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ORIENTARSI NEL MERCATO DEL LAVORO: ISTRUZIONI PER L’USO

Nel corso degli ultimi anni, in Italia abbiamo assistito a numerosi cambiamenti dal punto
di vista socio-economico che hanno dato origine ad importanti modifiche nel nostro
sistema di vita inteso a 360 gradi.
Di trasformazioni legate a questo susseguirsi di crisi
economiche, ce ne sono state davvero tante, soprattutto
negli ultimi 20 e 30 anni, a tal punto che si è assistito ad
una vera e propria evoluzione di ogni singolo aspetto
della nostra vita.
E’ naturale quindi se, ad un certo punto, anche il nostro modo di pensare al mondo del
lavoro abbia subito diversi cambiamenti, ma cerchiamo di esaminare la
questione con maggior attenzione:
siamo infatti passati, nel corso degli anni, da un’idea piuttosto statica del
lavoro, meglio conosciuta dalla maggior parte di noi italiani con il nome
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di ‘posto fisso’, ad un concetto decisamente più dinamico come quello di ‘mercato del
lavoro’, che è un qualcosa di decisamente più ‘plasmabile’ e flessibile e dove ha la meglio
proprio chi riesce a ‘vendersi nel modo più efficace’.
Giunti a questo punto è successo (se non ve ne eravate ancora accorti, fateci caso), che
anche il nostro modo di cercare un lavoro è cambiato notevolmente tant’è che, oggi giorno,
si deve ASSOLUTAMENTE tenere conto di questa importante variazione; quindi, se fino a
qualche tempo fa bastava utilizzare il ‘classico’ curriculum con annessa lettera di
presentazione per trovare lavoro, oggi questi strumenti
non sono più sufficienti ed efficaci come lo erano un
tempo e questo perché, vivendo appunto, in un
‘mercato del lavoro’, diventa indispensabile saper
utilizzare

