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Questa collana di guide è stata pensata con lo scopo di fornire indicazioni 
ai neo-laureati su possibili orizzonti professionali a cui possono accedere con 
il loro titolo di studio.
La laurea in matematica può aprire diversi sbocchi lavorativi. La formazione 
del laureato in Matematica infatti fornisce, da un lato, una solida preparazione 
di base che si affaccia ad argomenti di ricerca e, dall’altro, sviluppa 
necessariamente capacità di analisi e sintesi, di rigore scientifico e di creatività 
nella risoluzione dei problemi. Queste caratteristiche consentono al laureato 
di inserirsi nei più vari contesti che richiedano capacità di ragionamento 
analitico. Queste competenze possono essere inoltre potenziate tramite 
tirocini, master e corsi di formazione.
Il primo passo è chiarirsi le idee sul tipo di lavoro che può corrispondere alle 
nostre aspettative ed informarsi sulle relative specifiche competenze che 
dobbiamo acquisire. 
Una volta perfezionato il nostro profilo, inizia la fase della ricerca, che 
comporta motivazione, perseveranza, organizzazione, pazienza e costanza. 
Si dice spesso che cercare lavoro “è” un lavoro, e lo è ancora di più in un 
momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo. Abbiate 
fiducia in voi stessi, siate attivi nella vostra ricerca e approfittate dei molti 
servizi pubblici che vi possono affiancare e sostenere nel vostro percorso con 
consigli, idee, suggerimenti, incontri con aziende, organizzazione di tirocini 
ecc. 
Nell’ ultima sezione di questa pubblicazione sono indicati alcuni riferimenti 
che riteniamo particolarmente utili per la ricerca di aziende “bersaglio” a cui 
presentare la propria candidatura.
Questa pubblicazione, come tutte le altre redatte dal nostro Informagiovani, 
è scaricabile dal nostro sito in formato pdf, alla pagina “download”.

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

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

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

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

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

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

Il Bando per partecipare ai tirocini formativi attivi è pubblicato a cura della 

Università di Ferrara:

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

Il personale scientifico delle università ha il duplice compito di contribuire 

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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al progresso della propria disciplina (attività di ricerca) e di trasmettere alle 
nuove generazioni le proprie conoscenze scientifiche (attività didattica). 

Competenze richieste: l’attività di ricerca consiste essenzialmente nello 
sviluppo di teorie e tecniche nuove per affrontare problemi matematici non 
ancora risolti astratti o applicati. Il ricercatore svolge la sua attività spesso sotto 
la guida di un docente esperto o è inserito in un gruppo di lavoro; sviluppa 
contatti e collaborazioni internazionali. Deve necessariamente possedere 
grande passione ed entusiasmo per la ricerca scientifica, avere una ottima 
preparazione di  base e doti di creatività.
Per migliorare i processi aziendali è necessario conoscere i punti di forza e di 

RICERCATORE

professioni classiche
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Informazioni e ricerca di lavoro: 

- Concorsi presso l’università di Ferrara:
  www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi
- Concorsi da ricercatore all’Università di Bologna
  www.apers.unibo.it/provalcom_new/provalcom_portale.aspx
- Rete nazionale ricercatori precari
  ricercatoriprecari.blogspot.it
- Guida alla collaborazione ricerca-impresa (a cura di A.S.T.E.R)
  ASTER è la Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università,  il CNR   

  e l’ENEA, le Associazioni di categoria e Unioncamere che promuove l’innovazione 

  del sistema produttivo, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e 

  strategica, la collaborazione tra ricerca e impresa e la valorizzazione del capitale 

  umano impegnato in questi ambiti. 

  www.aster.it/tiki-index.php?page=FormeCollaborazione
- Banca dati  Concorsi M.I.U.R. (Min. Istruzione, Università e Ricerca), bandi:
  miur.it/index.php



debolezza, le  inefficienze, ed è quindi indispensabile misurare le prestazioni 
del processo in termini di tempi e  costi. Per gli analisti aziendali è fondamentale 
possedere dati quantitativi su cui basare le analisi e poter creare ipotetici 
scenari di business in modo da avere una visione chiara di come determinate 
decisioni e scelte strategiche andranno ad impattare sulle performance 
dell’azienda. In questo modo si riusciranno a gestire i cambiamenti in modo 
accurato prima che questi vadano ad influire sulla realtà aziendale.

