio professionale, che consta di una 
parte scritta e di una orale.

A seguito della riforma del sistema universitario, potranno accedere alla pro-
fessione solo i titolari del diploma di laurea specialistica in Giurisprudenza. 
Anche in tal caso, dovrà comunque essere svolto il periodo di pratica profes-
sionale previsto dalla normativa vigente. Nonostante il diploma della scuola 
di specializzazione non sia un requisito indispensabile per l’ammissione all’e-
same di Stato, le scuole universitarie di specializzazione costituiscono la sede 
istituzionale, sebbene non esclusiva, per la formazione degli avvocati. 
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Ricerca di lavoro e informazioni utili: 
Ordine degli avvocati di Ferrara: www.ordineavvocatiferrara.it

SCUOLA INTERATENEO DI SPEC.NE PER LE PROFESSIONI LEGALI - Ferrara  
(Università di Padova, Ferrara e Trieste): 
info: Segreteria didattica della Scuola per le professioni legali 
tel. 049.8273458  - fax 049.8273349 – e-mail prof.legali@giuri.unipd.it
www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html

Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Università degli Studi di Bologna - www.scuolaforense.unibo.it

Ministero della Giustizia - www.giustizia.it 
(il sito riporta anche i temi delle ultime sessioni dell’esame di Stato) 

Avvocatura dello Stato - www.avvocaturastato.it 

AIAF - Ass.ne It. Avvocati per la Famiglia e per i minori - www.aiaf-avvocati.it 

Ass.ne Italiana Giovani Avvocati - www.aiga.it 
Il Portale istituzionale  della legge vigente - www.normattiva.it 

ATTENZIONE!
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
(entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013)
www.ilcaso.it/documenti/91.pdf

AVVOCATI DI STRADA
Per chi volesse intraprendere la strada della carriera forense ‘on the road’, 
è possibile fornire attraverso il sito Internet www.assistenzalegalepertutti.it  
il proprio curriculum vitae, in modo che si possa valutare l’esperienza dei 
colleghi che hanno interesse ad aprire questa attività, e verificare quindi 
la possibilità di avviare uno studio.

AVVOCATI DI STRADA a Ferrara, c/o Associazione Viale K
Lo sportello degli “Avvocati di Strada” di Ferrara è attivo dal luglio 2005 
all’interno dell’Associazione Viale K e si rivolge a persone senza fissa dimora.
Tel 0532/975717, Referente: Raffaele Rinaldi
Email: ferrara@avvocatodistrada.it - Email: raffaele-gargano@libero.it
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MAGISTRATO
l magistrato risolve, come singolo o come componente di un collegio, le con-
troversie di varia natura (civili, amministrative, tributarie, ecc). In sede penale 
accerta la commissione dei reati e infligge le pene. I magistrati addetti agli 
uffici del Pubblico Ministero sostengono la pubblica accusa nei processi pe-
nali. I magistrati possono essere addetti agli uffici che trattano affari speciali-
stici: giudice dei minori, giudice di sorveglianza, ecc.

Competenze richieste: Il magistrato deve conoscere le norme giuridiche che 
è chiamato ad interpretare e applicare per la risoluzione delle controversie: 
deve quindi possedere buone capacità di analisi e di giudizio, deve essere 
una persona equilibrata e molto motivata, soprattutto per affrontare le diffi-
coltà del primo periodo di tirocinio.

Per gli aspiranti Magistrati: la riforma dell’Ordinamento giudiziario (cd “rifor-
ma Mastella”), recentemente entrata in vigore, prevede che possano par-
tecipare al concorso per accedere alla carriera di Magistrato coloro che 
abbiano già conseguito, oltre alla laurea in Giurisprudenza, ulteriori titoli quali 
in alternativa:
a) Magistrato amministrativo o contabile;
b) Funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale o direttiva;
c) Docenti Universitari in materie giuridiche;
d) Avvocati o Magistrati Onorari con adeguata esperienza professionale;
e) Dottorato di ricerca in una materia giuridica;
f) Diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Pertanto, per i neo laureati aspiranti Magistrati, il Diploma di specializzazione 
è divenuto, di fatto, titolo indispensabile per partecipare al relativo concorso.
I vincitori del concorso vengono nominati magistrato ordinario; la riforma ha 
eliminato la denominazione di <uditore giudiziario>, che costituiva la prima 
qualifica professionale della  magistratura.
I predetti magistrati devono svolgere un periodo di tirocinio, della durata 
complessiva di diciotto mesi. Le modalità di svolgimento del tirocinio preve-
dono la frequenza di corsi di approfondimento teorico-pratico e sessioni pres-
so uffici giudiziari. 
I corsi teorici si terranno presso la Scuola superiore della magistratura, ente 
istituito dalla recente riforma dell’ordinamento.
Il magistrato in tirocinio non esercita funzioni giudiziarie. All’esito del tirocinio, il 
Consiglio superiore della magistratura opera la valutazione relativa all’idonei-
tà del magistrato rispetto al conferimento delle funzioni giudiziarie.