mezzi

che siano in grado di far emergere il meglio di noi e
delle nostre competenze.
È un po' come quando ci troviamo tra le bancarelle di
una fiera agroalimentare, dove ogni commerciante
cerca di vendere i suoi prodotti, ad esempio
richiamando la nostra attenzione con la voce, oppure facendoci assaggiare un suo
prodotto.
Per fare un altro paragone: è come partecipare ad una vera e
propria guerra, dove vince colui che riesce a scoprire quali
tattiche ha utilizzato il nemico, differenziandosi così dai
punti deboli della sua strategia.
Ed è proprio in questo modo che funziona la ricerca di un
lavoro, quindi l’idea di poter diversificare le nostre strategie
rispetto a quelle utilizzate dagli altri, diventa qualcosa di fondamentale nella ricerca di
un’occupazione ed è necessario farlo soprattutto perché oggi giorno, in molte Nazioni,
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diventa abbastanza frequente, la possibilità di cambiare lavoro anche nel giro di pochi
mesi, oppure di svolgere più occupazioni contemporaneamente.
Non vogliamo però demoralizzarvi con queste parole, perché qualcuno in passato, un
certo A. Einstein nel 1955, disse che è proprio in questi momenti di difficoltà che può
emergere il meglio di ciascuno di noi; in particolare vi riportiamo qui di seguito le sue
parole:
Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa.
La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi,
perché la crisi porta progressi. […]
E’ dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato.
Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio
talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. […]
Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta
agonia. […]
E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi ogni vento è una carezza.
[…]
L’ unica crisi che ci minaccia è la tragedia di non voler lottare per superarla.
Secondo le parole di profondi conoscitori del settore Risorse Umane, come M. Rosa (Head
Hunter),
benché l’Art.1 della nostra Costituzione lasci intendere il contrario, tu non hai diritto ad un
lavoro, o meglio, nessuno in questo momento sta lavorando affinché il tuo diritto venga
soddisfatto.
Ciò per dire che, se fino ad oggi non hai ottenuto un lavoro, probabilmente c’è qualcosa di
sbagliato nella tua strategia ed è per questo motivo che stai leggendo questo e-book,
quindi ti chiediamo:
COSA STAI FACENDO PER CERCARE UN LAVORO? o meglio: QUALI AZIONI CONCRETE STAI
METTENDO IN CAMPO PER AVERE SUCCESSO NELLA RICERCA DI UN LAVORO?
Forse, caro lettore e cara lettrice, ti sarà più d’aiuto capire che prima ancora di chiederti
questa cosa, è necessario fare un passo indietro; si, perché ci si deve interrogare
innanzitutto su qualcosa che spesso tralasciamo quando vogliamo trovare lavoro.
Infatti, se è vero che oggi giorno esiste il mercato del lavoro, allora diventa assolutamente
indispensabile avere piena consapevolezza delle nostre competenze e capacità.
Ecco quindi che cosa dobbiamo sapere quando decidiamo di trovare un lavoro:
4
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❖ Acquisizione di competenze;
❖ Acquisizione di valore;
❖ Mercato del lavoro.
Se vogliamo quindi avere successo nella nostra ricerca, DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE
partire da qui e cioè dall’acquisizione di competenze; non ci sono formule magiche, non ci
sono scorciatoie, ma c’è solo questa strada (esclusi i più ‘fortunati’) che ci può condurre al
successo desiderato. E’ a questo punto che ti chiediamo: e tu,
SAI RICONOSCERE LE TUE COMPETENZE?
Se non lo hai mai fatto prima d’ora, fermati un attimo e rifletti
su di te, tenendo a mente una cosa molto importante, nel
momento in cui potresti giungere alla conclusione di non avere nessuna competenza e
cioè: non esiste nessun essere umano in tutto il mondo che sia privo di competenze; già,
perché devi sapere che esistono tre tipi di competenze che ognuno di noi possiede e che
possono essere spendibili in qualche modo sul mercato del lavoro:
1. Competenze di base;
2. Competenze tecniche;
3. Competenze trasversali.
Analizziamole in dettaglio: per quanto riguarda le prime, esse, si riferiscono a tutto
quell’insieme di conoscenze che immagazziniamo nel corso della nostra vita, ad esempio a
scuola, oppure durante un corso di formazione di qualche tipo (es. quale è la capitale di
Italia?).
Le competenze tecniche si riferiscono invece a quello che sappiamo fare in concreto, cioè a
quell’insieme di azioni e/o comportamenti che mettiamo in atto quando dobbiamo
compiere una certa azione (es. saper costruire un muro con i mattoni).
Infine, le competenze traversali si riferiscono alle nostre caratteristiche intrinseche, al livello
di personalità, quindi ciò che siamo come persone e ciò che possediamo in termini di tratti
di personalità (es. essere più o meno socievoli, oppure essere più o meno dotati di
