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Introduzione

Introduzione
A volte una ricerca di lavoro può sembrare opprimente, soprattutto se hai
bisogno di trovare un lavoro subito. Spesso sembra che ci sia troppo da
fare in un tempo molto limitato.

Un modo per gestire questo stress e migliorare il processo di ricerca di
un lavoro è suddividere il percorso in piccoli passaggi gestibili. In questo
modo, sentirai di aver portato a termine una piccola parte del tuo
processo di ricerca ogni giorno e farai progressi lenti e costanti per
raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato: trovare il lavoro che tu vuoi
fare, invece del lavoro che sei costretto a fare.

Come usare questa guida
La guida “Trova il tuo lavoro dei sogni in meno di un mese” offre 25
semplici passaggi pratici da seguire per chi cerca lavoro per prepararsi al
meglio e trovare il lavoro che più desidera. Se leggi e applichi un
suggerimento al giorno, potrai velocizzare la tua ricerca e trovare
rapidamente un nuovo lavoro.

I consigli sono organizzati in modo tale da condurti passo passo dalle
primissime fasi della ricerca di lavoro (scrivere un curriculum,
raggiungere i contatti nel tuo settore), fino alle fasi finali (preparazione
per un colloquio, invio di una nota di ringraziamento, accettare o rifiutare
un lavoro).

Ogni step suggerisce una cosa che puoi fare al giorno per aiutare la tua
ricerca di un lavoro. Fare qualcosa ogni giorno per trovare lavoro ti aiuta
a non sentirti frustrato e concentra la tua ricerca sul lavoro per il quale
sei più qualificato.

Come è organizzata la guida
"Trova il tuo lavoro dei sogni in meno di un mese " contiene 25 azioni da 
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Introduzione

fare (1 al giorno) per aiutarti a trovare il lavoro che desideri di più. I
suggerimenti sono organizzati in un ordine specifico, cominciando con
consigli su come iniziare una ricerca di lavoro e terminando con
suggerimenti su come decidere se accettare o rifiutare un'offerta di
lavoro.

Ci sono una serie di fasi in ogni processo di ricerca di un lavoro. I consigli
di questa guida sono organizzati in 6 sezioni che coprono tutte le diverse
fasi del processo.

Comincia
Questa è una fase importante in cui prepari te stesso e il tuo curriculum
per la prossima ricerca di lavoro. I suggerimenti offrono consigli per
iniziare la ricerca di lavoro, incluso l'aggiornamento del curriculum e lo
sviluppo delle competenze necessarie.

Preparati a trovare nuovi contatti
Il networking è una parte fondamentale della ricerca di lavoro:
contattando altre persone puoi ricevere consigli sulla tua ricerca e
persino conoscere le offerte di lavoro che potrebbero essere adatte a te.
Questi suggerimenti offrono una varietà di strategie per un buon
networking, incluso l'utilizzo di LinkedIn e l'attività su Facebook.

Inizia la tua ricerca
È qui che inizia sul serio la tua ricerca di un nuovo lavoro. Restringi la tua
ricerca di lavoro creando un elenco di aziende target nelle quali vorresti
lavorare e trovando contatti presso tali aziende.

Usa la tua rete di contatti
Ottieni consigli su come utilizzare la tua rete di persone e contattare
amici e familiari per individuare le informazioni utili alla tua ricerca di
lavoro.

Trova annunci di lavoro
Ottieni consigli su come e su quali siti trovare lavoro online.
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Ottieni inoltre consigli su come mantenere in ordine la tua ricerca di
lavoro.
Quando senti lo stress di dover trovare un lavoro, è facile iniziare a
candidarsi per tutte le offerte che vedi. Cerca di essere paziente e lavora
per controllare l'ansia che deriva dalla necessità di trovare un lavoro al
più presto. In questo modo ti potrai concentrare maggiormente sulla
sistemazione dei tuoi profili, del tuo CV e delle tue lettere di
presentazione da utilizzare per i lavori specifici per i quali ti stai
candidando.

Preparati al colloquio di lavoro e fai il follow-up
Impara tutto ciò che devi sapere sulla preparazione per il colloquio di
selezione e sulla parte successiva.

Salta i passaggi che non ritieni utili
I suggerimenti sono organizzati per essere più utili se seguiti in ordine.
Ma puoi saltare avanti se alcuni suggerimenti non si applicano a te, o
passare direttamente al suggerimento specifico per il quale vorresti
aiuto. Non esiste un modo sbagliato per utilizzare queste informazioni.

Se hai bisogno di supporto non esitare a contattarmi!

Qui sotto trovi i miei riferimenti.

https://www.talentmate.it/contatti/
https://www.instagram.com/monicalucadello/
https://www.youtube.com/channel/UCgXYshkSj0Cyf-_8fzUkH_g
https://www.linkedin.com/in/monicalucadello/
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Giorno 1 di 25

Aggiorna il tuo curriculum
Il mercato del lavoro oggi è molto competitivo, è importante disporre di
un curriculum aggiornato per aumentare le possibilità di ottenere un
colloquio. Un ottimo modo per iniziare la tua ricerca di lavoro è dare un
rapido rinnovamento al tuo curriculum, soprattutto se non lo aggiorni da
un po'. Di seguito sono riportati alcuni semplici passaggi che puoi
mettere in atto per assicurarti che il tuo curriculum si distingua da quelli
di altri candidati.

Includi parole chiave per il curriculum
Pensa ai requisiti che vengono richiesti per il ruolo a cui ambisci. Se non
sei sicuro consulta gli annunci di lavoro on-line per prendere spunto o
parla con persone che lavorano nel settore per il quale vuoi lavorare.
Sulla base delle informazioni che raccogli, includi parole chiave nel tuo
curriculum che fanno riferimento ai requisiti del lavoro, comprese le tue
competenze.

La maggior parte delle aziende e dei recruiter utilizza software per
selezionare i candidati per le posizioni aperte, quindi includere parole
chiave è un ottimo modo per aiutarti a superare il primo round di
screening. Ti consiglio anche di leggere l'articolo del blog "Come
adattare il tuo curriculum per ottenere il lavoro"

Non includere troppe esperienze passate
In genere, nel tuo curriculum non è necessario includere più dei tuoi
ultimi 10-15 anni di esperienza lavorativa. Esamina il tuo curriculum e
rimuovi tutte le informazioni che risalgono a più di dieci anni fa.

Allo stesso modo, se ti sei laureato all'università alcuni anni fa, non è
necessario includere gli anni in cui hai frequentato la scuola superiore.

Cerca di essere originale
Questo passaggio è particolarmente importante se non aggiorni il tuo CV

https://www.talentmate.it/come-adattare-il-tuo-curriculum/
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da un po' di tempo. Assicurati di aggiungere nuove informazioni
professionali: il lavoro attuale, gli ultimi corsi di formazione, le
competenze acquisite recentemente. Pensa fuori dagli schemi,
soprattutto se ritieni che il tuo curriculum non sia particolarmente
accattivante: hai svolto di recente attività di volontariato che riguardano il
lavoro dei tuoi sogni? Inseriscile nel CV!

Anche se non hai ottenuto un nuovo lavoro, forse hai ricevuto una
promozione o ti sono state assegnate nuove responsabilità. Puoi anche
aggiungere attività professionali, come conferenze, programmi di
certificazione, ecc.

Includi un breve riassunto
Se non ce l'hai, includi all'inizio del tuo curriculum un breve riassunto
delle tue capacità, esperienze e risultati in relazione al lavoro per il quale
ti stai candidando. Questo è un ottimo modo per mostrare ad un
recruiter cosa puoi fare per quella determinata posizione, piuttosto che
cosa vuoi.

Enfatizza i risultati
Invece di elencare le tue responsabilità all'interno di ogni lavoro, elenca i
tuoi risultati. Ad esempio, invece di dire che eri “responsabile
dell'installazione del software antivirus su tutti i computer aziendali”, puoi
dire che “hai notevolmente aumentato la sicurezza dei sistemi software
aziendali e la produttività aziendale implementando aggiornamenti
software critici e tecnologia antivirus.”

Quando possibile, includi numeri per dimostrare il valore effettivo dei
tuoi risultati (ad esempio, “costi di trasporto ridotti del 10%
implementando un sistema di aste tra i diversi fornitori di logistica”). Ciò
dimostrerà non solo che puoi completare una determinata attività, ma
anche che puoi svolgerla bene.

Correggi
Assicurati di leggere il tuo curriculum per controllare eventuali errori di

Giorno 1 di 25
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Come fare un ottimo curriculum
Come fare un curriculum che venga notato dai recruiter
42 consigli per creare il curriculum perfetto

ortografia o grammatica e per assicurarti che il tuo formato sia coerente
e ordinato (ad esempio, se metti in grassetto il nome di un'azienda per la
quale hai lavorato, devi mettere in grassetto il nome di ogni azienda per
la quale hai lavorato). Puoi anche chiedere ad un amico o ad un
professionista di controllare il tuo curriculum. Ti consiglio anche la guida
del blog "Come scrivere ottimi elenchi puntati per il curriculum". 

Aggiorna eventuali curricula online
Se hai pubblicato il tuo vecchio curriculum su qualsiasi bacheca di lavoro
online, assicurati di sostituirlo con il tuo nuovo curriculum. I recruiter
saranno diffidenti nei confronti di eventuali discrepanze tra il tuo
curriculum e i tuoi profili online.

Aggiorna regolarmente
È fondamentale aggiornare regolarmente il tuo CV. Ogni volta che ottieni
un nuovo lavoro, ottieni una promozione o un riconoscimento sul lavoro
o fai un corso di formazione, assicurati di aggiungerlo al tuo curriculum. È
molto più facile aggiornare continuamente il tuo curriculum che
ricominciare dall'inizio a distanza di mesi o anni.

Se invece devi scrivere il tuo curriculum da zero, oppure vuoi verificare se
il tuo CV è scritto bene allora ti consiglio di leggere queste guide del blog
di Talent Mate:

Giorno 1 di 25

https://www.talentmate.it/come-fare-un-ottimo-curriculum/
https://www.talentmate.it/come-fare-un-curriculum-che-venga-notato/
https://www.talentmate.it/consigli-per-creare-il-curriculum-perfetto/
https://www.talentmate.it/scrivere-ottimi-elenchi-puntati-per-il-curriculum/
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Giorno 2 di 25

Aggiorna il tuo profilo LinkedIn
Il mercato del lavoro di oggi è diverso da quello di alcuni anni fa. Una dei
cambiamenti principali lo ha portato l'utilizzo di LinkedIn.
Ormai nessun selezionatore può fare a meno di questo strumento
quando deve cercare nuovi candidati.
Se quindi vuoi farti trovare dai selezionatori devi avere assolutamente un
profilo LinkedIn e devi aggiornarlo regolarmente. 
Ecco alcuni consigli per avere un profilo LinkedIn efficace.