Competenze richieste:  sono necessarie ottime capacità di analisi, capacita 
di ragionamento matematico, precisione, affidabilità.

L’analista operativo elabora e realizza modelli e programmi informatici per 

Informazioni e ricerca di lavoro: 

- Sul nostro sito > Risorse in rete, potrete trovare diverse banche dati 
  per ricercare aziende e mandare auto candidature:
  www.informagiovani.fe.it/36/risorse-in-rete

- Banca dati Ferrar@lavoro nell’area consultazione aziende:
  ferraralavoro.comune.fe.it/BusinessesSearch.asp

- Per consultare i profili di multinazionali o grandi aziende:
  www.careerdirectory.it

- Altri profili di aziende su www.jobmeeting.it

ANALISTA AZIENDALE

professioni classiche
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la gestione e l’ottimizzazione di processi complessi economici e produttivi 
nel settore della logistica, del marketing, della produzione e in altri settori 
aziendali.

Competenze richieste:  questa attività richiede, oltre ad una solida 
preparazione matematica di base, una buona conoscenza della modellistica 
matematica in uno o più campi applicativi, dei metodi di ottimizzazione, 
della ricerca operativa e degli strumenti informatici per la gestione di tali 
modelli. Opera in forma sia autonoma che dipendente, presso enti pubblici, 
aziende di produzione e di servizi e, in generale, in ogni organizzazione in cui 
la complessità dei processi di gestione richiede competenze specifiche per 
la loro analisi e ottimizzazione.
Il consulente finanziario analizza le componenti che influiscono sulle scelte 

professioni classiche

ANALISTA OPERATIVO
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Informazioni e ricerca di lavoro: 

- Banca dati Ferrar@lavoro (area “consultazione aziende”):
   ferraralavoro.comune.fe.it/BusinessesSearch.asp
  (selezionare ricerca per settore: informatica)

- Sito della Microsoft (per invio candidature e opportunità di stage):
  careers.microsoft.com/careers/it/it/home.aspx

- Sito dedicato agli annunci nel settore informatico
  www.informaticalavoro.it

- Offerte e annunci di lavoro nel settore informatico
  www.lavoroict.it



finanziarie e individua le problematiche relative alla gestione economico-
finanziaria dell’impresa.

Competenze richieste: conosce la gestione e l’organizzazione 
dell’intermediazione finanziaria, gli aspetti fondamentali della finanza 
aziendale, i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, 
le norme che regolano i mercati finanziari e le azioni dei soggetti economici 
che operano in questi mercati.  Sa interpretare i fatti economici rilevanti per 
il contesto economico in cui operano le istituzioni finanziarie. E’ in grado di 
utilizzare i sistemi informatici per l’analisi economico-finanziaria. 
Lo contraddistinguono le capacità di calcolo, di analisi e di sintesi. E’ capace 
di gestire rapporti interpersonali. 

Lo statistico e specializzato nel raccogliere, analizzare ed interpretare dati 

professioni classiche

CONSULENTE FINANZIARIO

Informazioni e ricerca di lavoro:

possibilità di impiego in società finanziarie, parabancarie e di assicurazione 
e in istituti di credito sia come lavoratore autonomo che come lavoratore 
subordinato.

Siti di riferimento: www.efinancialcareers.it
annunci nell’ambito della finanza e amministrazione
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CONSULENTE FINANZIARIO
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LAVORARE IN BANCA:
 
questi i siti dei principali  istituti bancari presenti sul nostro territorio; per 
candidarsi, seguire le modalità indicate nelle sezioni “lavora con noi” o “job 
opportuny” dei vari siti.