creatività).
Ora, se avevi ancora dei dubbi al riguardo, speriamo ti sia reso/a conto che non puoi non
avere competenze, quindi è opportuno fermarsi un attimo a riflettere su di sé e su quali
sono le competenze che si posseggono per poter svolgere un certo tipo di lavoro.
Questo piccolo esercizio ci aiuterà a capire se siamo pronti oppure no e cosa dobbiamo
fare, eventualmente, per correggere il tiro, così da raggiungere il nostro obiettivo
professionale.
Spesso si parla dell’importanza degli obiettivi nella vita, ma perché?
“Comincia con la meta in mente”, recita un detto.
Perché, introducendo obiettivi ben definiti nella nostra mente,
cominceremo a riconoscere le opportunità che ne favoriscono
la realizzazione e a trarne vantaggio. Senza un’idea chiara di
5
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ciò che vogliamo compiere, non possiamo neppure iniziare. Tutto sta nell’essere
assolutamente chiari sui risultati; questo aumenta la probabilità di ottenere ciò che
vogliamo.
E’ chiaro quindi che il nostro obiettivo professionale può essere raggiunto solo se siamo
DAVVERO consapevoli di quali sono le nostre competenze ed è solo quando si
raggiunge questo livello di conoscenza di sé, che possiamo fare davvero la differenza
distinguendoci dalla massa attraverso l’utilizzo di numerosi strumenti di ricerca del
lavoro, di cui oggi giorno disponiamo in numero maggiore rispetto al passato.
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IL CURRICULUM VITAE
Partiamo dalla parola stessa, curriculum o meglio curriculum vitae, che dal latino significa
‘corso della vita’.
Già, perché se consideriamo il curriculum con questo significato, aumentano anche le
riflessioni su di noi e su ciò che vogliamo ottenere dal punto di vista professionale.
Quindi se pensiamo al curriculum come ad uno strumento che ci permette di raccontare
la nostra vita lavorativa, ricordiamoci sempre che è altrettanto importante, quando lo
facciamo, l’idea di provare a non annoiare colui o colei che
ci leggeranno.
La riflessione su noi stessi e su ciò che siamo in grado di
fare, diventa a questo punto qualcosa di fondamentale per
migliorare il nostro approccio, di conseguenza sarebbe
cosa buona e giusta immedesimarci in coloro che
andranno a leggere il nostro CV, così da capire quanto, di
ciò che abbiamo scritto, possa suscitare veramente
interesse e coinvolgimento.
Dopo avervi dato alcuni spunti su cui riflettere e su cui lavorare per rendere i vostri CV
più accattivanti, cercheremo ora di riassumervi il tutto in alcuni consigli più mirati:
1. Aspetto fondamentale è sicuramente quello dell'aggiornamento.
Il curriculum deve essere costantemente aggiornato, sia dal punto di vista
formativo, sia per quanto riguarda le esperienze; in particolare consigliamo
vivamente, a coloro che si trovino in stato di inoccupazione, di intraprendere ad
esempio, azioni di volontariato volte a mostrare ai selezionatori che comunque si è
attivi nella propria vita, nonostante lo status di ‘disoccupato’.
2. Quindi, avere sempre cura del nostro CV è un passo fondamentale da compiere,
anche modificandone la forma di tanto in tanto, oltre ad aggiungere anche piccoli
obiettivi professionali raggiunti durante l’intero percorso lavorativo ed
esperienziale.
3. Ricordate sempre che, nell’ultima parte del CV, va inserita la nostra firma oltre al
consenso al trattamento dei dati personali; inoltre, qualora non disponeste di firma
digitale, è sufficiente scrivere nome e cognome con lo stesso carattere che avete
utilizzato per il testo del CV, oppure più semplicemente, potete stamparlo, firmarlo
e scannerizzarlo, così da avere una copia autentica in tutto e per tutto.
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4. Una volta terminata la redazione del CV, eseguite sempre un controllo ortografico
e tipografico; sarebbe infatti un grande sbaglio inoltrare un curriculum con evidenti
errori ortografici, segno per molti addetti alla selezione del personale, di scarso
interesse nei confronti della candidatura che si sta inoltrando, oltre ad essere
sinonimo di mancata personalizzazione alle caratteristiche aziendali.
5. Al momento di inviare il vostro CV via email ad esempio, è consigliabile scegliere
il formato PDF rispetto al classico formato word.
6. Infine, consigliamo sempre di provare a ‘raccontare’ le proprie competenze al
meglio, ricordando che è assolutamente controproducente vantare conoscenze ed
esperienze che non si hanno e che verrebbero allo scoperto alla prima occasione.
Bene, diciamo che se sei stato attento/a a quanto ti abbiamo consigliato fino ad ora, forse
hai una buona base da cui partire per avere strumenti più efficaci nella tua ricerca del
lavoro.
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QUANDO LA LETTERA DI PRESENTAZIONE FA LA DIFFERENZA