Inserisci parole chiave nella sezione “Competenze”
La cosa importante che devi considerare è che le tue competenze
vengono considerate come parole chiave quando un selezionatore fa una
ricerca in LinkedIn.
Anche se non hai una determinata parola in nessuna altra sezione del tuo
profilo, se la inserisci come competenza nell’apposita sezione del tuo
profilo LinkedIn, allora questo farà apparire il tuo profilo tra i risultati di
ricerca, quando un selezionatore cerca quella parola o frase.
LinkedIn ti consente di inserire fino a 50 competenze. Questo è quindi il
posto migliore per inserire un sacco di parole chiave, a patto che non
sembrino spam.

Ottimizza il sommario e la foto profilo per ottenere più click
Un selezionatore o chiunque altro che esegue una ricerca su LinkedIn
vedrà 10 persone per pagina nei risultati di ricerca.
All’inizio non vedranno il tuo profilo completo, ma solamente foto profilo
e sommario, quindi sceglieranno su chi fare click in base a poche
informazioni.
Di conseguenza la tua immagine e il tuo sommario (la frase proprio sotto
il tuo nome sul tuo profilo LinekdIn) sono le parti più importanti che
vengono notate subito.
Devi quindi assicurarti che queste due sezioni siano ottime se vuoi fare
un profilo LinkedIn efficace.



TALENT MATE

14www.talentmate.it

Rendi il tuo profilo perfetto dopo aver fatto click
Se segui i due consigli che ti ho indicato sopra per fare un profilo LinkedIn
efficace, dovresti iniziare a ricevere click sul tuo profilo abbastanza
presto.
Ora devi rendere il tuo profilo LinkedIn interessante per il lettore dopo
che ha cliccato.
La cosa migliore che puoi fare è ottenere alcune referenze da persone
con cui hai lavorato o che ti conoscono.
Il modo migliore per ottenere referenze è prima di tutto scriverne alcuni
per altre persone, dopodiché queste persone si sentiranno i dover di
ricambiare il favore, scrivendone una per te.
Per imparare a scrivere referenze, puoi leggere l'articolo "Come scrivere
referenze LinkedIn".

Enfatizza i risultati e gli obiettivi raggiunti
Per ottimizzare il tuo profilo LinkedIn, devi inserire numeri e risultati
specifici nei tuoi elenchi puntati sotto ogni esperienza lavorativa.
Non dire semplicemente “Responsabile di ___“. Invece, inizia con un verbo
come “Ho guidato” o “Ho aumentato” e poi inserisci risultati specifici e
obiettivi reali che hai raggiunto.
Devi concentrarti su queste domande: Come hai aiutato la tua azienda?
Che contributi hai portato?
Elencare una serie di responsabilità non dice nulla su quanto sei stato
bravo, quindi non è così impressionante come elencare risultati e numeri.

Copia ciò che funziona per altre persone
Dai un’occhiata a quello che stanno facendo le altre persone nel tuo
settore.
Guarda quali abilità stanno elencando o quale sommario viene utilizzato.
Cerca di notare prima di tutto cosa ti ha fatto fare click sul loro profilo nei
risultati di ricerca.
Potresti vedere un’ottima parola chiave che hai dimenticato di utilizzare o  
un modo per migliorare leggermente il tuo sommario.
Guardare cosa stanno facendo gli altri è una strategia vincente che ti
aiuterà immediatamente.

Giorno 2 di 25

https://www.talentmate.it/come-scrivere-referenze-linkedin/
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Se non hai ancora un profilo LinkedIn o vuoi capire come scrivere un
profilo LinkedIn efficace che ti faccia notare dai selezionatori allora ti
consiglio di leggere la guida "Come fare un ottimo profilo LinkedIn".
Se invece ti interessa approfondire come utilizzare LinkedIn per trovare
lavoro, allora ho scritto la guida "Come usare LinkedIn per trovare
lavoro".

Giorno 2 di 25

https://www.talentmate.it/come-fare-ottimo-un-ottimo-profilo-linkedin/
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Giorno 3 di 25

Crea il tuo personal brand
Il compito di oggi consiste nel prendere consapevolezza dei tuoi punti di
forza e assicurarti che anche i recruiter, e quindi le aziende, li
riconoscano.

Oggi creerai il tuo personal brand: una frase breve e accattivante (15
parole o meno) che evidenzia ciò che ti rende un candidato ideale per il
lavoro.

La frase dovrebbe trasmettere il valore che tu porteresti all'azienda,
attraverso le tue capacità, esperienza e risultati.

Come scrivere una descrizione di personal brand
Per iniziare a scrivere la tua frase, fai un elenco dei tuoi punti di forza in
relazione al lavoro per il quale ti stai candidando. Elenca in un foglio a
parte i tuoi risultati nelle posizioni precedenti più rilevanti, in particolare i
risultati che hanno portato valore nell'organizzazione nella quale hai
lavorato.

In un altro foglio, elenca le tue risorse personali che ti hanno aiutato a
raggiungere tali risultati: possono essere tratti della tua personalità,
abilità, ecc. Guarda i requisiti del tuo lavoro target (puoi farlo guardando
le offerte di lavoro online), quindi cerchia qualsiasi cosa nel tuo elenco di
risultati e risorse che possa collegarsi a tali requisiti richiesti per quel
determinato ruolo.

La tua descrizione finale di personal brand dovrebbe includere uno o due
aggettivi che descrivono i tuoi punti di forza, il titolo professionale
desiderato e uno o due dei tuoi risultati.

17
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Esempio di descrizione di personal brand
Ecco un esempio di descrizione: “Responsabile marketing orientato agli
obiettivi, esperto nel coordinamento di grandi iniziative di acquisizione
contatti e nella crescita di un marchio di successo".

Come utilizzare la descrizione di personal brand nella ricerca di
lavoro
Puoi utilizzare la tua descrizione in diversi modi durante la tua ricerca di
lavoro. Puoi includerlo nel tuo curriculum, posizionandola tra le tue
informazioni di contatto e l’esperienza professionale. Oppure puoi
inserirla nella parte iniziale del tuo profilo LinkedIn. Oppure ancora, puoi
inserirla nella lettera di presentazione con cui ti candidi per una
determinata posizione.

Avere una descrizione di personal brand ti aiuta anche a capire meglio i
tuoi punti di forza. Questo sarà importante quando in futuro dovrai
rispondere alla domanda comune durante il colloquio “Quali sono i tuoi
punti di forza?”.

Giorno 3 di 25
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Sviluppa nuove competenze

Il compito di oggi consiste nel riconoscere e migliorare i tuoi punti deboli
per diventare un candidato ancora più idoneo per il lavoro dei tuoi sogni.
Ciò implica l'apprendimento di nuove abilità e l'acquisizione di ulteriore
esperienza e competenza per aumentare le tue possibilità di ottenere il
lavoro che hai sempre desiderato.

Determina le abilità e le competenze richieste
Per iniziare, cerca le competenze e i requisiti per il tuo lavoro ideale.
Guarda gli annunci di lavoro online o parla con persone che lavorano nel
settore. Una volta ottenute le informazioni, elenca le competenze,
l'esperienza e i requisiti di istruzione più comuni per il lavoro dei tuoi
sogni.

Queste devono diventare anche le tue competenze.

Impara nuove abilità
Non puoi realisticamente acquisire tutte le competenze e l'esperienza del
lavoro dei tuoi sogni in 30 giorni. Tuttavia, seleziona una o due abilità
specifiche che ti mancano e fai uno sforzo per sviluppare quelle capacità.

Ad esempio, se ti manca la conoscenza di un particolare programma per
computer, ma è un requisito per il lavoro dei tuoi sogni, iscriviti ad un
corso, anche online, che ti aiuterà a sviluppare questa abilità.

Udemy è un sito di e-learning nel quale sono presenti moltissimi corsi
online su diversi temi. I corsi non costano molto e molto spesso viene
rilasciato un certificato al termine. Udemy è un'ottima opportunità per
formarsi da casa in maniera veloce e ad un costo accessibile a tutti.

20
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Se non riesci a trovare un corso online adatto alle tue esigenze o se non ti
piace seguire corsi online, consulta la tua biblioteca pubblica locale, i
centri per l'impiego o qualche scuola locale per vedere se offrono corsi
gratuiti o ad un prezzo accessibile su tali argomenti.

Aggiungi le competenze al tuo curriculum
Una volta che inizi ad apprendere nuove capacità, puoi aggiungerle al tuo
curriculum. Ad esempio, se stai imparando a utilizzare WordPress, puoi
elencarlo nella sezione delle competenze del tuo curriculum, annotando il
nome del corso che stai frequentando e la data di completamento
prevista.

Anche il fatto che stai lavorando attivamente per rimediare ad una tua
lacuna e ti impegni per acquisire una nuova competenza, può renderti un
candidato molto più interessante durante il processo di assunzione
rispetto ad altri.

Dimostra la tua nuova competenza
Se un selezionatore esprime preoccupazione, ad esempio, perché non
conosci una particolare lingua straniera, puoi spiegare che stai
attualmente seguendo un corso per sviluppare tale capacità e magari
fornire alcuni esempi di ciò che hai imparato.

Questo non solo dimostrerà che stai lavorando per avere le competenze
richieste per quel lavoro, ma anche che hai un tale interesse per il lavoro
e che sei disposto ad apprendere una competenza consigliata per
aumentare le tue possibilità di essere assunto. I recruiter e le aziende
apprezzeranno il tuo entusiasmo e la volontà di diventare più qualificato.

In conclusione
Determinare cosa vuoi veramente fare e ottenere le qualifiche e le
competenze necessarie può aumentare le tue possibilità di essere
assunto e migliorare le tue scelte lavorative. 

Giorno 4 di 25
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Anche se sei già impiegato, è una buona idea mantenere aggiornate le
tue capacità sfruttando le opportunità di apprendimento sul posto di
lavoro. Questo può favorire la tua carriera attraverso l'avanzamento a
posizioni più senior all'interno della tua azienda o in altre aziende.