Informazioni utili sul concorso nel sito del Consiglio superiore della Magistratura
www.csm.it/pages/funzionamento/concorso.html
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Ricerca di lavoro e informazioni utili: 

Ferrara:  
Scuola interateneo di specializzazione per le professioni legali 
(Università di Padova, Ferrara e Trieste): 
informazioni c/o Segreteria didattica Scuola per le professioni legali 
tel. 049.8273458  - fax 049.8273349 – e-mail prof.legali@giuri.unipd.it
www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html

Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Università degli Studi di Bologna 
www.scuolaforense.unibo.it

Ministero della Giustizia - www.giustizia.it
» Strumenti » Decreti, circolari, provvedimenti e note
Ultimo bando  del Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario 

Sito interessante con gli ultimi concorsi, temi assegnati, forum ecc.
www.sarannomagistrati.it
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GIURISTA D’IMPRESA
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Quella del giurista d’impresa non è una professione disciplinata da una nor-
mativa specifica.  In particolare, le attività che svolge il giurista di impresa 
sono: redazione di contratti, gestione del personale, recupero crediti, gestio-
ne delle pratiche di brevetti o marchi industriali. 
La figura professionale del ‘giurista d’impresa’ è oggi richiesta in tutto il Paese: 
le imprese necessitano di personale destinato alla carriera dirigenziale che 
abbia conoscenze di diritto, di economia e della lingua inglese, che sappia 
organizzare il lavoro degli altri, padroneggiando la sempre più ricca e com-
posita normativa (regionale, nazionale e comunitaria) relativa al settore.
 
Competenze richieste: È necessario possedere conoscenze nell’ambito del 
diritto (in particolare del diritto commerciale, industriale, tributario e del la-
voro) oltre che conoscenze in ambito economico per quanto riguarda gli 
aspetti di organizzazione aziendale e di normativa relativa ai bilanci. È oppor-
tuno avere anche una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, 
preferibilmente l’inglese, per poter gestire anche problematiche con altre 
società o con altre sedi della stessa società che si trovano all’estero. Al giuri-
sta d’impresa è richiesta una buona capacità di adattamento a situazioni e 
problemi sempre nuovi, che richiedono anche una certa rapidità nel trova-
re soluzioni adatte alle politiche aziendali garantendo il rispetto delle norme 
giuridiche

Ricerca di lavoro e informazioni utili: 

AIGI - Ass.ne It. Giuristi d’Impresa - www.aigi.it
ALGIUSMI - Ass.ne Laureati in Giurisprudenza Università di Milano 
www.algiusmi.it 
(l’associazione organizza cicli di incontri di orientamento al lavoro tenuti 
da professionisti dei diversi settori del diritto)
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Si occupa delle attività connesse con i processi di internazionalizzazione e 
globalizzazione degli scambi commerciali, e dunque principalmente della 
gestione delle vendite all’estero e dall’estero. Normalmente il tecnico del 
commercio estero è assunto dall’azienda per cui lavora (più rara è la figura 
del libero professionista) e spesso deve viaggiare per lavoro. Molto spesso 
è infatti inserito in strutture organizzate e specializzate, come ad esempio le 
agenzie di vendita o le agenzie import-export.

Competenze richieste:  a questa figura professionale sono richieste attività 
e capacità complesse quali: seguire l’evoluzione dei mercati internazionali; 
conoscere le normative commerciali, doganali e contrattuali; la gestione dei 
contatti con i clienti o con i fornitori all’estero; lo sviluppo e la conduzione 
delle relazioni e dei contatti con la rappresentanza in loco delle istituzioni 
nazionali, con gli istituti di credito e gli enti (come l’Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero).  A seconda dell’esperienza maturata e delle competen-
ze acquisite si può parlare di un tecnico junior o senior. Oltre alla conoscenza 
del mercato internazionale e delle norme in materia, il tecnico del commer-
cio estero deve conoscere l’inglese e preferibilmente anche un’altra lingua 
europea o  extraeuropea, ed essere disposto a frequenti trasferte. È necessa-
rio possedere buone capacità di comunicazione e di movimento in ambito 
internazionale, conoscere le istituzioni e gli enti di riferimento in altri Paesi ed 
avere buone capacità di contrattazione. 