Giunti a questo punto, vogliamo rivolgere la nostra attenzione anche all’importantissimo
ruolo che riveste la lettera di presentazione.
La lettera di presentazione, definita anche lettera di accompagnamento o cover letter, è uno
strumento molto potente che spesso viene ignorato o scarsamente utilizzato dai candidati,
perché capita di non essere particolarmente convinti della sua utilità.
Invece, una lettera di presentazione ben strutturata e che rispecchi parametri ben precisi,
funge da ottimo apripista per invogliare il selezionatore a leggere il nostro CV.
Entrando a questo punto nel vivo del discorso,
partiamo da una domanda apparentemente
semplice (almeno credevamo), che abbiamo
posto ai nostri utenti qualche tempo fa e che ci
ha
dato
modo
di
riflettere
meglio
sull’importanza di quest’altro strumento che si
va ad affiancare al curriculum: QUANTO SEI CONVINTO/A DELL’EFFICACIA DELLA LETTERA DI
PRESENTAZIONE DA UTILIZZARE NELLA RICERCA DI UN LAVORO?
Abbiamo scoperto che per alcune persone non è assolutamente necessario inviare la lettera
di presentazione insieme al Curriculum Vitae.
Bé, se non lo avete fatto, provvedete al più presto e soprattutto SIATE SEMPRE
ATTINENTI ALL'OFFERTA DI LAVORO PER LA QUALE VI STATE CANDIDANDO.
Quindi, anche nella lettera di presentazione è sempre fondamentale ed è altrettanto
importante, adattare le proprie competenze a ciò che il nostro potenziale datore di lavoro
sta cercando.
Si, perché se è vero che i selezionatori ormai ci mettono meno di 9 secondi per valutare un
curriculum vitae (e lo dice uno studio del National Citizen Service), allora ‘colpire’ il
selezionatore attraverso la nostra lettera di presentazione, diventa una mossa
fondamentale per essere vincenti e per aumentare le nostre probabilità di ottenere un
lavoro.
Quindi bisogna assolutamente DARSI DA FARE se vogliamo fare la differenza.
Vi raccontiamo a questo proposito di un tizio, un certo Leonardo Da Vinci, che grazie alla
sua lettera di presentazione, nel lontano 1482, era riuscito a trovare un lavoro:
Da Vinci lascia Firenze e si trasferisce a Milano alla corte di Ludovico Sforza, detto il
Moro: ha trent'anni, è un artista affermato alla ricerca di forti stimoli professionali.
Prima di trasferirsi, l'artista aveva inviato al Duca una lettera che è stata definita una vera
e propria domanda d'assunzione.
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Si trattava di una specie di curriculum in cui erano state elencate tutte le sue abilità
ordinate in dieci punti, nove dei quali erano stati utilizzati per illustrare al suo ‘futuro
datore di lavoro’, quanto fosse bravo nell'ideare letali armi e macchine da guerra e solo un
ultimo punto, il decimo, dedicato sinteticamente alle
sue qualità di artista.
Quanto riportato da Leonardo Da Vinci in quella lettera,
era assolutamente funzionale a raggiungere uno scopo,
ovvero la possibilità di essere ‘assunto’ da Ludovico
Sforza.
Immaginiamo vi stiate chiedendo: come mai Leonardo
Da Vinci ha esaltato le sue doti di costruttore di armi,
piuttosto che quelle di eccelso artista?
La risposta è probabilmente legata ad uno scopo ben preciso e cioè quello di mostrare al
Duca quanto fosse bravo e quanto fosse competente nel lavorare in un settore come quello
bellico, particolarmente importante in un periodo storico piuttosto ricco di battaglie e
spargimenti di sangue.
Quindi, se è vero che Ludovico Sforza, a quei tempi era particolarmente interessato ad
accrescere e migliorare la sua forza militare, allora bisogna complimentarsi con Leonardo
Da Vinci per essere riuscito a convincerlo a farsi assumere.
Da Vinci, grazie a questa lettera, ha ottenuto un posto di lavoro e tu: SEI ANCORA
CONVINTO CHE NON SERVA A NULLA INSERIRLA NEL CURRICULUM?
Bé, a questo punto il dato è tratto perché, caro lettore e cara lettrice, la lettera di
presentazione serve a distinguerci dagli altri candidati, serve ad attirare l'attenzione del
selezionatore che, se appositamente ‘infatuato’, potrebbe scegliere noi e non i nostri
concorrenti.
E ricorda infine: anche nella lettera di presentazione è bene inserire il consenso al
trattamento dei dati (Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003).
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L’IMPORTANZA DI SAPERSI RACCONTARE ATTRAVERSO
CURRICULUM E LETTERA
Dopo avervi parlato di quali sono gli aspetti di cui tener
conto