Giorno 4 di 25
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Giorno 5 di 25

Fai volontariato per acquisire
esperienza e competenze
Il volontariato è un ottimo modo per mostrare abilità particolari o
sviluppare esperienza in un particolare settore.

Il compito di oggi è trovare un progetto di volontariato a breve termine (o
un progetto part-time, a lungo termine) che ti aiuti a sviluppare una
particolare abilità o esperienza che è essenziale per il lavoro dei tuoi
sogni. Anche fare volontariato per poche ore a settimana ti darà
competenze per il tuo curriculum e connessioni che possono aiutarti
nella ricerca di lavoro.

Fai volontariato per fare esperienza
In primo luogo, pensa ad una o due competenze importanti per il lavoro
dei tuoi sogni che vorresti sviluppare. Quindi, considera il lavoro di
volontariato che ti aiuterà a sviluppare quell'abilità.

Ad esempio, se hai bisogno di più esperienza con la cura del paziente,
prendi in considerazione il volontariato presso il tuo ospedale locale. Se
hai bisogno di sviluppare un'esperienza di raccolta fondi, chiedi se
organizzazioni non profit locali o programmi di volontariato necessitano
di assistenza per la raccolta fondi. Se vuoi lavorare con gli animali, fai
volontariato in un canile locale o offriti di aiutare un gruppo di salvataggio
degli animali.

Fai volontariato per espandere la tua rete di contatti
Il volontariato è anche un ottimo modo per espandere la tua rete di
contatti. Considera l'idea di fare volontariato per un'organizzazione legata
al tuo settore, come un modo per creare nuovi contatti che possono
potenzialmente aiutarti nella ricerca di lavoro.  
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Più persone conosci, migliore sarà la tua probabilità di essere chiamato
per una posizione, oppure migliore sarà la possibilità di avere
informazioni circa una ricerca aperta da qualche azienda di tuo interesse.

Una volta iniziato il lavoro di volontariato, puoi aggiungere
quell'esperienza al tuo curriculum.

Il volontariato è un ottimo modo per dare qualcosa alla tua comunità
locale, espandere la tua rete e divertirti, il tutto migliorando la tua ricerca
di lavoro. Inoltre, c'è la possibilità che una posizione di volontario possa
trasformarsi in un lavoro.

Giorno 5 di 25
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Giorno 6 di 25

Assicurati che i recruiter possano
trovarti
Anche se stai attivamente cercando un lavoro, tieni presente che molti
recruiter cercano anche candidati passivi.

A questo proposito ti consiglio la guida "Ricerca di lavoro passiva: come
prepararsi per trovare lavoro rapidamente".

I candidati passivi sono quelle persone che attualmente non stanno
cercando lavoro in maniera attiva ma che potrebbero essere interessati a
cambiare se arriva la proposta giusta. I recruiter e le aziende cercano i
candidati principalmente attraverso LinkedIn.

Suggerimenti per assicurarti che recruiter ed aziende
possano trovarti

Aggiorna il tuo curriculum e il profilo LinkedIn
Il primo compito è assicurarti che le tue attuali informazioni professionali
siano disponibili online in un modo che attirino i selezionatori alla ricerca
di candidati. Se hai già aggiornato il tuo curriculum, come descritto nel
primo step di questa guida, allora hai già aggiornato anche il tuo profilo
LinkedIn.

Hai anche già incorporato le migliori parole chiave nel tuo curriculum per
rendere la tua storia professionale più facilmente ricercabile dai recruiter
che cercano candidati con le tue qualifiche.

Espandi la tua presenza professionale online
Dopo aver aggiornato il tuo curriculum, posizionalo su siti in cui i
recruiter e le aziende potrebbero cercare candidati. 
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Inserisci le tue informazioni professionali su siti di networking come
LinkedIn, nonché su siti di lavoro come Monster ed Infojobs. Se fai parte
di Associazioni Professionali, caricale tue informazioni professionali nei
loro database. Spesso si ricercano candidati attraverso le Associazioni
Professionali legate al settore di interesse.

Limita la tua presenza personale online
Ora che hai messo online tutte le tue informazioni professionali,
assicurati di rendere private le informazioni personali se non desideri che
chi si occupa delle selezioni le veda. Ciò include account di social network
personali come Facebook e Instagram. Prenditi il   tempo per ripulire i tuoi
profili social per assicurarti che siano professionali.

Rendi le tue informazioni personali accessibili solo alle persone con le
quali sei a tuo agio nel condividere tali informazioni.

Tieni traccia della tua presenza online
Tieni traccia di ogni sito in cui hai pubblicato le tue informazioni
professionali. Tieni un elenco di questi siti, così come i tuoi nomi utente e
password per ogni sito.

Questo ti aiuterà a rimanere organizzato con il tuo processo di ricerca di
lavoro e ti aiuterà anche ad aggiornare facilmente le tue informazioni
online mentre prosegui con la tua carriera professionale.

Giorno 6 di 25
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Aggiorna la tua immagine del
profilo
Nel quinto giorno, hai aggiornato il profilo professionale online. Oggi, devi
assicurarti che le tue immagini del profilo online siano recenti e
professionali quanto quel profilo.

Aggiorna la tua immagine del profilo
La tua immagine del profilo è una parte estremamente importante della
tua presenza online, poiché aiuta le persone a connettersi con te a colpo
d'occhio.

Non è necessario assumere un fotografo professionista per scattare la
foto del profilo, ma ci sono alcune cose che dovresti prendere in
considerazione quando scatti e selezioni la tua foto. Di seguito sono
riportati alcuni suggerimenti su come scattare e scegliere una foto ideale
per i tuoi profili online.

Trova un qualcuno che ti possa aiutare
Chiedi a un amico o un familiare che abbia un minimo di dimestichezza
con una fotocamera di scattare la tua foto del profilo. Se qualcun’altro
non è disponibile per scattare la foto, puoi scattare una foto dal Web con
la fotocamera del tuo computer o scattare una foto di te stesso
utilizzando l'autoscatto sulla fotocamera del cellulare.

Tuttavia, non scattare la foto utilizzando la metodologia del “selfie”, in
quanto questo tipo di foto sembrano poco professionali.

Sorridi!
Seleziona una foto in cui sembri sorridere in modo naturale. Un sorriso ti
farà apparire amichevole e socievole a chi guarda il tuo profilo.
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Se un amico o un familiare scatta la tua foto, si spera che ti metta a tuo
agio e renda il tuo sorriso più autentico. Se stai decidendo tra un paio di
foto, chiedi ad alcuni amici o familiari quale foto ti fa sembrare più
amichevole.

Scegli una foto del solo viso
Poiché le immagini del profilo spesso vengono visualizzate come piccole
miniature, scegli una foto che mostri solo la testa, il collo e un po' delle
spalle. Se la foto mostra tutto il tuo corpo, gli spettatori potrebbero non
essere in grado di vedere bene il tuo viso e potrebbero non essere in
grado di riconoscerti di persona.

Vestiti professionalmente
Vestiti in modo appropriato per la tipologia di lavoro che stai cercando. In
altre parole, vestiti come faresti se dovessi andare ad un colloquio presso
la tua azienda ideale. In genere questo significa per gli uomini una
camicia, una camicia e una cravatta o persino un abito, per le donne una
camicia o un abito. Scegli colori scuri come il blu o il nero.

Evita di indossare un vestito o un top senza spalline, perché una foto che
mostra solo la tua testa e le tue spalle ti farà apparire nuda (è
decisamente poco professionale!). Evita di indossare gioielli di grandi
dimensioni o acconciature troppo alla moda che distraggono dal tuo viso.

Mantieni la foto semplice
Non includere oggetti di scena, sfondi o persone che distraggono nella
foto. Posizionati su uno sfondo a tinta unita che fornisce abbastanza
contrasto con te e il tuo abbigliamento (ad esempio, se indossi blu scuro,
non stare contro un muro blu scuro, perché ti confonderai con lo sfondo).

Tieni aggiornata l'immagine del profilo
Assicurati di scegliere una tua foto recente, in modo che le persone
possano riconoscerti di persona.

Giorno 7 di 25
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Sii coerente
Un ottimo modo per sviluppare il tuo personal brand professionale è
utilizzare la stessa foto in tutti i tuoi profili online, come LinkedIn,
Facebook e Gmail.

Giorno 7 di 25
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Fai crescere la tua rete di contatti
LinkedIn
LinkedIn è attualmente il più grande sito di networking professionale.
Oltre ad aiutarti a connetterti (o riconnetterti) con colleghi e contatti
professionali, LinkedIn viene spesso utilizzato da responsabili delle
assunzioni e reclutatori. Ciò significa che per te è molto importante
essere attivo su LinkedIn già nelle prime fasi del tuo processo di ricerca di
lavoro. Se i recruiter o le aziende stanno cercando candidati su LinkedIn,
devi presentarti e assicurarti di mostrare di essere un ottimo potenziale
candidato da assumere.

Ecco come iniziare su LinkedIn e come far crescere la tua rete.

Crea o aggiorna il tuo profilo
Se non l'hai già fatto, crea prima di tutto un profilo su LinkedIn. Dovresti
averlo già fatto il giorno 2. Assicurati di includere una foto del profilo. Il
giorno 7 di questa guida dovresti aver già preparato la tua immagine.

Ricordati di leggere la guida "Come fare un ottimo profilo LinkedIn".

Se hai un profilo su LinkedIn ma non lo aggiorni da un po', prenditi del
tempo per lavorarci.

Ad esempio, potresti aggiornare la tua foto, aggiungere le tue abilità e
competenze, aggiungere la tua attuale esperienza lavorativa o le tue
responsabilità più recenti o aggiornare il tuo riassunto iniziale inserendo
la descrizione di personal brand. Prima di apportare modifiche, se lo
ritiene opportuno, potresti controllare le impostazioni del tuo account:
puoi scegliere di evitare che la tua rete riceva avvisi su tutte queste
modifiche.
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Collaboratori attuali
Colleghi di precedenti lavori
Persone che incontri a conferenze, eventi di networking e altri eventi
legati al lavoro
Compagni di classe o dell’Università

Dopo aver creato il tuo profilo, puoi iniziare a sviluppare ed espandere la
tua rete LinkedIn per includere professionisti e organizzazioni che
possono aiutarti con la tua ricerca di lavoro o trovarti come potenziale
candidato per una loro ricerca aperta.

Segui questi passaggi per espandere la tua rete LinkedIn oggi.