Banca Intesa - www.intesasanpaolo.com

Cassa di risparmio di Cento - www.crcento.it

Banca Popolare di Milano - www.bpm.it

Credito Emiliano S.P.A. - www.credem.it

Unicredit Banca S.P.A. - www.unicredit.it

Banca delle Marche - www.bancamarche.it

Banca credito cooperativo  del Polesine - www.bccdelpolesine.it

Monte dei Paschi di Siena - www.mps.it

Banca Popolare Emilia Romagna - www.bper.it

Banca Popolare di Ravenna - www.bpr.it

Banca Sella - www.gruppobancasella.it

Banca di S.Geminiano e S.Prospero - www.bsgsp.it

Banca Nazionale del Lavoro - www.bnl.it



quantitativi, per facilitare la comprensione della realtà e le decisioni da 
parte di organi di governo, scienziati, medici, imprese farmaceutiche, 
etc. Può specializzarsi nell’elaborazione di dati economici, demografici, 
epidemiologici, assicurativi. L’attività può essere svolta come collaboratori 
o dipendenti di istituti e società di ricerca, imprese di assicurazione, grandi 
imprese industriali.
Il demografo invece studia le caratteristiche strutturali della popolazione 
quali: lo sviluppo della popolazione, la natalità, la nuzialità e la mortalità, 
la demografia della famiglia, la composizione della popolazione straniera 
residente, l’analisi dei flussi migratori interni ed esterni, la composizione per 
sesso e generazioni, ecc. 

Competenze richieste: le discipline statistiche e demografiche costituiscono 
gli strumenti fondamentali del lavoro svolto dal demografo: distribuzioni di 
frequenza, statistiche descrittive, modelli di previsione, nonché capacità di 
condurre indagini campionarie, rappresentare i dati, comunicare i risultati ed 
elaborare rapporti di analisi. 

Le sue attività possono comprendere: progettare disegni di ricerca 
decidendo tecniche di raccolta dati e metodi di analisi dei dati da utilizzare; 
selezionare campioni, valutare l’affidabilità di fonti informative, mettere a 
punto questionari, raccogliere i dati, elaborare i dati con l’aiuto di programmi 
informatizzati, scrivere rapporti di ricerca presentando i dati raccolti e le 
tendenze individuate e con l’aiuto di grafici e tabelle; operare previsioni sulla 
base dei dati raccolti.

professioni classiche

STATISTICO / DEMOGRAFO
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STATISTICO / DEMOGRAFO
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Informazioni e ricerca di lavoro:

- Dati Regione Emilia Romagna
  statistica.regione.emilia-romagna.it/popolazione

- Società Italiana di Statistica 
  www.sis-statistica.it

- Demografici Associati 
  per invio candidatura: www.deaweb.org/contattaci/vuoi-lavorare-con-noi

- Censis 
   candidature dirette, tutte le specifiche alla voce “lavora con noi” : 
   www.censis.it/23

- Istituto nazionale di statistica 
  è un ente di ricerca pubblico:
  www.istat.it/servizi/concorsi/

- Nel nostro sito troverai una pagina specifica con indirizzi delle Società 
  di rilevazioni statistiche private:
  www.informagiovani.fe.it/58/lavoro-stagionale-e-a-tempo-determinato



Il progettista software provvede in ambienti di sviluppo diversi a seconda 
del linguaggio, alla progettazione, compilazione e manutenzione di nuovi 
programmi software in base alle esigenze dei clienti e/o degli utenti.

Competenze richieste:  conoscenza della  lingua inglese, in quanto lingua 
di utilizzo standard nel settore informatico, di  linguaggi di programmazione, 
di programmi applicativi, di tecnologie alla base delle reti Internet/Intranet. 
Si devono inoltre possedere numerose attitudini per fare il lavoro al meglio: 
creatività nello sviluppo di soluzioni innovative, flessibilità nell’eseguire lavori 
molto diversi tra loro, attenzione ai dettagli, predisposizione verso le materie 
scientifiche (in particolare la matematica) e spiccata propensione all’analisi, 
precisione e soluzione di problemi. 
Capacità importanti, infine, riguardano il saper organizzare il proprio lavoro 
nel tempo, la facilità di relazionarsi con le persone del proprio team o con 
i committenti esterni e l’abilità comunicativa nell’illustrare esaustivamente il 
funzionamento e le caratteristiche del software realizzato.

professioni emergenti

PROGETTISTA SOFTWARE

Informazioni e ricerca di lavoro:

- Banca dati Ferrar@lavoro (area “consultazione aziende”):
  ferraralavoro.comune.fe.it/BusinessesSearch.asp
  (selezionare ricerca per settore: informatica)
- Sito della Microsoft 
  per invio candidature e opportunità di stage: 
  careers.microsoft.com/careers/it/it/home.aspx
- Sito dedicato agli annunci nel settore informatico
  www.informaticalavoro.it
- Offerte e annunci di lavoro nel settore informatico
  www.lavoroict.it
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È responsabile della gestione e dell’esercizio dei Sistemi Informativi di 
un’azienda. Ha la responsabilità complessiva dei nuovi progetti, della 
manutenzione di sistemi esistenti e dell’esercizio dei sistemi.