Ricerca di lavoro e informazioni utili: 

ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero - www.ice.gov.it 
AICE - Associazione Italiana Commercio Estero - www.aicebiz.com
ASSOCAMERESTERO - Ass.ne delle Camere di Commercio It. all’Estero
www.assocamerestero.it/Sito

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
La vetrina internazionale delle imprese import-export 
della provincia di Ferrara 
www.fe.camcom.it/internazionalizzazione/fexpo
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ADDETTO ALL’UFFICIO LEGALE

L’Addetto all’ufficio legale si occupa dell’elaborazione di regolamenti e or-
dinamenti, della stesura e del controllo di contratti e convenzioni e, negli enti 
pubblici, di delibere e protocolli.

Competenze richieste: L’Addetto all’ufficio legale deve possedere cono-
scenze approfondite e capacità operative nell’ambito legislativo in cui eser-
cita: commerciale, privato, amministrativo, ecc. Per questa figura possono 
essere necessarie competenze di contabilità aziendale, diritto amministra-
tivo, diritto commerciale, diritto delle comunità europee, diritto finanziario e 
tributario, diritto del lavoro e sindacale, diritto penale e commerciale, diritto 
privato e internazionale. Avere una buona dimestichezza con la rete Internet 
si rivela utile per il reperimento di fonti, sentenze e così via.

Ricerca di lavoro e informazioni utili: 

ISVAP  - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 
e di interesse collettivo: 
www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Elenco assicurazioni Ferrara: www.assicurazione.it/agenzie/FERRARA
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Entrare nel mondo del lavoro senza esperienza è molto difficile, sicuramente 
se si partecipa ad un tirocinio le possibilità di trovare un impiego aumentano 
considerevolmente. Ecco alcuni riferimenti per Ferrara.

JOB CENTRE - UNIVERSITA’ DI FERRARA
www.unife.it/ateneo/jobcentre
via Savonarola, 9 - 44122 Ferrara
 
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 Regionale 
per il Diritto allo Studio Superiore
www.er-go.it - orientamento.
ferrara@er-go.it
c/o JobCentre, Via Savonarola, 9 
44121 Ferrara (FE)
Orari: 
lu e gio. 9.00-13.00, ma 14.30-16.30
Servizi offerti:
- colloqui di orientamento
- CV Check
- informazioni su lavoro, professioni,  

mobilità internazionale
- percorsi di consulenza orientativa
 individuale

- opportunità di tirocinio Italia e estero
Il servizio è rivolto a studenti, laureandi 
e laureati residenti in Emilia Romagna.
ER-go organizza incontri individuali e di 
gruppo:
www.er-go.it
Verso il lavoro>Incontri di orientamento 
al lavoro>Progettare il proprio futuro 
professionale
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strumenti

Per i neolaureati - in particolare in area giuridico-economica, ogni anno ci 
sono molte opportunità di tirocinio presso vari organi ed istituzioni Europee 
(Commissione, Parlamento, Banca Centrale, Consiglio, ecc). 

Per informazioni, a Ferrara è possibile contattare:
- Eurodesk, c/o Informagiovani - eurodesk@comune.fe.it
- CDE - Centro documentazione e Studi sulla U.E. 

In rete:

- Eurodesk: 
www.eurodesk.it
banca dati tirocini all’estero e segnalazione dei bandi in scadenza
- Portale dell’Unione Europea
europa.eu >funzionamento dell’UE>lavorare per UE>tirocini perlaureati
- Epso - Ufficio europeo di selezione del personale
europa.eu/epso
profili professionali ricercati, opportunità di lavoro (bandi), modalità di can-
didatura.

Vantaggi del tirocinio formativo:
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazio
  ne per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice
  procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’Amministra-
  zione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvo-
  catura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre 
  amministrazioni dello Stato. 
L’esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti 
gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.
Tutte le informazioni sul sito del Ministero della giustizia:
www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_10_3.wp

Dal 21 settembre 2013 i laureati in giurisprudenza più meritevoli possono accedere, a 
domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di 
diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribu-
nali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, 
nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
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Le fiere del lavoro costituiscono per chi è in cerca di occupazione una inte-
ressante opportunità di entrare in contatto rapidamente con diverse azien-
de, enti, istituzioni alle quali è possibile presentare il proprio cv ed anche, a 
volte, concordare un colloquio immediato.
Ce ne sono sia di generiche che di settore, in diverse città italiane (ed anche 
all’estero). 
Vi forniamo qui alcuni link per cercare le prossime:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altre agenzie a Bologna e dintorni
www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6649/7541
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I professional networks sono estremamente importanti ed utili non solo per 
diffondere il vostro cv ma anche per crearvi una rete di contatti sempre più 
estesa per moltiplicare le vostre opportunità lavorative. 
Interessanti anche i gruppi di discussione tematici.