Collegati con 10 contatti del tuo settore
Più collegamenti hai su LinkedIn, più opportunità hai di incontrare
qualcuno che può potenzialmente metterti in contatto con
un'opportunità di lavoro. Sebbene tu voglia avere molti collegamenti,
assicurati di entrare in contatto con persone che conosci e di cui ti fidi.

Aggiungi già oggi 10 utenti LinkedIn che sono collegati, anche
indirettamente, ai tuoi interessi professionali.

Come trovarli
Inizia facendo un elenco delle aziende per cui vorresti lavorare e pensa a
qualcuno che conosci che lavora per quelle aziende. Inoltre, puoi anche
collegarti con persone che hai incontrato in precedenza in esperienze
lavorative passate. Alcune opzioni sono:

Il tuo obiettivo di oggi è aggiungere solo 10 persone, ma nel lungo
termine, puoi continuare a investire nella crescita della tua rete
collegandoti con più persone.

Non dimenticare, inoltre, di collegarti anche con le nuove persone che
incontri quotidianamente nel tuo lavoro o nel volontariato.

Giorno 8 di 25
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Iscriviti a tre gruppi LinkedIn
Ci sono molti gruppi LinkedIn che possono aiutarti nel tuo percorso di
ricerca di lavoro: gruppi di ricerca di lavoro, gruppi aziendali, gruppi di ex
allievi, ecc. I gruppi possono aiutarti a fare rete, conoscere eventuali
offerte di lavoro e discutere le tendenze di settore.

Come trovare e collegarsi a tre gruppi Linkedin
Innanzitutto, verifica se la tua scuola o Università ha un gruppo LinkedIn.
Cerca nella categoria “Gruppi” di LinkedIn i gruppi relativi al tuo settore o
ai tuoi interessi professionali (puoi trovare la categoria scrivendo
l'argomento o il settore nel campo “Cerca” e selezionando poi nei risultati
“Gruppi”).
Alcuni gruppi sono privati e potrebbe essere necessario essere collegati a
un membro del gruppo per partecipare, oppure in alcuni gruppi è
necessario richiedere l'accesso. Però nel giro di un giorno viene dato
l'accesso senza problemi.
Una volta diventato un membro, puoi partecipare alle pagine di
discussione del gruppo e iniziare a collegarti con altri membri del gruppo.

Suggerimento bonus: chiedi e fornisci conferma delle competenze
Un metodo molto utile per rendere migliore il tuo profilo è avere delle
referenze o la conferma delle competenze. Puoi chiedere a ex colleghi di
scrivere una breve referenza. Puoi anche tu scrivere referenze per altre
persone. Non solo apparirà nel tuo profilo che hai dato referenze, ma è
anche una cosa utile da fare per i tuoi contatti che potrebbero a loro volta
ricambiare.
Per imparare a scrivere referenze, puoi leggere l'articolo "Come scrivere
referenze LinkedIn".

LinkedIn e networking
Questi semplici passaggi ti aiuteranno ad espandere la tua rete
professionale, non solo aumentando la possibilità che un contatto sia in
grado di aiutarti con la tua ricerca di lavoro, ma anche che altri addetti ai
lavori del settore possano imbattersi nel tuo profilo e vederti come un
potenziale candidato nel caso di posizioni aperte.

Giorno 8 di 25
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Scrivi e ottieni referenze LinkedIn

LinkedIn è uno strumento efficace per dare e ricevere referenze
professionali, come abbiamo già detto più volte. La piattaforma è
configurata per scambiare facilmente referenze con i tuoi collegamenti e
puoi aggiungerli direttamente nel tuo profilo per aumentare le tue
possibilità di distinguerti agli occhi di un recruiter.

Le referenze di clienti, colleghi e supervisori che confermano le tue
competenze e i tuoi risultati miglioreranno notevolmente il tuo profilo. I
recruiter che cercano candidati su LinkedIn vedranno queste referenze e
queste referenze potrebbero aiutarti a ottenere un colloquio in modo più
rapido.

Scegli cinque contatti
Puoi iniziare con un obiettivo facilmente raggiungibile: ottenere referenze
da cinque collegamenti LinkedIn. Il modo migliore per ottenere queste
referenze è che sia tu il primo a scrivere delle referenze per i tuoi contatti.

Seleziona i collegamenti di LinkedIn che ritieni possano fornirti una
referenza e per i quali ritieni di poter fornire a tua volta una recensione
autentica. Dovrebbero essere persone con cui hai lavorato o con cui
lavori attualmente.

Se non riesci a pensare a cinque persone ideali con cui sei già in contatto
su LinkedIn, cerca su LinkedIn persone che lavorano nella tua azienda
attuale o nella tua precedente azienda.

Scrivi referenze originali
Scrivi una referenza LinkedIn per ciascuna delle cinque persone che hai
scelto.
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Scrivi una referenza sincera per ogni persona, in altre parole, non scrivere
una recensione simile per tutti. Sii personale.

Evita frasi generiche come “Marco è un lavoratore davvero affidabile”.
Invece, cerca di essere specifico su ciò che quella persona ha fatto e sul
motivo per cui si sta guadagnando la tua referenza. Un esempio può
essere “Negli anni in cui ho lavorato con Marco nell'azienda ..., non l'ho
mai visto mancare una scadenza per un progetto”. In questo modo la
referenza è molto più efficace.

Inoltre, assicurati di specificare il tuo rapporto di lavoro con ogni persona
per la quale fornisci la referenza. Ad esempio: “Ho avuto il piacere di
gestire progetti con Marco nell'azienda... per 10 anni.”

Puoi pubblicare le referenze accedendo al profilo LinkedIn della persona,
scegliendo il pulsante “Altro” sul lato destro e scegliendo “Scrivi una
referenza” tra le diverse opzioni.

Richiedi referenze
Dopo aver pubblicato una referenza sulla pagina LinkedIn di una
persona, gli puoi inviare un messaggio LinkedIn spiegando che vorresti
scambiare con lui una referenza e che gliene hai già fornita una.

Puoi farlo, andando sul profilo della persona e scegliendo il pulsante
“Messaggio” sul lato destro. Oppure, un'altra possibilità è scegliere il
pulsante “Altro” (accanto al pulsante “Messaggio”) e selezionare “Chiedi
una referenza” tra le diverse opzioni.

In entrambi le metodologie, assicurati di personalizzare il tuo messaggio.
Spiega perché hai scelto di dare loro una referenza riassumendo alcune
delle qualità positive che hai delineato.

Cosa fare una volta ricevuta la referenza
Una volta ricevuto una referenza, riceverai una notifica via e-mail e sarai
in grado di leggerla e approvarla.

Giorno 9 di 25
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Se per qualsiasi motivo non desideri pubblicare la referenza sul tuo
profilo, puoi scegliere di non pubblicarla.

Un'altra opzione: utilizzare direttamente la richiesta di referenza
Se scopri che stai scrivendo diverse referenze ma non ne ricevi molte in
cambio, allora potresti voler adottare un approccio più diretto e utilizzare
direttamente il “Chiedi una referenza”.

Nella tua richiesta di referenza, chiedi ai tuoi contatti se sono interessati a
scambiare referenze con te. Assicurati di personalizzare anche questo
messaggio e menziona il motivo per cui vorresti scrivere una referenza su
di loro. In questo modo, se la persona non risponde o non vuole scriverti
una referenza, ti sarai risparmiato il tempo di scriverne una per questa
persona.

Per approfondire il tema delle referenze su LinkedIn, puoi leggere
l'articolo "Come scrivere referenze LinkedIn".

Giorno 9 di 25
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Utilizza Facebook in modo
professionale
Facebook potrebbe essere la chiave per trovare il tuo prossimo lavoro.

Facebook è sempre stato un ottimo spazio per rimanere in contatto con
la famiglia e gli amici. Ma è anche un modo efficace per entrare in
contatto con potenziali offerte di lavoro. In Facebook è disponibile la
funzione “Offerte di lavoro”, in cui le aziende possono pubblicare lavori
direttamente sulla loro pagina aziendale o su una pagina di lavoro
specifica e le persone in cerca di lavoro possono candidarsi
immediatamente tramite Facebook.

Se ti stai chiedendo se ciò sia fattibile, considera questo: Business Insider
afferma che ci sono 65 milioni di aziende che attualmente utilizzano
pagine Facebook e un recente studio ha rilevato che Facebook è il
secondo social network più popolare per i recruiter.
Attualmente, la pubblicazione è gratuita per le aziende e non esiste un
limite fisso di post per pagina, rendendo il sito ancora più allettante per le
aziende.

Utilizza Facebook come strumento del processo di ricerca di lavoro
Controlla le impostazioni della tua pagina Facebook e verifica che le
aziende siano in grado di vedere solo le tue informazioni pubbliche. 

A meno che non le modifichi, le tue impostazioni sulla privacy non
vengono cambiate quando cerchi un lavoro. Assicurati che non ci sia nulla
che possa danneggiare la prima impressione che un potenziale datore di
lavoro si fa di te. Fare questo, farà sì che il tuo profilo sia sempre curato e
ti eviterà di doverlo cambiare ogni volta che ti candidi per un lavoro.
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Crea un elenco di aziende da esplorare
Sei mai stato catturato nel "vuoto di Facebook?" Inizi la ricerca di una
cosa specifica e poi 30 minuti dopo, ti rendi conto di esserti perso in
tutt’altro.

Per evitare ciò, durante la ricerca di lavoro, crea un elenco di aziende per
cui desidereresti lavorare e quindi visita il sito di ciascuna azienda per
vedere se stanno assumendo. Questo rende il processo più efficiente.

Individua gli annunci di lavori e inizia a candidarti
Gli annunci di lavoro di Facebook possono essere trovati in due posti:
nella sezione “Offerte di Lavoro”, nel menù di sinistra, dove puoi cercare
tutti gli annunci di lavoro per posizione, settore, competenza e tipo di
lavoro e luogo; oppure nella pagina di un’azienda specifica. 

Quando trovi un lavoro che ti interessa, fai clic sul pulsante "Candidati
ora" che ti porta a una pagina precompilata con il tuo nome, istruzione e
qualsiasi altra informazione pubblica sul tuo sito.

Se necessario, puoi apportare modifiche prima di inviare i dati, ma farlo
una volta direttamente sul profilo ti farà risparmiare tempo ed eviterà
potenziali errori.

Premi "invia" per inviare le tue informazioni all'azienda tramite un
messaggio di Facebook. La società comunicherà quindi con te tramite
Messenger se non diversamente specificato.

