Come cercare lavoro in Italia

fondazione franco verga

1 - I Centri per l’impiego
Per avere informazioni e aiuto nella ricerca di occupazione, le persone straniere

che hanno un permesso di lavoro in Italia possono rivolgersi a uno dei Centri per
l’impiego (CPI) messi a disposizione, gratuitamente, dallo Stato.

I Centri per l’impiego ( https.//www.centroimpiego.it ) hanno una banca dati con i
profili delle persone in cerca di occupazione (offerta di lavoro) e le richieste delle
aziende (domanda di lavoro).
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Nei Centri per l’impiego si possono ottenere informazioni per:
- Conoscere i lavori richiesti e possibili corsi di formazione.
- Essere aiutati a scegliere.

- Comprendere meglio le proprie competenze e caratteristiche professionali.
- Svolgere le pratiche amministrative.
- Incontrare datori di lavoro.

- Attivare stage o corsi professionali riservati ai giovani.

CPI

Per accedere ai Centri per l’impiego occorre andare di persona:
- Portare un documento valido (Passaporto).
- Avere il tesserino del Codice fiscale.
- Avere una copia del Permesso di soggiorno, o cedolino di richiesta di rinnovo.
- Portare i diplomi o gli attestati dei titoli di Studio o professionali ottenuti.
- Avere un domicilio fiscale.
- Se non si ha già la dichiarazione di “Stato di disoccupazione” firmare una
“Autocertificazione” già stampata che indica i lavori già fatti in passato e
dichiara la disponibilità a svolgere subito un lavoro.
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2 - Le agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro sono servizi privati, ma autorizzati dallo Stato Italiano, per
far incontrare domanda e offerta di lavoro. Alcune agenzie fanno solo selezione

del personale, altre sono di lavoro interinale (temporaneo, che in Italia si chiama

“somministrazione di personale o mano d’opera”). In questo caso il lavoratore sarà
assunto dall’agenzia ma sarà “prestato” all’azienda che lo farà lavorare.

La legge italiana vieta a queste agenzie di chiedere soldi a chi cerca lavoro.

Lei sarà pagata da noi ma
lavorerà per l‛azienda “X”

AGENZIA LAVORO
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3 - Gli altri sportelli
Gli sportelli delle organizzazioni del privato sociale o gli altri sportelli pubblici sono
servizi gratutiti offerti da organizzazioni, finanziati dai Comuni o da altri Enti locali,
per offrire assistenza a determinate categorie di persone (donne, giovani, ecc).

4 - I servizi online
Servizi tramite internet possono dare accesso a banche dati. È bene verificare
che il sito abbia una Autorizzazione del Ministero del Lavoro. Di solito occorre

registrarsi al sito (gratuitamente) e poi inserire i propri dati o il proprio curriculum.
Se non si è capaci di usare un pc ci si può far aiutare dai Centri per l’impiego o
dalle agenzie per il lavoro.

Uno di questi servizi è Cliclavoro:

( https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/default.aspx )
Un altro Umana:

( http://www.umana.it/per-le-persone/campagne/lavorare-a-milano/ )
Poi Cittametropolitana:

( http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Agenzie_per_il_lavoro_.html )
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5 - La Borsa Continua Nazionale del lavoro
La Borsa Continua Nazionale del lavoro ( www.borsalavoro.it ) è un servizio
internet per l’incontro domanda-offerta di lavoro. Si può inserire la propria

candidatura per un certo lavoro e rispondere alle richieste pubblicate dalle aziende.
È un servizio gratuito promosso dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni.

Occorre disporre di un indirizzo e-mail. Anche in questo caso occorre registrarsi e
ricevere un nome utente e una password.

www.borsalavoro.it

6 - Gli annunci sui giornali
I giornali pubblicano gli annunci di lavoro nelle apposite pagine o sezioni.

È bene fare attenzione alle proposte e diffidare da quelle troppo generiche
o poco chiare sul tipo di lavoro offerto.

- La Repubblica il giovedì

- Il Corriere della sera il venerdì
- Obiettivo lavoro il venerdì
- Lavorare il lunedì
- Metro il martedì

- Leggo il giovedì
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7 - Il passa-parola
Un ultimo modo per cercare lavoro è lo scambio di informazioni (detto “passa-parola”
o “tam tam”) tra amici e conoscenti e poi andare presso gli uffici o le imprese che
cercano lavoratori.

BLA BLA BLA BLA BLA
BLA BLA BLA...

E’ vietato dalla legge chiedere danaro per le informazioni date a chi cerca

lavoro. Dunque, attenti alle truffe, cioè ai falsi annunci, alle false promesse,
alle false agenzie!
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8 - Il Curriculum Vitae (CV): strumento importante
Come preparare un buon CV
Quando si prepara un CV bisogna mettere le esperienze formative (studio) e
lavorative in ordine: prima le esperienze più recenti, dopo le esperienze più
vecchie. Se si cerca un posto per una professione specifica, si possono eliminare
le esperienze lavorative che non sono qualificanti.
Ricordare: più il CV è breve, meglio è. Si consiglia un massimo di due pagine.
Un curriculum deve far subito vedere le capacità, in particolare quelle utili per il
lavoro che si sta cercando. Un consiglio: allegare una breve descrizione delle
competenze acquisite proprio a fianco delle esperienze lavorative descritte. Per
rispettare i limiti di spazio, può essere utile utilizzare un elenco puntato
Ad esempio:
Assistente per la manutenzione di ripetitore per telecomunicazioni
Presso ……..
- Funzionamento e manutenzione dei generatori di energia
- Lavoro in team
Il consiglio è quello di andare a questo indirizzo Internet:

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2011/05/scaricare-il-file-word-del-curriculum.htm

oppure:

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html

e scaricare uno dei due modelli di curriculum europei.
Sono standard ufficiali con tutti i dati necessari.
Per fare un buon Curriculum è anche

possibile farsi aiutare da Enti e sportelli che
offrono orientamento al lavoro.

Fondazione Franco Verga è uno di questi,
con un servizio di orientamento al lavoro

specifico per persone migranti: chiamaci al
numero: 028639194 per prenotare un

appuntamento con i nostri consulenti".
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