per

realizzare

presentazione

davvero

un

CV

efficaci,

ed

una

potrebbe

lettera

di

diventare

interessante, a questo punto, porsi le seguenti domande:
•

CHE PESO HANNO REALMENTE QUESTI STRUMENTI OGGI GIORNO SUL MERCATO DEL
LAVORO?

• COSA POSSO FARE PER RENDERLI DAVVERO ACCATTIVANTI ED EFFICACI?
Bisognerebbe partire prima di tutto, da una innegabile verità degli ultimi tempi, ossia che
il CV ha perso, o nella migliore delle ipotesi sta perdendo, quell’appeal che aveva un
tempo, soprattutto per quel suo senso di ‘staticità’ che, troppo spesso, lo rendono qualcosa
di ‘omologato alla massa’ e quindi qualcosa che risulta davvero privo di ‘freschezza’ e di
interesse per molti selezionatori.
A peggiorare le cose in tal senso, ci ha pensato il formato ‘euro-pass’, che ha così irrigidito e
standardizzato uno strumento che invece sarebbe dovuto rimanere totalmente
personalizzabile e stimolante per il lettore.
Sarebbe quindi molto più utile creare, personalizzare un CV ‘a nostra immagine e
somiglianza’, in modo da farci riconoscere subito dal selezionatore, così da iniziare a
risultare fin da subito candidati 'interessanti'.
Non è un caso infatti, sentir parlare anche negli ultimi tempi di storytelling, ossia dell'arte
di sapersi raccontare.
Ebbene, per quanto riguarda la stesura dei ‘nuovi curriculum’, che noi di RespiraLavoro
vi suggeriamo di utilizzare al più presto (anche attraverso il nostro supporto), salvo
evidente richiesta da parte delle aziende, conoscere almeno le basi di questa tecnica, vi
consentirà di ottenere un formato sicuramente personalizzato.
Bisogna riuscire a raccontarsi in modo semplice e diretto, ma ovviamente non banale, in
un maniera che si riesca a suscitare un certo interesse in coloro che dovranno poi
leggerci.
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CONCLUSIONI
Concludiamo questo ebook, nel ricordarvi ancora una volta che una lettera di
presentazione non vi garantisce il posto di lavoro e nemmeno un curriculum ben fatto, ma
è invece ASSOLUTAMENTE VERO sapersi vendere al meglio per essere assunti ed è su
queste basi che diventa importantissimo riconoscere l’utilità di questi strumenti qualora
vengano utilizzati nel modo giusto.
Quello che conta davvero è adottare una vera e propria strategia di azioni mirate che
possano essere messe in campo.
Ora, anche se nessuno vi ha mai insegnato che la ricerca di un lavoro andrebbe fatta in
questo modo, sapete che c’è un team di esperti a vostra disposizione pronti a prendervi
per mano ed accompagnarvi in tutte le fasi che caratterizzano il processo di candidatura.

 Vuoi avere maggiori informazioni sugli altri strumenti da
utilizzare nella ricerca di un lavoro?
 Vuoi sapere come pianificare la tua strategia di ricerca?

Scrivici una mail a: info@respiralavoro.eu

Diamo respiro alla tua professionalità!!!
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