Assicurati di mettere il like e di seguire tutte le aziende che ti interessano.
In questo modo, eventuali nuovi annunci di lavoro creati dall’azienda
verranno visualizzati immediatamente nella tua home.

Giorno 10 di 25
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Seleziona e contatta le tue
referenze
Prima ancora di candidarsi a qualsiasi lavoro, è importante avere pronto
un elenco di referenze. Oggi farai un elenco di referenze lavorative, che
potrai prontamente consegnare a un recruiter nel caso ti venisse
richiesto.

Non è così comune, però può succedere che un'azienda chieda se
abbiamo delle referenze da mostrare. 

Prepara le referenze prima di averne bisogno
Il vantaggio di chiederle ora è che in un futuro non dovrai correre per
trovare referenze, nel caso un'azienda te le chiedesse. Chiedere a
qualcuno di fare una referenza (soprattutto se scritta) all'ultimo minuto
non è solo stressante per te, ma può mettere molta pressione alla
persona a cui lo stai chiedendo. Preparare la referenza in anticipo farà
risparmiare a tutti un sacco di stress.

Pensa a chi chiedere
Dovresti avere una lista di 3-5 nomi di persone che potrebbero farti una
referenza. Fai un elenco di ex capi, colleghi o ex colleghi, fornitori o clienti
che conoscono le tue capacità e le tue competenze. 

Se sei nuovo nel mondo del lavoro, o non lavori da alcuni anni, puoi
anche chiedere a qualcuno di farti una referenza personale. Questo può
essere scritto anche da un vicino o un conoscente che potrebbe non aver
lavorato con te professionalmente, ma che può attestare le tue capacità e
le tue competenze.

Da questo elenco, seleziona 3-5 persone che soddisfano i seguenti criteri:
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Sei convinto che sappiano abbastanza della tua etica del lavoro per
farti una referenza
Pensi che ti faranno una referenza positiva. Se hai avuto interazioni
negative con questa persona in passato, o se pensi che abbia delle
riserve su di te, non inserirlo tra le persone a cui chiedere una
referenza.
Dovresti essere sicuro che queste persone saranno professionali nei
loro commenti. Se qualcuno ha una stima molto alta di te, ma spesso
risulta poco professionale o scortese, potresti prendere in
considerazione un'altra persona.
Sono facili da contattare. Non è positivo quando un recruiter non
riesce a contattare una delle tue referenze. Meglio evitare di
considerare le persone che sono spesso in viaggio o che non sono
disponibili a rispondere prontamente a telefonate o email.

Come chiedere una referenza
Prima di indicare queste 3 - 5 persone come referenze, è necessario
ottenere il loro permesso. Invia loro una lettera o una email (o un
messaggio LinkedIn) fornendogli un po' di informazioni sulla tua ricerca
di lavoro. 

Ecco come chiedere una referenza:

Fai sapere loro per quale tipo di posizioni ti candiderai e poi chiedigli:
“Siccome conosci molto bene il mio modo di lavorare, potresti scrivermi
una buona lettera di raccomandazione?” o “Credi di potermi fare una
buona referenza?" Formulare la domanda in questo modo facilita il tuo
contatto se non si sente a suo agio a scriverti una referenza.

Assicurati inoltre di offrire a ogni persona, a cui chiedi la referenza, una
copia aggiornata del tuo curriculum e qualsiasi altra informazione sulle
tue capacità, in modo che possa essere aggiornato sulle tue esperienze.
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Crea la tua lista
Dopo aver ottenuto una risposta positiva da 3 - 5 potenziali referenze,
puoi creare la tua lista di referenze. Non elencare le referenze sul tuo
curriculum o lettera di presentazione. Metti invece i tuoi riferimenti su
una pagina separata che puoi fornire ai recruiter o alle aziende
nell'eventualità te li chiedano.

Assicurati di includere il nome, il titolo professionale, l'azienda e le
informazioni di contatto complete di ogni riferimento (inclusi indirizzo di
lavoro, numero di telefono ed email) di tutte le persone che hanno scritto
le referenze. Assicurati che le informazioni che includi siano aggiornate. 

Ringrazia
Mantieni aggiornate le persone che ti hanno fornito una referenza sulla
tua ricerca di lavoro. Fagli sapere chi potrebbe contattarli. 
Quando ottieni il lavoro dei tuoi sogni, assicurati di inviare ad ogni
persona una nota di ringraziamento per il loro aiuto nel processo di
ricerca del lavoro.
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Giorno 12 di 25

Identifica le tue aziende target

A questo punto del tuo processo di ricerca di lavoro, è opportuno avere
un elenco di aziende target nelle quali vorresti lavorare.

Queste possono essere aziende che tendono a offrire lavori che
corrispondono ai tuoi interessi, realtà dove esiste una cultura aziendale
che si avvicina a quella che desideri e/o organizzazioni con una mission in
cui credi. 

Un elenco di obiettivi ti fa risparmiare tempo
Perché fare una lista? Con un elenco di obiettivi in mano, risparmierai
tantissimo tempo nella tua ricerca di lavoro. Anche se ti sembra
produttivo candidarti per ogni opportunità di lavoro che incontri, stai
effettivamente sprecando il tuo tempo e le tue energie. Invece, dovresti
candidarti solo per posizioni in aziende che ritieni siano adatte a te.

Non c'è bisogno di sprecare il tuo tempo mandando candidature o
facendo colloqui per posizioni che non corrispondono alle tue qualifiche
o ai tuoi obiettivi. Anche se troverai un lavoro in un'azienda che non è
adatta a te, è probabile che non vorrai rimanere lì a lungo.

È meglio prendersi un po' di tempo per individuare le aziende ideali, in
modo da potersi candidare per un lavoro duraturo che ti piaccia.

Creazione della tua lista di aziende target
Di seguito sono riportati diversi modi per creare il tuo elenco di aziende
target.

Cerca articoli o sondaggi "Migliori aziende"
Molti siti web elencano le migliori aziende per cui lavorare, in base ai
diversi settori. 
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Sfoglia gli elenchi che corrispondono ai tuoi interessi, leggi le descrizioni
di ciascuna azienda e annota le aziende che si adattano ai tuoi interessi e
alla tua cultura aziendale ideale.

Iscriviti ad Associazioni Professionali
Se fai parte di Associazioni Professionali, guarda sui loro siti web per
trovare un elenco delle aziende associate. Trova associazioni nel tuo
settore e verifica se puoi accedere all'elenco di società di ciascuna
associazione.

Esplora LinkedIn
Se hai contatti che lavorano nel tuo campo di interesse, guarda i loro
profili LinkedIn per vedere dove lavorano. Allo stesso modo, guarda i
membri dei gruppi LinkedIn che sono correlati al tuo settore e vedi dove
stanno lavorando.

Controlla nella tua rete
Parla con i tuoi amici, i vicini, la famiglia. Dove lavorano? Qualcuna di
queste organizzazioni ti sembra un'azienda interessante? Se sì, chiedi
informazioni sulle opportunità di lavoro o anche sulla possibilità di una
referenza.

Restringi la tua lista
Dopo aver creato un elenco con questi metodi, è tempo di restringere
l'elenco di aziende per includere solo le aziende che sono veramente in
linea con i tuoi obiettivi professionali.

Per prima cosa, visita il sito web di ciascuna azienda. Nella parte relativa a
“Lavora con noi” puoi trovare diverse informazioni utili relativamente
all'ambiente di lavoro, le persone che l'azienda assume e qualsiasi altra
cosa che puoi imparare sulla cultura aziendale.

È inoltre possibile visitare la sezione aziende di LinkedIn per trovare
informazioni sulla società. 

Giorno 12 di 25
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Questa sezione fornisce informazioni sulla cultura di ciascuna azienda,
nonché sulle opportunità di lavoro e sui collegamenti che hai in ciascuna
azienda. 

Sulla base di queste informazioni, cancella tutte le società nell'elenco che
non sono adatte alla tua ricerca di lavoro.

Sicuramente ci sono aziende medio piccole che non hanno tutte queste
informazioni disponibili nel sito. Cerca allora su Google il nome
dell'azienda per verificare se esistono articoli di giornale o recensioni che
ti forniscono informazioni più dettagliate sull'azienda.

Espandi ancora la tua lista
Se ritieni che il tuo elenco di aziende target sia troppo breve o che
contenga solo aziende estremamente note, valuta la possibilità di
espandere l'elenco un po' di più. Guarda nella sezione Aziende di
LinkedIn per trovare altre aziende simili a quelle del tuo elenco.

Fai delle ricerche su queste aziende e, se qualcuna di queste ti sembra
adatta, aggiungila all'elenco.

La lista finale
In definitiva, questi passaggi dovrebbero portare a un elenco di 10-20
aziende che saranno i tuoi target nella tua ricerca di lavoro. Mentre
continui a cercare lavoro, sentiti libero di rimuovere o aggiungere aziende
man mano che hai un'idea migliore sul tipo di organizzazione per cui
vorresti lavorare.
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Giorno 13 di 25

Trova contatti presso le tue
aziende target
Il giorno 12, hai creato una lista di aziende target con 10-20
organizzazioni per le quali ti piacerebbe lavorare.

Un ottimo modo per aumentare le tue possibilità di ottenere un colloquio
di lavoro presso una di queste aziende è avere un contatto che lavora lì.
Quindi oggi utilizzerai una varietà di tecniche per trovare contatti nelle
tue aziende target e metterti in contatto con loro.

Come i contatti ti possono aiutare nella tua ricerca di lavoro
Avere un contatto in un'azienda (sia un dipendente attuale che un ex
dipendente) è un ottimo modo per fare un piccolo passo verso il tuo
nuovo lavoro. Un contatto sarà in grado di aiutare la tua candidatura per
la posizione in diversi modi.

I contatti possono avvisarti di opportunità di lavoro che potrebbero non
essere elencate online.

Possono anche menzionarti personalmente a un responsabile delle
assunzioni o (a seconda di quanto conoscono te e il tuo lavoro) scrivere
una referenza personale per te. Anche semplicemente indicare che
conosci quella persona in azienda nella tua lettera di presentazione può
aiutare a farti progredire nel processo di assunzione.

Come trovare i contatti
Ecco alcune tecniche per trovare contatti presso le aziende target.

Segui le pagine aziendali di LinkedIn delle tue aziende target. Nella pagina
troverai anche tutti i tuoi collegamenti LinkedIn che lavorano in ciascuna
azienda.
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Troverai anche le tue connessioni di secondo grado (persone che sono
collegate alle tue connessioni ma non direttamente a te), che potrebbero
aiutarti a trovare altre conoscenze.