Competenze richieste:  è in grado di operare con consulenti aziendali e dell’IT 
e con rappresentanti di utenti sui requisiti, lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi
informativi. Ha una chiara comprensione delle implicazioni dell’IT sulla 
strategia aziendale ed è consapevole delle tecniche di pianificazione e di 
controllo della gestione.
Identifica impatti di tipo legale, di privacy, di sicurezza e di altri regolamenti 
sui sistemi informativi ed è in grado, con il supporto di specifici consulenti, 
di intraprendere iniziative appropriate per attenersi a tali regolamenti. 
Intraprende azioni di gestione del cambiamento per assicurare l’efficacia dei 
progetti di sistemi informativi.

10
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RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

Inserimento curricula e consultazione di offerte di lavoro
- www.iqmselezione.it
- www.experteer.it

CONCORSI PUBBLICI
Il responsabile sistemi informativi trova spesso lavoro presso le Pubbliche 
Amministrazioni. Vi consigliamo quindi di consultare i bandi di concorso  
oppure iscrivervi a banche dati specializzate nei concorsi, quali per 
esempio la newsletter dell’Informagiovani di Ravenna, che contiene una 
selezione dei principali concorsi indetti dagli Enti Pubblici nelle province di 
Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara, e dei principali concorsi a 
livello nazionale:
informagiovaniravenna.racine.ra.it/archivi/notiziari/newsletter.htm



11

professioni emergenti

RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI

G.U. - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
www.gazzettaufficiale.it
Il servizio di consultazione on-line prevede l’accesso a tutte le G.U. 
pubblicate negli ultimi 60 giorni.
Si può accedere a diverse sezioni (Serie Generale, Corte Costituzionale, 
Comunità Europee, Regioni, Concorsi).

B.U.R. - BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
bur.regione.emilia-romagna.it/concorsi

BOLLETTINO DEL LAVORO
edito dalla Work Press di Ferrara, esiste dal 1993 ed oggi rappresenta una 
delle realtà storiche dell’informazione sul lavoro e la formazione in Italia.
www.bollettinodellavoro.it



I mercati finanziari sono caratterizzati dalla presenza dell’imprevisto/incerto 
il che comporta rischi anche elevati nelle operazioni finanziarie. In tempi 
relativamente recenti sono stati introdotti degli strumenti finanziari atti a 
contenere tali rischi. Per affrontare le problematiche collegate a questi 
strumenti sono richiesti metodi matematici, in particolare probabilistici, anche 
avanzati. Questo ha da un lato portato ad una rivalutazione della matematica 
nel mondo finanziario, dall’altro ha suscitato l’interesse dei matematici verso 
i problemi della finanza moderna con conseguente mutuo beneficio. Inoltre, 
questa situazione ha anche condotto a nuove prospettive professionali per i 
matematici al punto che in tempi recenti l’ambito finanziario è diventato uno 
dei maggiori settori di impiego per i matematici.

Competenze richieste: da parte dell’analista finanziario si richiede soprattutto 
comprensione della realtà finanziaria di riferimento; valutazione di prodotti 
finanziari, specialmente quelli complessi (per cui non esiste mercato attivo); 
valutazione dei rischi insiti in operazioni finanziarie e allocazione ottimale di 
titoli in portafogli speculativi. 
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ANALISTA FINANZIARIO

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

Sito di annunci nell’ambito della finanza e amministrazione: 
www.efinancialcareers.it

Vedi anche i links nel capitolo “Consulente finanziario”.
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RISK MANAGER

Il risk manager è una figura interna con un ruolo piuttosto elevato di 
responsabilità e autonomia decisionale. Normalmente esso ha a che fare 
con tutti i reparti aziendali e ne deve conoscere a fondo ogni aspetto. 
Lavora quindi in continuo contatto con i responsabili della produzione, del 
marketing, della logistica, delle vendite, per analizzare in dettaglio ogni fase 
dell’attività e identificare i possibili passaggi critici.

