
 
 
 

IL MONDO DEL LAVORO: 
 

Focus sulle professioni  
e sui contesti occupazionali 

 
 

a.s. 2017/2018 



Con la partecipazione di: 



Alternanza Scuola Lavoro 

ASL.mp4 

ASL.mp4


I canali per la ricerca attiva del lavoro 

 I Centri per l’impiego/Siti istituzionali (Province, Regione...) 

 Le Agenzie per il Lavoro (APL) 

 Banche dati Enti bilaterali, Sportelli OO.SS, Associazioni datoriali 

 Informagiovani o sportelli comunali 

 Gli strumenti on line / internet 

 Siti aziendali 

 L’autocandidatura 

 Le Fiere a tema 

 Il passaparola!!!!! 



Agenzie per il Lavoro (APL) 
Con Autorizzazione Ministeriale 

 

Servizi:  
Ricerca e selezione per tutte le posizioni professionali 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato 
Outplacement e sviluppo dei talenti 
Realizzazione di progetti di formazione  
Politiche attive del lavoro 
Orientamento 
Consulenza HR 
Servizi in outsourcing 
 

 
Sono a disposizione per i seguenti moduli: 
IL CURRICULUM VITAE - tipologie, contenuti e obiettivi 

IL COLLOQUIO DI LAVORO INDIVIDUALE - suggerimenti per sostenerlo in modo efficace 



Perché le  AGENZIE PER IL 
LAVORO possono essere utili 

anche a voi studenti? 



Il Curriculum Vitae (CV) 

30 secondi è il tempo medio che un selezionatore dedica alla lettura 
dei CV compresa la lettera di presentazione 
 

Il CV è il biglietto da visita : deve stimolare la curiosità del 
selezionatore al fine di fissare il colloquio conoscitivo  
 

Il CV deve essere: 

  breve (2 facciate al massimo) 

  chiaro e schematico 

  completo 

  personalizzato rispetto alla posizione per la quale ci si candida 

 



Cosa inserire nel proprio CV  

 Dati personali corretti e completi 

 Formazione: studi scolastici e corsi aggiuntivi 

 Esperienze lavorative (dalla più recente alla più vecchia) 

 Conoscenze linguistiche 

 Conoscenze informatiche 

 Disponibilità  

 Interessi, hobbies … 

 L’eventuale obiettivo professionale! 

 



Cosa NON inserire nel CV  

 Indirizzi email non sobri o troppo “coloriti”  

Esperienze lavorative in ordine sparso e non organizzate 

Paragrafi lunghi e frasi contorte 

Foto non pertinenti con il contesto 

Errori ortografici e correzioni 

Forme troppo creative 

Disponibilità universale 

Assenza di autorizzazione privacy 



L’obiettivo di aver ben realizzato il 
proprio Curriculum Vitae 

è… 

 
...promuovere la propria 
candidatura per ottenere 

un’opportunità di stage, di 
tirocinio o di lavoro 



Le nuove 
tecnologie ti 
aiutano ad 

inviare 
ovunque il tuo  

CV! 



Social & web reputation 

Le faremo sapere .mp4 

Le faremo sapere .mp4


Le soft skills 

Le esperienze/competenze 

La web reputation 

I talenti e le capacità di lavorare 
in team  

Cosa emergerà durante il colloquio? 

Intervista Doppia Stefano Scabbio .mp4 

Intervista Doppia Stefano Scabbio .mp4


Ma aziende e territorio, 

cosa cercano veramente? 

 



Le professioni del futuro 
(secondo www.cliclavoro.it) 

 Architetti digitali 

 Costruttori di parti del corpo 

 Ispettori ambientali 

 Sviluppatori di avatar 

 Guardiani della privacy 

 Personal branding manager 

 Responsabili di farmacie staminali 

 Collaboratori di fattorie urbane verticali 

 Addetti allo smaltimento dei dati informatici 

 Consulenti per il benessere degli anziani 

 



  

dove sono 

Popolazione 

865.082 
Occupati  

369.441 

Disoccupati 

6,2% 

Terziario 194.083 

Secondario/Manufatturiero 167.350 

Imprese 

83.225 

Provincia di Vicenza 

2.722 kmq 

Primario 8.009 

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza – dati Istat – Forze di lavoro (media 2016), dati Infocamere al 31/12/2016 



dove sono 

campanilismo 

equilibrio sociale 

traffico 

policentrismo 

uso del territorio 

piccola impresa 
qualità della vita 



Fonte: Camera di Commercio di Vicenza – dati Infocamere al 31/12/2016 

I settori 



dove sono 

Altro 

39,8% Metalmeccanico 

5,3% Alimentare 

6,6% Concia e pelle 

11,4% Tessile/Moda 

10,3% Mobili 

5,0% Orafi 

21,6% Altro 

Imprese per distretto manifatturiero 

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza – dati Infocamere al 31/12/2016 



dove sono 

63,5% 

9,3% 

3,9% 

1,0% 

19,0% 

Germania 11,0% Francia  8,3% Regno Unito 5,1% Svizzera 4,1% Europa 63,5%: Spagna 4,2% 

3,2% 

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza – dati Istat  anno 2016 

Le esportazioni 



Globalizzazione  

Dopo il 2000 l’economia diventa globale  
(paesi ex comunisti, trasporti, accordi WTO, e-commerce). 