Come contattare i tuoi contatti
Rivolgiti ai tuoi contatti in ciascuna azienda target, esprimendo il tuo
interesse per l'azienda e chiedendo se possono aiutarti.

Puoi chiedere di incontrarvi per un caffè, per un colloquio informativo
sull'azienda. Se siete in collegamento su LinkedIn, chiedi se la persona
sarebbe disposta a scriverti una referenza LinkedIn.

Restituisci il favore
Il networking non è una strada a senso unico. Se chiedi una referenza
LinkedIn, assicurati di offrirti di scriverne una per l'altra persona. Se i tuoi
contatti avranno bisogno di referenze in futuro, ricambia il favore.

Una rete professionale funziona solo quando sei disposto a dare aiuto tu
stesso oltre che a riceverlo.

Giorno 13 di 25

54



Giorno 

 14 di 25

al lavoro dei

tuoi sogni

TALENT MATE



TALENT MATE

www.talentmate.it

Giorno 14 di 25

Contatta amici e familiari

Quando facciamo networking, spesso pensiamo prima alla nostra rete
professionale: colleghi, datori di lavoro, recruiter, ecc. A volte
dimentichiamo che anche la nostra famiglia e i nostri amici hanno legami
professionali che potrebbero essere estremamente utili.

Alcune persone si sentono a disagio nel chiedere aiuto a familiari e amici.
Tuttavia, tieni presente che queste sono le persone più interessate al tuo
successo, quindi ha senso contattarle.

Oggi scriverai e invierai un'email o un messaggio a familiari e amici per
informarli della tua ricerca di lavoro. Ecco alcuni suggerimenti su come
contattare la famiglia e gli amici in modo diretto ma amichevole.

Come chiedere aiuto a familiari e amici per la ricerca di lavoro

Fai una lista
Fai una lista di familiari e amici a cui vuoi rivolgerti in merito alla tua
ricerca di lavoro. Assicurati di contattare solo persone che conosci
veramente e che sai che possono spendersi per te.

Scegli il tuo metodo di contatto
Un'email è in genere il modo migliore per raggiungere un gran numero di
persone. Tuttavia, se ci sono familiari o conoscenti che non hanno molta
dimestichezza con questo strumento, valuta attentamente se
preferirebbero un'altra forma di contatto, ad esempio una telefonata o
un messaggio.

Utilizza le riunioni di famiglia
Se è in programma a breve una visita ad amici o famigliari, puoi sfruttare
quest’occasione per menzionare la tua volontà di cambiare lavoro.
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Tieni a mente di non insistere troppo sull’argomento e di non parlare
esclusivamente della tua ricerca di lavoro. 

Fornire informazioni di base
Quando parli della tua ricerca, includi alcune informazioni chiave sul tuo
background professionale, come la tua ultima qualifica professionale e
l'azienda. Puoi allegare il tuo curriculum o semplicemente fornire un
elenco puntato e conciso o un piccolo paragrafo che descriva queste
informazioni.

Spiega cosa stai cercando
Dovresti anche fornire alcune informazioni sul tipo di lavoro che stai
cercando, in modo che la tua famiglia e i tuoi amici possano capire
facilmente se sono in grado di aiutarti. Fornisci un paragrafo o un elenco
puntato che descriva in dettaglio il titolo della tua posizione ideale,
nonché alcune delle tue aziende ideali (menziona alcune delle
organizzazioni che hai inserito nella tua lista di aziende target).

Azione supplementare
Se, dopo un mese circa, stai ancora cercando un lavoro, sentiti libero di
inviare un'email o un messaggio di follow up spiegando che stai ancora
cercando una posizione e apprezzeresti comunque qualsiasi consiglio o
informazione. Includi le stesse informazioni sul tuo background e sul
ruolo ideale che hai menzionato nella prima email.

Ringrazia
Assicurati di ringraziare tutti coloro che ti aiutano nel tuo processo di
ricerca di lavoro. Invia ringraziamenti individuali a coloro che rispondono
alla tua email con qualsiasi informazione. Una volta ottenuto un nuovo
lavoro, dovresti anche inviare un'email o un messaggio di ringraziamento
a tutti coloro che hai inizialmente contattato (indipendentemente dal
fatto che ti abbiano aiutato o meno), informandoli della nuova posizione
e ringraziandoli per il loro aiuto.

Giorno 14 di 25
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Ricambia
Assicurati di ricambiare il favore se qualche amico o familiare ha bisogno
di aiuto in futuro con la propria ricerca di lavoro. Il modo migliore per
ottenere un aiuto è darlo a tua volta. Questo ti aiuterà anche a
mantenere i rapporti con i tuoi amici e familiari, se dovessi aver bisogno
di un nuovo aiuto in futuro.
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Giorno 15 di 25

Scrivi la tua lettera di
presentazione

Il primo paragrafo dovrebbe spiegare per quale lavoro ti stai
candidando e come hai trovato l'annuncio di lavoro.
Il secondo paragrafo dovrebbe spiegare le competenze ed esperienze
che hai da offrire per la posizione per la quale ti candidi.
Il terzo paragrafo dovrebbe enfatizzare il tuo interesse verso quella
determinata posizione e verso l'azienda.

I recruiter spesso devono esaminare centinaia di candidature per le
diverse posizioni aperte. Per distinguerti, dovrai scrivere una lettera di
presentazione specifica per ogni offerta di lavoro per cui ti candidi.

Senza una lettera di presentazione mirata per la posizione specifica, la
tua domanda non si differenzierà dalle altre e avrai meno possibilità di
essere notato. Oggi riceverai tutti i suggerimenti per scrivere una lettera
di presentazione mirata e applicherai queste indicazioni nelle tue
candidature agli annunci di lavoro.

Invia una lettera di presentazione
Invia sempre una lettera di presentazione, anche se l'annuncio non ne
richiede espressamente una. Una lettera di presentazione fatta bene può
fare la differenza tra ottenere un colloquio o essere ignorato.

Seleziona un formato di lettera di presentazione
Seleziona un formato di lettera di presentazione semplice. In termini di
contenuto, la maggior parte delle lettere di presentazione dovrebbe
includere le tue informazioni di contatto e almeno tre paragrafi:

Come formattazione dovresti usare un semplice carattere di dimensione
12 che sia facile da leggere (come Times New Roman, Arial o Verdana). 
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Lascia, inoltre uno spazio tra ogni paragrafo in modo che la pagina sia
chiara e leggibile. La lettera di presentazione deve essere al massimo di
una pagina non di più altrimenti non verrà letta.

La lettera di presentazione può anche essere scritta direttamente nel
testo dell'email e non deve essere necessariamente un file allegato.

Personalizza la tua lettera
Indirizza la lettera di presentazione al responsabile della ricerca. Se non ci
sono contatti elencati nell'annuncio di lavoro, fai del tuo meglio per
trovare il nome della persona a cui andrà la domanda. Controlla il sito
web dell'azienda o guarda in LinkedIn per trovare la persona che si
occupa di HR.

Dedicare del tempo a trovare il nome del responsabile della ricerca
dimostrerà che ti stai interessando in modo particolare alla posizione.

Aggiungi altre informazioni oltre al curriculum
La tua lettera di presentazione non deve limitarsi a spiegare il tuo
curriculum. Ma dovrebbe aggiungere informazioni rispetto al tuo
curriculum, concentrandosi maggiormente sulle tue abilità, esperienze e
competenze specifiche per quella determinata posizione.

Per far questo, consulta l'annuncio di lavoro e scriviti i requisiti richiesti.
Quindi, fai un elenco delle tue abilità, esperienze e competenze che
corrispondono ai requisiti richiesti nell'offerta. Seleziona due o tre delle
tue abilità e competenze che meglio si adattano al lavoro e utilizza queste
per scrivere la tua lettera di presentazione.

Verifica sempre
Fai sempre un controllo accurato di quello che hai scritto nelle diverse
lettere di presentazione per verificare eventuali errori grammaticali e per
verificare che il testo sia chiaro e leggibile.

Giorno 15 di 25
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Giorno 16 di 25

Invia una serie di email "a freddo"

Oggi condurrai una campagna di email “a freddo”, cioè spedirai una serie
di email senza sapere se in quell'azienda è attualmente aperta una
posizione in linea con il tuo profilo. In questa email contatterai le figure
chiave della tua azienda target spiegando come puoi aggiungere valore
alla loro azienda. Molte persone non amano mandare questo tipo di
email perché si preoccupano di disturbare la persona “dall'altra parte” o
di essere rifiutate.

Tuttavia, l'email “a freddo” è una tecnica di ricerca di lavoro cruciale. Se
eseguita correttamente, questa email potrebbe aumentare notevolmente
le tue possibilità di ottenere il lavoro che stai cercando.

Perché inviare un'email “a freddo”?
Mandare questo tipo di email a un'azienda non porterà necessariamente
ad un'offerta di lavoro immediata. Tuttavia, ci sono una serie di possibili
vantaggi che possono aumentare le tue possibilità di ottenere un lavoro.

In primo luogo, l'email “a freddo” espande la tua rete professionale,
mettendoti in contatto immediato con il datore di lavoro o il team HR.
Anche se l'azienda non ha attualmente offerte di lavoro, hai un nuovo
contatto professionale, che potrebbe essere in grado di indicarti quando
si aprirà una nuova opportunità di lavoro in futuro.

Inoltre queste email sono un ottimo modo per scoprire posizioni aperte
non pubblicizzate. Le aziende spesso hanno offerte di lavoro che non
promuovono sui siti di lavoro o anche sui propri siti web. Chi lavora in
azienda può fornirti utili consigli su posizioni particolari.
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Suggerimenti per inviare email “a freddo”

Contatta solo le aziende target
Inviare email “a freddo” non significa contattare ogni azienda del tuo
settore. Chiama solo aziende per le quali la tua esperienza e capacità ti
rendono una risorsa ideale, come quelle che indicato nella tua lista
target. 

Contatta la persona giusta all'interno dell'azienda 
Attraverso LinkedIn cerca di individuare il Responsabile delle Risorse
Umane di quell'azienda e verifica se è indicata la sua email. Se hai
individuato il nome della persona responsabile delle Risorse Umane puoi
anche provare a scrivere direttamente alla sua email aziendale.
Normalmente le email aziendali sono sempre nome.cognome@nome
dell'azienda oppure cognome.nome@nome dell'azienda.
Eventualmente se non riesci a trovare la persona o l'indirizzo email puoi
utilizzare la sezione apposita nel sito aziendale “Lavora con noi” dove
normalmente è indicato l'indirizzo email. In questo caso però la tua email
sarà meno efficace rispetto ad inviarla direttamente al Responsabile HR.