Competenze richieste: Il risk manager, essendo un tecnico che all’interno 
di un’azienda effettua con continuità l’analisi dei rischi, si trova fin dall’inizio 
ad assumere molte decisioni, connesse alle attività specifiche, al fine di 
ottimizzare il rapporto tra i costi di copertura dei rischi e i benefici sulle attività 
aziendali.

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

Al momento si tratta soprattutto di grandi aziende, tuttavia nuove e interessanti 

opportunità arrivano anche dal settore della media impresa di produzione e di servizi. 

Nel nostro Paese, in questo momento, la figura più diffusa è quella dell’assurance 
manager, portato più che altro a trattare con le compagnie di assicurazione per spuntare 

le condizioni più favorevoli. Accanto a questo, però, esistono anche lo specialista 

di risk engineering, esperto nelle problematiche industriali, lo specialista di financial 

risk management e, sopra tutti, l’imprenditore: l’enterprise risk manager, che ha la 

responsabilità globale dei rischi dell’azienda, li valuta e decide come gestirli e prevenirli.

- IQM SELEZIONE, società di ricerca, selezione, formazione e sv. delle risorse umane: 

   www.iqmselezione.it

- Sito di annunci nell’ambito della finanza e amministrazione:
   www.efinancialcareers.it

- Sito dell’Allianz: 
  www.allianz.com/en/careers/index.html



La logistica è l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche 
che governano nell’azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni 
dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al 
servizio post-vendita.  

Competenze richieste: per diventare un bravo esperto di logistica o di 
trasporti uno studente di matematica deve anzitutto acquisire le competenze 
tecniche necessarie che includono per esempio lo studio di modelli e metodi 
di ottimizzazione (in molte università sono offerti corsi di ottimizzazione lineare, 
di ottimizzazione non lineare, di ottimizzazione combinatoria, di ottimizzazione 
su reti e così via) e la padronanza di adeguati strumenti informatici. Oltre 
alle competenze specifiche di Ricerca Operativa sono necessarie anche 
delle adeguate competenze informatiche, che vanno dalla conoscenza 
di qualche linguaggio di programmazione alla conoscenza di software 
specifico per l’ottimizzazione.
Una preparazione metodologica completa dovrebbe poi includere dei corsi 
di probabilità e di statistica, nonché di Analisi numerica.
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LOGISTICA E TRASPORTI

Ricerca di lavoro e informazioni utili:

- Stepstone, www.stepstone.it/lavoro/Addetto-Logistica.html
- JobisJob, www.jobisjob.it/logistica/lavoro
- Lavoro.org, www.lavoro.org 
  (inserire “logistica” nel motore interno di ricerca)
- Fercam Logistic & Transport, www.fercam.com/it/lavora-con-noi
- LOGISTICAmente.it, www.logisticamente.it/ElencoAziende/Aziende.aspx
  rivista gratuita online di informazione e comunicazione sulla logistica, 
  i trasporti e il supply chain management
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ANALISTA DI SISTEMA

Informazioni e ricerca di lavoro: 

sito del gruppo Info camere che si occupa di sviluppo e implementazione 
dei sistemi ERP dov’è possibile inserire il proprio curriculum: 
careers.infocamere.it/elab/jsp/inputForm/regolamenti.jsp

Sito per la ricerca di lavoro: 
it.indeed.com/offerte-lavoro-Analista-Sistema

L’Analista di sistema è il professionista che analizza i processi aziendali e 
la struttura di un’organizzazione per mettere a punto le procedure e le 
tecnologie destinate a migliorarli. Questa figura professionale è coinvolta 
direttamente nelle attività che riguardano l’innovazione e il potenziamento 
dell’impresa.

Competenze richieste: l’Analista di sistema deve possedere un’ottima 
conoscenza delle più avanzate tecnologie per adattarle agli obiettivi 
aziendali, in particolare deve conoscere i sistemi operativi e le infrastrutture 
di rete, le applicazioni internet e intranet, le più diffuse architetture hardware 
e software, i più comuni modelli organizzativi e di gestione aziendale, i data 
base relazionali, È inoltre fondamentale per questa figura avere capacità di 
problem solving e propensione alla leadership, unite ad un livello culturale 
medio-alto e ad una buona conoscenza dell’inglese tecnico.



