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LA RICERCA DEL LAVORO ON LINE
Partiamo con il dire che utilizzare la rete non è l'unica soluzione, va accompagnata da altri
modi di cercare lavoro, come l'iscrizione al Centro per l'impiego, il contatto con gli
Informagiovani e gli Informalavoro del territorio, l'iscrizione alle agenzie di sviluppo,
consultazione dei giornali, ecc...
Internet è una grossa opportunità per tutto, cercare lavoro è una di queste. Attenzione però
che come per la ricerca di lavoro sui giornali bisogna avere alcune attenzioni anche per
internet valgono le stesse cose: bisogna imparare a distinguere gli annunci e le inserzioni:
a. AFFIDABILI devono contenere le caratteristiche dell’azienda, la qualifica ricercata, i
requisiti richiesti, l’offerta vera e propria, le modalità di contatto.
b. INAFFIDABILI, promesse di alti guadagni in tempi rapidi e con poco impegno, promesse di
assunzione al termine di un corso di formazione a pagamento, proposte di inserimento in
banche dati che poi risultano essere a pagamento, lavori a domicilio (previo acquisto pacco
prova), proposte di vendita di prodotti non precisati, annunci ricorrenti, riferimenti telefonici
con rimando a numeri a pagamento.
Prima di tutto: un indirizzo di posta elettronica
Scegliere un portale per creare l’e-mail ad esempio: Yahoo.it, Gmail.com, Hotmail.com,
Libero.it, Alice.it…
Per scegliere vi conviene valutare fra quelli che vi offrono più spazio disponibile o altri
servizi che vi possono essere utili
-

Alcuni consigli:
utilizzare una mail dedicata alla ricerca del lavoro
scegliere un nome che sia chiaro, semplice tipo nome.cognome o cognome.nome.
consultarla frequentemente (almeno 3-4 volte la settimana)

Internet per cercare lavoro
Ci sono diversi modi per cercare lavoro su internet. Proviamo a sistematizzarli in modo tale da
non perderci nel grande mondo del web.
RICERCA AZIENDA PER AZIENDA
Mandare il proprio curriculum alle aziende che potrebbero cercare personale. Come trovo le
aziende? Tutte le aziende sono su internet e hanno una sezione, almeno le più grosse,
chiamata “LAVORA CON NOI”. Ecco alcuni esempi: www.ikea.it, www.decathlon.it,
http://www.mercatoneuno.com/, http://www.carrefour.it/
RICERCARE SU MOTORI DI RICERCA SPECIALIZZATI
www.jobrapido.it - Motore di ricerca che ti permette di cercare per luogo e per professione.
Funziona come i vari motori di ricerca solo che è specializzato per le offerte di lavoro in rete.
Inoltre ti permette di iscriverti e di ricevere nella mail offerte di lavoro con i criteri selezionati
in precedenza.
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ISCRIZIONE A PORTALI AZIENDA/LAVORATORE
http://www.monster.it - La ricerca di inserzioni su questo sito è facile come bere un bicchier
d’acqua: basta digitare l’impiego che si sta cercando (es. contabile) nel campo “Sto cercando”,
la città in cui trovare lavoro (es. Milano) e cliccare su RICERCA per avviare la ricerca. Per
visualizzare i dettagli degli annunci trovati, non occorre nemmeno cliccarci sopra: basta
posizionare il cursore del mouse sul loro titolo e compare un riquadro con tutte le informazioni
utili. Se non vuoi effettuare ricerche mirate ma vuoi solo “sfogliare” gli annunci presenti
su Monster, puoi visualizzare le inserzioni in base alla loro categoria o alla città di riferimento
cliccando sulla voce Sfoglia annunci collocata nella pagina principale del sito. Monster ti offre
anche la possibilità di registrarti gratuitamente e inviare il tuo curriculum alle aziende per
trovare più facilmente lavoro. Per creare il tuo account, clicca sulla voce Iscriviti presente
nell’home-page e segui la procedura.

PORTALI PER LA CONSULTAZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI
http://www.jobtel.it/ portale dell'orientamento nato dalla collaborazione tra Unioncamere e
Ministero del Lavoro. Offre risorse e percorsi di navigazione mirati a diverse tipologie di
lavoratori. In particolare sono presenti profili professionali consultabili gratuitamente.
http://orientaonline.isfol.it/Versione_Accessibile/index.scm portale dell'orientamento che offre
la libera consultazione di profili professionali, percorsi di studio e risorse internet legate ad una
determinata professione.
http://www.egos-cip.eu/home/ è una piattaforma multicanale che offre è un servizio di
consulenza “a distanza”, che si affianca ai metodi tradizionali dell’orientamento, utilizzando le
tecnologie informatiche, per informazioni, assistenza orientativa, sostegno e ricerca del lavoro.

RISORSE TERRITORIALI
www.informagiovanicherasco.it è il sito dell’Informagiovani di Cherasco dove è possibile
trovare informazioni sul territorio soprattutto per quanto riguarda gli annunci di lavoro, i
concorsi, le opportunità e la formazione, con un aggiornamento settimanale e la possibilità di
iscriversi alla newsletter per essere costantemente informati delle iniziative.
http://www.provincia.cuneo.it nella sezione “Lavoro” potete trovare le offerte di lavoro dei
Centri per l’Impiego della Provincia di Cuneo, delle agenzie interinali, del servizio Eures (con le
opportunità di lavoro all’estero). Dal sito si può di accedere a tutti servizi del Centro per
l’impiego per le persone iscritte, con la opportunità di modificare il proprio curriculum,
candidarsi per le offerte e accedere al servizio sms.
http://www.unimpiego.it è il portale della società di intermediazione del Sistema di
Confindustria, che attraverso le Associazioni industriali convenzionate offre un servizio di
ricerca e selezione del personale. Il sito prevede la possibilità di inserire – gratuitamente
registrandosi – il proprio curriculum e candidarsi per le offerte di lavoro.
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