Scrivi un'email che catturi l'attenzione
L'email che manderai non deve essere troppo lunga in quanto chi la
riceve non ha molto tempo per leggerla. Inizia con una tua presentazione.
Poi continua descrivendo perché questa azienda è il posto dove vorresti
lavorare e soprattutto spiega come puoi aggiungere valore all'interno
dell'azienda. Parla dell'azienda, non solo di te. 
Di fatto dovresti usare la tua lettera di presentazione per questo tipo di
attività, adattandola per ogni azienda a cui la mandi.
Allega poi il tuo curriculum aggiornato.

Non aspettarti un'offerta di lavoro
Ancora una volta, non aspettarti di ottenere un colloquio immediato.
Male che vada, questo è un metodo per espandere la tua rete di contatti,
il che potrebbe aiutarti a trovare una nuova opportunità più avanti.

Giorno 16 di 25
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Sii sincero 
Nell'email cerca di trasmettere il tuo autentico interesse per l'azienda. Se
trasmetti un atteggiamento positivo, le persone apprezzeranno la tua
proattività e l’autentica passione per la loro azienda.

Azione supplementare
Alla persona a cui scrivi l’email puoi anche inviare una richiesta per
aggiungerti come contatto su LinkedIn.

Giorno 16 di 25
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Giorno 17 di 25

Cerca nei siti di lavoro giusti

Se usati correttamente, i motori di ricerca di lavoro e le bacheche di
lavoro possono farti risparmiare molto tempo. Invece di dedicare del
tempo alla ricerca di giornali, siti web aziendali e altri annunci di lavoro
tradizionali, un motore di ricerca di lavoro può fare tutto per te con un
semplice clic.

Tuttavia, è facile sentirsi sopraffatti da tutti i siti di lavoro disponibili. Non
tutti i siti di lavoro sono uguali e può essere difficile sapere su quali siti
dovresti concentrare il tuo tempo. Oggi scoprirai quali siti di lavoro ti
aiuteranno a trovare le offerte di lavoro più aggiornate e pertinenti per
te.

Cosa cercare in un sito di annunci di lavoro
I migliori siti per trovare annunci di lavoro ti permetteranno di trovare le
offerte di lavoro più attuali. Se un sito elenca più annunci di lavoro ormai
scaduti, dovrai dedicare molto del tuo tempo a ricontrollare ogni offerta
di lavoro.

Un sito di lavoro ideale non dovrebbe solo aiutarti a trovare le posizioni
aperte più attuali, ma anche a trovarle velocemente. Il sito dovrebbe
avere strumenti di ricerca semplici e facili da usare e dovresti essere in
grado di cercare un lavoro in base a una varietà di fattori, come
posizione, settore, ecc.

Migliori siti di annunci di lavoro
Esistono due tipi di siti di lavoro: bacheche di annunci di lavoro e motori
di ricerca di lavoro. Le bacheche tradizionali, come Monster, sono siti in
cui l'azienda in genere paga una quota in cambio per far sì che il suo
annuncio venga mostrato su quel sito. Il vantaggio delle bacheche di
annunci di lavoro è che gli annunci sono in genere aggiornati perché
l'azienda controlla ciò che pubblica. 
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I motori di ricerca di lavoro, come Indeed, raggruppano annunci di lavoro
provenienti da più bacheche di lavoro, pagine di carriera aziendali,
associazioni e altre risorse. Il vantaggio dei motori di ricerca di lavoro è
che offrono una più ampia varietà di offerte di lavoro.

L'unico svantaggio è che non tutte le registrazioni sono aggiornate, quindi
potrebbe essere necessario ricontrollare che le inserzioni non siano
scadute.

Anche i siti di networking come LinkedIn e Facebook sono ottimi per la
ricerca di lavoro. Non solo puoi cercare annunci di lavoro, ma puoi anche
controllare se hai contatti che lavorano presso le aziende con posizioni
aperte.

Suggerimenti per l'utilizzo di un sito di annunci di lavoro
Il consiglio più importante per la ricerca di lavoro online è quello di
restringere immediatamente la ricerca. Fai clic su "ricerca avanzata" se il
sito ti offre questa opzione.

Restringi la ricerca per esperienza, località e qualsiasi frase o parola
chiave particolare. Dovresti anche restringere la ricerca per fascia di
stipendio. Non ha senso fare domanda per un lavoro che sai di non
poterti permettere di accettare. Tuttavia spesso negli annunci non è
indicata la retribuzione.

Se ci sono aziende particolari per cui non vuoi lavorare, la maggior parte
dei siti di lavoro ti consente di "bloccare" determinate aziende.

Durante la ricerca di lavoro online utilizza un mix di bacheca di annunci di
lavoro e motori di ricerca di lavoro. Non esiste un unico sito che disponga
di tutti i possibili annunci di lavoro. Una combinazione di siti generici e siti
di nicchia ti aiuterà a trovare il lavoro giusto per te.
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Giorno 18 di 25

Tieni traccia delle attività

Nome dell'azienda: il nome dell'organizzazione a cui ti stai
candidando;
Nome del contatto: il nome del contatto presso l'azienda; 
Informazioni di contatto: l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono
del contatto;
Data della domanda: la data in cui hai presentato la domanda;
Riepilogo della domanda: gli elementi che hai inviato nella tua
domanda, come un curriculum, una lettera di presentazione,
referenze;
Colloquio: la data del tuo colloquio;
Follow up: se hai inviato o meno una nota di ringraziamento dopo
l'intervista e quando;
Stato: indipendentemente dal fatto che la tua domanda sia stata
rifiutata o meno, oppure se hai ricevuto un secondo colloquio o ti è
stato offerto il lavoro;

Quando stai cercando di trovare un nuovo lavoro, tenere traccia di tutte
le posizioni aperte, candidature, colloqui ed eventi di networking può
essere difficile. Tuttavia, ci sono semplici passaggi che puoi intraprendere
per organizzare e rimanere aggiornato sulla tua ricerca di lavoro.

Strategie per rimanere organizzati

Crea una tabella
La creazione di una tabella è un modo utile per raggruppare e tenere
traccia di una serie di informazioni relative alla tua ricerca di lavoro. Nel
tuo foglio Excel, inserisci colonne chiave come:

Se lo desideri, aggiungi altre colonne come la scadenza della domanda, i
nomi di eventuali collegamenti personali presso l'azienda e qualsiasi altra
informazione importante sull'azienda.
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Puoi creare la tua tabella utilizzando Excel o Google Sheets, creando una
tabella in Word o semplicemente disegnandola a mano su un foglio.

Utilizzare un sito di gestione della ricerca di lavoro
Numerosi siti offrono strumenti per la gestione della ricerca di lavoro. Se
hai un sito web per la ricerca di lavoro che tendi a usare molto, controlla
se ha uno strumento di gestione della ricerca di lavoro. Molti siti, incluso
LinkedIn e Monster, aiutano a tenere traccia delle offerte a cui ti candidi
sui loro siti.

Usa il tuo smartphone
Se ti interessa puoi utilizzare delle app che ti permettono di tenere
ordinate le tue ricerche. App come Job Search Organizer e HiJob ti
aiuteranno a organizzare vari aspetti del tuo processo di ricerca. Molte di
queste app sono gratuite.

Suggerimenti per mantenere in ordine la tua ricerca
Indipendentemente dalla strategia che scegli per tenere traccia delle tue
attività per la ricerca di lavoro, mantienila sempre in ordine e aggiornata
durante tutto il processo di ricerca. Cerca soprattutto di semplificare
l'attività di ricerca. Candidati solo per i lavori che ti interessano e per i
quali sei qualificato. Ciò limiterà il numero di candidature da monitorare
e ti consentirà di concentrarti sulle opportunità di lavoro che contano
davvero.

Lo scopo di tenere in ordine la tua ricerca di lavoro è di aiutarti a ridurre
lo stress durante il processo di ricerca di lavoro.
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Rinnova il tuo guardaroba

Ora che hai trovato annunci di lavoro interessanti e hai inviato sia una
lettera di presentazione specifica, sia il tuo curriculum per ogni annuncio,
è tempo di pensare alla fase successiva del processo di ricerca di lavoro: il
colloquio.

Per fare una buona prima impressione sul recruiter, devi essere vestito in
modo appropriato per il tuo colloquio di lavoro. Oggi utilizzerai i seguenti
suggerimenti per selezionare l'abbigliamento perfetto.

Suggerimenti per l'abbigliamento per il colloquio di lavoro

Seleziona i colori giusti 
I colori giusti possono aiutarti a trasmettere fiducia, professionalità e
capacità di adattarti all'ambiente aziendale. L'obiettivo è che il recruiter
non ricordi il tuo abbigliamento, ma invece, ricordi le tue capacità e le tue
qualifiche.

Le tinte unite neutre aiutano a mantenere l'attenzione su di te piuttosto
che sul tuo abbigliamento. Blu scuro, grigio, nero e marrone sono in
genere i colori migliori per un'intervista. Un piccolo tocco di colore è
appropriato, come una camicia azzurra sotto un abito scuro. Tuttavia,
limita i colori vivaci.

Privilegia vestiti a tinta unita rispetto a vestiti con motivi 
Per mantenere l'attenzione del datore di lavoro su di te, non sui tuoi
vestiti, dovresti anche scegliere colori a tinta unita rispetto a motivi
particolari. Piccoli motivi, come gessati sottili o una camicia a righe, vanno
bene. Tuttavia è meglio non esagerare.
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Vestiti in modo semplice
Mantieni il tuo outfit semplice: una camicia e pantaloni o un abito e una
camicia. Non aggiungere troppi accessori. Potresti indossare una sciarpa
o un gioiello, ma qualcosa di più può distrarre il recruiter.

Informati sull'ambiente di lavoro
Nonostante tutti questi suggerimenti, dovresti sempre scegliere un abito
che si adatti all'ambiente di lavoro dell'azienda. In un'azienda più classica,
dovresti assolutamente utilizzare un abito o un vestito in colori scuri e
neutri.

In un ufficio più informale, invece, come quello di una startup nel settore
tecnologico, potresti indossare un po' più di colore e una t-shirt invece
che la camicia o l'abito.

Se non sai bene cosa indossare, nel dubbio, utilizza sempre una camicia.