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

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

XING - www.xing.com: 
di origine tedesca, 11 milioni di iscritti, 7 mila visitatori al giorno. 
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In questi siti troverete informazioni sul 
curriculum, lettere di candidatura 
consigli per il colloquio ed 
esercitazioni pratiche.

CORRIERE DELLA SERA - lavoro.
Guida al cv in 6 steps

corriere.it/GuideTest/Default.aspx

BOLLETTINO DEL LAVORO 
esempi di cv diversificati per professione e 

commentati da selezionatori

www.bollettinodellavoro.it/pagina_articoli.

php?campo=Curriculum

CV EUROPEO

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

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

VIDEO CURRICULUM

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

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

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

CLIC LAVORO - www.cliclavoro.gov.it
Il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai 
servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale; informazioni generali, trend 
occupazionali, indagini e ricerca, novità, offerte di lavoro e moltissimo altro.

LAVORO PER TE
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/notizie/in-eviden-
za/Lavoro-per-Te-nuovo-portale
lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyPortal/
Portale della Regione Emilia Romagna per il lavoro: contiene lo stesso tipo di 
informazioni di Clic Lavoro, comprese le offerte.

PORTALE REGIONALE DEI GIOVANI dell’Emilia Romagna 
MAP MY JOB - mm.informagiovanionline.it/mapmyjob/annunci_lavoro

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/analisi-sul-mercato-del-lavoro/
link-utili

COMUNE DI BOLOGNA
www.comune.bologna.it/lavoro

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 laure-
ati e Università e aziende.

XV INDAGINE ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati
www.almalaurea.it/info/convegni/venezia2013
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Per chi è alla ricerca di impiego e vuole provare a inviare autocandidature 
mirate ci sono interessanti siti dove è  possibile reperire indirizzi ed informazioni 
su molte aziende e consultare le offerte di impiego.
Di seguito alcuni tra i siti più interessanti:

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

ILRESTO DEL CARLINO - ANNUNCI DI LAVORO - annunci.quotidiano.net/ 
link del quotidiano “Il Resto del Carlino”  pagina dedicata alla ricerca di lavoro e vetri-
na delle imprese della Regione Emilia- Romagna 

REPUBBLICA - MIO JOB - miojob.repubblica.it/ 
con annunci, concorsi ed informazioni; interessante la sezione “risorse” con tante infor-
mazione 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/ 
annunci, informazioni su curriculum, intervista di selezione, tipologie contrattuali, profili 
professionali ecc.

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

MONSTER - www.monster.it 
un ottimo sito dedicato al e-recruiment che consente diverse modalità di ricerca, l’in-
serimento del proprio curriculum e l’iscrizione alla neswletter dedicata agli annunci di 
lavoro nel settore che viinteressa.

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

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

INFOJOBS
www.infojobs.it sito con tanti annunci e un’interessante particolarità cioè la 
segnalazione di quante persone rispondono ad una determinata offerta

UNIMPIEGO - www.unimpiego.it
Servizio di ricerca e selezione del personale. 
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Ministero della Giustizia - LAVORO E CARRIERE

L’amministrazione della giustizia si occupa del mondo del lavoro in diversi 
modi. È responsabile delle procedure per alcuni concorsi che permettono 
l’accesso all’impiego pubblico e degli esami di abilitazione per l’esercizio di 
alcune professioni, ma vigila anche sulla regolarità delle elezioni dei Consigli 
di alcuni ordini professionali, ed è responsabile delle procedure di ricono-
scimento dei titoli conseguiti all’estero, da cittadini sia italiani sia stranieri, 
per l’accesso a quelle professioni su cui esercita la vigilanza. Pubblica propri 
bandi di gara, che consentono alle imprese nuovi contratti di lavoro, ma 
conclude anche contratti con singoli professionisti, in particolare nel settore 
della formazione del personale e delle persone detenute a fini di rieducazio-
ne e reinserimento sociale. Nei diversi settori dell’amministrazione è possibile 
svolgere stage di formazione professionale. Infine, contribuisce alla stesura 
delle norme di attuazione delle leggi sullo sviluppo e la competitività.
www.giustizia.it
Home » Itinerari a tema » Lavoro

Bianco Lavoro - news, orientamento ed informazione sulmondo del lavoro
Cosa fare con Laurea in Giurisprudenza:
approfondimenti, opportunità e testimonianze 
news.biancolavoro.it/orientamento/1835-laurea-in-giurisprudenza-tra-sboc-
chi-professionali-e-difficolta
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