 

Oggi ogni impresa gode di un 
mercato potenzialmente 
vastissimo e illimitato per 
proporre e  commercializzare i 
propri prodotti, servizi e cercare i 
fornitori più convenienti e per 
ricercare. 



Principali conseguenze della 
globalizzazione sulla nostra economia 

1)  Incremento export 

2)  Delocalizzazione 

3)  Utilizzo manodopera straniera 

 



Principali conseguenze della 
globalizzazione sulla nuova generazione 

 Conoscenza lingue 

 Conoscenza digitale e web 

 Disponibilità spostamento 

 Formazione di qualità 

 Team  building e problem solving 

 



  
Lingue straniere 

 
Linguaggio sempre  

più abbreviato  
 
 

L’evoluzione della comunicazione 
 nella quarta rivoluzione industriale 

Informatica 
 

Sviluppo siti web 
Sviluppo app 

 

E-commerce 

Telex 

 

Telefax 

 

E mail 

Social Network 
 

Facebook 
Twitter 

WhatsApp 
Linkedin 













..anche i numeri parlano… 
 

il settore del terziario  
rappresenta il 50% del pil italiano 

 
cosa vuol dire? 

 
che la metà della ricchezza del nostro 

paese proviene da tale settore 



Contabilità ed amministrazione:  
 Uso di CRM 

 Aiuti nell’utilizzo degli strumenti informatici (730 precompilato) 

 Conoscenza reparto bancario e d’investimento 
 Business plan 

 Lavoro in team  

Posizioni in crescita (nel Terziario) 

Impiegati ufficio estero:  
Conoscenza dei mercati internazionali 
Ottime competenze relazionali 
Lingue straniere  
(inglese, francese, tedesco, lingue delle economie emergenti) 

 

Esperti di marketing e commerciali:  
 Propensione al cliente 

 Doti di public speaking 

 Branding e valorizzazione marchio 
 Conoscenza dei principali social network 

  Capacità di integrare principi di marketing al digital 

 



Caratteristiche:  

Professionalità 
Attenzione al cliente 
Visual merchandising 
Vendita esperienziale 
 Vendita persuasiva (neuro-marketing) 

Self marketing 

Posizioni in crescita nel Terziario 

Commesso nel Commercio 4.0 



Caratteristiche:  

Rincorsa all’innovazione 
Stupire per vincere 
Distinguersi dalla massa 
Luoghi in grado di creare un’esperienza 
Da passione a lavoro 
La tecnologia nella ristorazione 

Posizioni in crescita nel Terziario 

Personale di sala e Chef 



caratteristiche 

cosa conta per essere assunti 

male 

female 20% 

creatività  
e spirito  

d’iniziativa 20% 
titolo di 
studio  

competenze 
di base e 

competenze  
tecniche 

20% 

carattere  
rapporto  

con gli altri 40% 
flessibilità 
capacità di 

adattamento 



Il mondo del PROFESSIONISTA 



Esempi? 

avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, medici, 

geometri, architetti, attuari, biologi, chimici,  

consulenti in proprietà industriale, periti industriali, 

dentisti, farmacisti, psicologi, veterinari, ecc. 



Il PROFESSIONISTA (intellettuale): chi è? 

È il soggetto svolgente un’attività il cui esercizio è 
consentito: 

solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi  

subordinatamente al possesso di qualifiche 
professionali o all’accertamento delle specifiche 
professionalità.  



Per diventare professionista  
COSA MI SERVE? 

 un TITOLO di studio  

(di solito laurea triennale o specialistica) 

Per i Collegi, fino all’anno 2020, possibilità 

d’iscrizione con diploma ITI 
 

 un periodo di PRATICANTATO 

 (18 mesi presso un professionista già 
iscritto all’Ordine o all’Albo) 

 

 il superamento di un ESAME DI STATO 



E per creare un’impresa  
COSA MI SERVE? 