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.

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

RESTO DEL CARLINO, annunci - annunci.quotidiano.net 
ricerca di lavoro e vetrina delle imprese della Regione Emilia Romagna.

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

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

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

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

MONSTER - www.monster.it 
Uno dei maggiori siti di e-recruiment  internazionali. Potete leggere le offerte 
di lavoro, inserire il curriculum nella banca dati ed iscrivervi alla neswletter 
personalizzata.

SITI UTILI 
PER LA RICERCA DI LAVORO
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JOBRAPIDO - www.jobrapido.it 
Ricerca possibile tra oltre 250.000 offerte di lavoro pubblicate su centinaia di 
siti di annunci, agenzie di ricerca e selezione, e siti aziendali.

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

HELPLAVORO.it - www.helplavoro.it

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

UNIMPIEGO - www.unimpiego.it
Unimpiego Confindustria è la società di intermediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro del Sistema Confindustriale che, attraverso le Associazioni 
industriali convenzionate, offre un servizio di ricerca e selezione del personale. 
Accedendo alla banca dati si possono selezionare le offerte per settore di 
impiego e per area geografica (anche all’estero), ed inserire il proprio cv.

13
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Entrare nel mondo del lavoro senza esperienza è molto difficile, sicuramente 
se si partecipa ad un tirocinio le possibilità di trovare un impiego aumentano 
considerevolmente. Ecco alcuni riferimenti per Ferrara.

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

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

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

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

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

FIERE
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AGENZIE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI BOLOGNA
Elenco di agenzie di selezione che accettano anche curricula di neo-
laureati senza esperienza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sull’utilizzo dei professional networks nella ricerca di lavoro, vedi anche il 
report dell’incontro su questo argomento svoltosi all’Informagiovani di Ferrara 
lo scorso autunno:
www.informagiovani.fe.it/3855/igxte-20132014

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

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

BOLLETTINO DEL LAVORO 
esempi di curriculum diversificati per professione e commentati da 
selezionatori
www.bollettinodellavoro.it/pagina_articoli.php?campo=Curriculum

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

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

CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE
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CV EUROPEO

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

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

VIDEO CURRICULUM

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

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

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



CLICLAVORO - www.cliclavoro.gov.it
Il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per il 

lavoro erogati sul territorio nazionale: informazioni, annunci, consigli per la candidatura 

ecc.

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

per provincia.

COMUNE DI BOLOGNA - www.comune.bologna.it/lavoro
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UNIVERSITA’
UNIVERSITA’ DI  FERRARA - http://dmi.unife.it 
Nel sito del dipartimento si trovano tutte le informazioni 
riguardanti i corsi di studio in matematica dell’Università di 
Ferrara; e’ presente inoltre una raccolta di storie professionali di 
laureati in matematica dell’ateneo ferrarese.

UNIVERSITA’ DI PISA - MATEMATICA E LAVORO
www.dm.unipi.it/orientamento/home/sbocchi-lavorativi/
(> Matematica e lavoro: le interviste ai nostri giovani laureati) 
Una serie di interviste fatte a laureati in Matematica.

UNIVERSITA’ DI GENOVA - I MESTIERI DEI MATEMATICI - mestieri.dima.unige.it
Dove lavorano i laureati in matematica? Che tipo di lavoro possono fare e che lavori 

fanno di solito? Come inizia  e si sviluppa la loro carriera professionale? Una raccolta, 

analisi e pubblicazione di storie professionali di laureati in matematica alla quale hanno 

collaborato i corsi di laurea in matematica delle università italiane e che rappresenta 

gran parte dei profili delle professioni del matematico esistenti nel nostro paese.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
www.gazzettaufficiale.it

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

Il BOLLETTINODELLAVORO.it
www.bollettinodellavoro.it

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

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

CONCORSI PUBBLICI.it
www.concorsipubblici.com

CONCORSI.it
www.concorsi.it

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

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

siamo su facebook: 
www.facebook.com/InformagiovaniFerrara

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


