CERCARE LAVORO CON INTERNET
Poiché il cercare lavoro è esso stesso un lavoro, come tale richiede che ci si
spenda un po’ di tempo ogni giorno.
Rispondere solo alle inserzioni che corrispondo esattamente al proprio
profilo, può non essere del tutto efficace. Innanzitutto perché attualmente
per ogni posizione aperta arrivano letteralmente centinaia di curriculum e
poi perché in caso di curriculum tecnico e l’azienda potrebbe non essere in
grado di valutarlo correttamente. Conviene piuttosto l’invio di curriculum
ad ogni inserzione che richieda, in maniera più ampia, abilità e competenze
presenti nel proprio percorso professionale/scolastico.

SITI DI RECRUITING ONLINE:

Consistono in siti specializzati nella racconta e nella ricerca di annunci di
lavoro. Una volta registrati ci si può creare un meta-agente di ricerca che
ogni giorno visita per voi un lungo elenco di siti e vi spedisce i risultati nella
vostra mail.

SITI DI ANNUNCI VARI:

Esistono portali di annunci gratuiti di vario genere all’interno dei quali si
può trovare una ricca offerta di proposte di lavoro.
La risposta all’annuncio in genere avviene spedendo una e-mail, che viene
immediatamente ricevuta da chi ha emesso l’annuncio oppure compilando
Può essere utile anche differenziare leggermente il curriculum a seconda uno specifico form a cui allegare il curriculum.
della tipologia di posizione che interessa, mettendo in evidenza, di volta in
volta, le esperienzeù’ allineate alla tipologia di posizione per la quale ci si
http://it.linkedin.com/
intende candidare. È' bene avere pronte un paio di brevi lettere di
presentazione, sempre diversificate per posizione, ad essere velocemente SOCIAL NETWORK:
modificate all'occorrenza.
Di social network professionali ne esistono diversi, quello più utilizzato in
Italia, in particolare per professionisti e laureati, è Linkedin. Susi puo’
cercare lavoro in due modi. Il primo e’ il classico Find Job che ricerca le
COME CERCARE LAVORO:
posizioni aperte non solo suLinkedin, ma anche fuori dalla rete. La seconda
possibilità che offreLinkedin e’ iscriversi a un gruppo professionale. Ogni
SITI AZIENDALI:
gruppo infatti propone nuove posizioni. Il grosso vantaggio e’ che queste
In genere all’ interno dei siti delle grandi aziende si trovano le pagine posizioni di solito non appaiono nel circuito dei siti di recruiting italiani e
“Lavora con noi” e anche le agenzie pubbliche e private che si occupano quindi c’e’ poca concorrenza. Infine da segnalare anche la possibilità di
di lavoro, possono raccogliere i curriculum delle persone con la vedere chi ha ricercato il vostro profilo.
medesima modalità. Ci si deve inserire attraverso la compilazione di

uno specifico modulo via Internet oppure recandosi agli appositi
sportelli.

Spesso gli stessi siti, oltre a permettere la registrazione nella bancadati
aziendale, pubblicano le posizioni aperte in quel determinato momento ed
è possibile candidarsi agli annunci specifici facendo attenzione alle
destinazioni e ai requisiti richiesti.
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