 

 Fare una prima analisi della tua idea 
progettuale 

 Costruire un business plan 

 Valutare gli strumenti giusti per 
realizzarlo, e come poterli integrare 

 Ricercare corsi di formazione mirata 

 Ricercare fondi e finanziamenti che 
servono per dare vita al progetto 



 

creatività, con cui dare forma a 
nuove idee 

 innovazione, per uno sviluppo 
tecnologico davvero per tutti 

 rete, per scambiarsi 
competenze, condividere storie 
ed esperienze, e diventare più 
forti insieme  

 Le 3 “i” per il successo: 
Idee, Innovazione, Insieme 



Cosa chiedono le imprese  

 Passione 

 Intraprendenza 

 Creatività 

 Cura delle relazioni  

 Condivisione di Valori 

Desiderio di crescere 

 Adattamento 

…. Qualche sacrificio …  

 

 Per qualsiasi ambito e qualsiasi posizione 



Cosa chiedono lavoratrici e lavoratori  

Dignità e sicurezza nel lavoro 

 Contratti regolari (diritti e doveri) 

 Realizzazione personale e professionale 

 Formazione continua 

 Partecipazione 

 

 

Per qualsiasi ambito e qualsiasi posizione 



I nostri riferimenti 
ADECCO 

Responsabile di Selezione e Servizio CAMILLA PISTORE 

camilla.pistore@adecco.it - www.adecco.it  APINDUSTRIA VICENZA 
Segreteria Gruppo Scuola MARTA MALTAURO 

Tel. 0444.232235 - m.maltauro@apindustria.vi.it 
www.apindustria.vi.it  

CAMERA DI COMMERCIO DI 
VICENZA 

Via E. Montale, 27–Vicenza 

Tel. 0444.994891 - promozione@vi.camcom.it 
www.vi.camcom.it 

CENTRO PRODUTTIVITA’ 
VENETO 

Responsabile Area Formazione ENRICO BRESSAN 

Tel. 0444.994700 - bressan@cpv.org  
www.cpv.org 

CGIL 
Responsabile ASL MARINA BERGAMIN 

Tel. 0444.564844 - segreteria@cgilvicenza.it  
www.cgilvicenza.it 

CISL 
Via Carducci, 23 – Vicenza 

Tel 0444.228710 

ust@vicenza.cisl.it 

COLLEGIO DEI GEOMETRI 
Referente ALESSIA ZAUPA  
Tel. 0444.385311 - vicenza@cng.it  
www.geometri.vi.it 

COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI 

Referente MANUEL GASPAROTTO 

Tel. 0444.327322 - segreteria@perind.org 

www.periti-industriali.vi.it 

COMUNE DI VICENZA 

Via Levà degli Angeli 11 – Vicenza 

Tel. 0444.222139 - uffistruzione@comune.vicenza.it 
Sportello Informagiovani 
Via Levà degli Angeli, 7 – Vicenza 

Tel. 0444.222045 - info@informagiovani.vi.it 

CONFARTIGIANATO VICENZA 

Responsabile Area Education SANDRA FONTANA 

Tel. 0444.168520-525 - 
s.fontana@confartigianatovicenza.it 
www.confartigianatovicenza.it 

CONFCOMMERCIO VICENZA 
Responsabile Area Education FEDERICO AZZOLINI 
Tel. 0444.964300 - federico.azzolini@ascom.vi.it  
www.ascom.vi.it 

CNA VICENZA 
Referente ELISABETTA SCALA 

Tel. 0444.569900 - elisabetta.scala@cnavicenza.it 
www.cnavicenza.it 

CONFINDUSTRIA VICENZA 
Referente Area Education ISABELLA TOSATTO 

Tel. 0444.232500 - i.tosatto@confindustria.vicenza.it  
www.confindustria.vicenza.it 

GI GROUP 

Area Manager LUCA CARRARO 

luca.carraro@gigroup.com  
Recruitment Specialist CHIARA ZINI 
chiara.zini@gigroup.com - www.gigroup.it 

MANPOWER 

Referenti  
KATIA PERANA katia.perana@manpower.it 
LETIZIA SEGANTIN letizia.segantin@manpower.it 
Tel. 0444.588201 www.manpower.it 

ORDINE CONSULENTI DEL 
LAVORO VICENZA 

Referente  MARIO DI NUOVO 

Tel. 0444.322028 - segreteria@consulentidellavoro.vi.it 
www.consulentidellavoro.vi.it 

ORDINE DOTTORI 
COMMERCIALISTI VICENZA 

Referente ALESSIA DAINESE 

Tel. 0444.324944 - ordine@odc.vicenza.it  
www.odcec.vicenza.it  

RANDSTAD 

Referente Ambito Account Manager  LISA MAISTRO 

Tel. 0444.1804001 - lisa.maistro@randstad.it 
Responsabile orientamento DESIREE LUINI 
desiree.luini@randstad.it - www.randstad.it 

UIL 
Via S. Quasimodo, 47/49 –Vicenza 

Tel.0444.562477 - cspvicenza@uil.it UMANA 
Responsabile Area Orientamento SIMONA SCACCO 

Tel. 041.2587311 - simona.sacco@umana.it 
www.umana.it  

RETE SCOLASTICA ORIENTA-INSIEME DI VICENZA Coordinatore BARBARA OLPER 

Tel. Istituto capofila 0444.933112 - orientainsieme@gmail.com 

www.orientainsieme.it  