Tieniti pronto
Assicurati di avere un outfit disponibile per il colloquio con un po’ di
anticipo. Prova l'outfit almeno una settimana prima del colloquio, in
modo da avere il tempo di verificare se tutto è a posto. Prepara il tuo
vestito la sera prima e assicurati che tutto sia pulito e ben stirato. Questo
ti aiuterà a evitare un eventuale panico dell'ultimo minuto riguardo al tuo
abbigliamento.
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Ricerca informazioni sull'azienda

Ora che hai l'abito perfetto per il colloquio, devi iniziare a prepararti per il
colloquio vero e proprio. Devi cercare di conoscere il più possibile
sull'azienda per la quale andrai a fare il colloquio.

I recruiter tendono a fare domande come "Cosa sai di noi?" e "Perché
vuoi lavorare per la nostra azienda?" Conoscere l'azienda, la sua mission,
la sua cultura aziendale, i suoi punti di forza, ti aiuteranno a rispondere a
queste domande e a dimostrare il tuo interesse per l'azienda.

Suggerimenti per ricercare le informazioni sull'azienda
Un ottimo modo per ottenere informazioni su un'azienda è sul suo sito
web. La maggior parte delle aziende ha una pagina “Mission” o una
pagina “Chi siamo” che descrive l'azienda e ne definisce gli obiettivi
generali. 
Spesso inoltre è presente la pagina con la storia dell'azienda che è molto
utile per avere diverse informazioni circa l'anno di fondazione ed
eventuali acquisizioni.
Puoi anche controllare la pagina LinkedIn dell'azienda per ulteriori
dettagli. 

La conoscenza di queste informazioni ti aiuterà durante il colloquio a
rispondere alle domande sull'azienda.

Se conosci qualcuno che lavora o ha lavorato per l'azienda, contattalo per
capire se ha consigli da darti o altre informazioni. Chiedere a qualcuno
che ha già lavorato per quell'azienda il suo punto di vista potrebbe darti
le informazioni che non potresti trovare altrove.

Una volta effettuata la ricerca sull’azienda, crea una lista di informazioni
rilevanti come statistiche su fatturato e numero di dipendenti, oppure
valori aziendali, storia ecc. 
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Durante il colloquio potrai menzionare questi dati se ti servirà. Mostrare
di conoscere l’azienda è uno dei modi migliori per dimostrare la tua
professionalità durante un colloquio.
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Esercitati per il colloquio

Ora che hai selezionato un abito per il colloquio e hai studiato l'azienda, è
tempo di prepararti per le domande del colloquio.

Di seguito è riportato un elenco che puoi seguire per prepararti a
qualsiasi colloquio.
Ti consiglio anche di leggere la guida "Come prepararsi ad un colloquio
di lavoro"

Fai un elenco delle tue qualifiche
Guarda l'annuncio di lavoro originale e fai un elenco dei requisiti richiesti.
Quindi, fai una lista delle tue capacità, esperienze e competenze in
relazione a quei requisiti. Questo ti aiuterà a rispondere a domande
importanti sul motivo per cui sei adatto a quella posizione.

Crea un elenco di domande e risposte
Fai un elenco di domande comuni durante l'intervista e pensa a come
risponderesti a ciascuna di esse. Pensa anche alle domande specifiche
del settore che ti potrebbero venire fatte. 
Leggi la guida "Le 50 domande del colloquio di lavoro e le relative
risposte" per le domande più comuni del colloquio con le relative
risposte.
Assicurati poi di sapere come risponderesti ad ogni domanda, scrivendo
le risposte in modo da ricordartele facilmente durante il colloquio.

Pratica, pratica, pratica
Il modo migliore per prepararsi per un colloquio è esercitarsi.

Chiedi ad un amico o un familiare di farti un colloquio. Chiedigli di farti
alcune delle domande della lista. Chiedi loro di darti un feedback
costruttivo sul modo in cui hai risposto alle domande, sul tuo linguaggio
del corpo, sulla tua professionalità, ecc.
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Puoi anche esercitarti da solo rispondendo alle domande davanti allo
specchio.

Oppure puoi anche registrare la tua voce o, meglio ancora, filmare te
stesso. Ricontrolla poi il filmato per vedere come hai risposto a ciascuna
domanda e per valutare il tuo linguaggio del corpo, il tuo contatto visivo e
il tuo tono di voce.

Preparandoti a rispondere a queste domande, sarai più sicuro durante il
colloquio vero e proprio. Durante il colloquio, invece di sforzarti di
rispondere ad ogni domanda, sarai in grado di concentrarti sul recruiter e
ti mostrerai più sicuro di te.

Nel blog di Talent Mate puoi trovare diverse guide per prepararti al
meglio al colloquio di lavoro. Clicca su questo link.
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Invia un'email di ringraziamento

Dopo un colloquio, può essere utile inviare un'email di ringraziamento al
recruiter. Un rapido follow up non è solo professionale, ma ti offre anche
un'ulteriore possibilità per dimostrare il tuo interesse per la posizione.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come e quando inviare
l'email di ringraziamento.

Manda l'email subito
Invia la tua email di ringraziamento il prima possibile dopo i tuoi colloqui.
La cosa ideale è spedire l'email circa 24 ore dopo il colloquio.

Ribadisci il tuo interesse per la posizione
L'email di ringraziamento è un'ottima occasione per ribadire il tuo
interesse per la posizione aperta. Potresti ribadire perché ti interessa la
posizione e quali contributi puoi dare all'azienda. Se hai dimenticato di
condividere qualcosa di importante durante il colloquio, o se vuoi
approfondire qualcosa che hai detto, puoi farlo con questa email. 

Se ritieni che il colloquio non sia andato molto bene o se ritieni che il
recruiter abbia qualche riserva specifica, potresti scrivere un'email di
ringraziamento leggermente più lunga in cui spieghi in dettaglio le tue
qualifiche e le tue competenze e come puoi soddisfare i requisiti richiesti
per quella posizione.

Verifica sempre
Fai sempre un controllo accurato di quello che hai scritto nelle diverse
email di ringraziamento per verificare eventuali errori grammaticali e per
verificare che il testo sia chiaro e leggibile. Questo è l'ultimo documento
che un recruiter o un'azienda vedranno prima di decidere se assumerti,
quindi assicurati che sia ben scritto.
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Ringrazia tutti gli altri
Se non l'hai già fatto, ora è anche il momento di ringraziare tutte le altre
persone che ti hanno aiutato nel tuo processo di ricerca di lavoro.

Assicurati di inviare email di ringraziamento alle persone che ti hanno
scritto una referenza, ai familiari e agli amici che ti hanno aiutato a
trovare delle opportunità di lavoro e a chiunque ti abbia dato una mano.
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Invia un'email di follow up dopo un
colloquio
Hai avuto un colloquio, hai inviato un'email di ringraziamento e sei sicuro
che tutto sia andato bene. Tuttavia, il recruiter ha detto che ti avrebbe
risposto entro una settimana e sono passate quasi due settimane. Cosa
fai?

Ci sono molte ragioni per cui il recruiter potrebbe non averti contattato
ed è perfettamente legittimo che tu lo contatti per capire a che punto si
trova il processo di selezi.

Perché fare un follow up
Se fatto correttamente, il follow-up non solo può darti le risposte di cui
hai bisogno, ma può anche ricordare al recruiter e all'azienda perché sei
un candidato interessante e deciso. Può anche servire a rafforzare agli
occhi del recruiter il tuo interesse per la posizione e la tua volontà di
rimanere aggiornato sul processo di selezione. 

Queste sono le strategie su come e quando contattare un datore di
lavoro.

Quando fare il follow up
Durante il colloquio, prova a chiedere al recruiter quando dovresti
ricevere un aggiornamento circa l'esito del colloquio. Se non ricevi
risposta entro quel giorno, aspetta ancora un paio di giorni e poi
contattalo. Se invece durante il colloquio non ti viene detto quando
dovresti ricevere un aggiornamento allora ricontatta il recruiter dopo due
settimane circa.

Esiste la possibilità che tu possa infastidire un recruiter estremamente
impegnato che semplicemente non ha avuto il tempo di completare il
processo di selezione. 
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A seconda delle dimensioni dell'azienda e del numero di candidati,
potrebbero essere necessarie settimane prima che l'azienda sia in grado
di restringere il numero di candidati.

Con un messaggio di follow-up conciso, però, puoi effettivamente
ricordare al recruiter la tua professionalità, nonché il tuo interesse per il
la posizione. Se il tuo colloquio è stato uno dei primi del processo di
selezione, mandando un'email di follow up puoi ottenere l'ulteriore
vantaggio di riportare l'attenzione sulle tue qualifiche e competenze per
la posizione. 

Come fare il follow up
Il modo migliore per contattare il recruiter è attraverso email. Come già
detto l'email dovrebbe essere breve e avere un tono disponibile. Ricorda
al recruiter il tuo interesse per la posizione e chiedi semplicemente se ci
sono aggiornamenti riguardo al processo di selezione. Ad esempio
potresti scrivere “Durante il colloqui aveva accennato al fatto che entro
lunedì sarebbe stato in grado di selezionare i candidati migliori, volevo
sapere se ha aggiornamenti in merito”.

Quando fare un secondo follow up
Se lasci un messaggio e non ricevi risposta dopo una settimana puoi
provare a scrivere una seconda email in modo da capire se la prima email
è stata ricevuta. I recruiter e le persone che lavorano in azienda talvolta
possono avere avuto problemi di lavoro o personali che possono aver
causato un ritardo nel processo di selezione.

Se, tuttavia, non ricevi risposta dopo aver inviato un'email di
ringraziamento e due email di follow up, a distanza di diverse settimane
una dell'altra, è meglio non perdere altro tempo e iniziare a pensare alla
prossima opportunità di lavoro. I recruiter sanno dove trovarti e, se non
sono in grado o non sono disposti a darti un aggiornamento allora questa
azienda potrebbe non essere la migliore opportunità per te.
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Accetta o rifiuta la proposta di
lavoro

Sei felice poter lavorare in questa organizzazione? 
Se hai bisogno di flessibilità con i tuoi orari, questa azienda ti offre
questa possibilità? 
Se questo lavoro richiede molti viaggi o lunghi spostamenti, assicurati
di essere disposto a dedicare quel tempo.
Se hai notato alcuni atteggiamenti del tuo potenziale responsabile
che non ti sono piaciuto durante il colloquio, valuta bene se accettare
l'offerta di lavoro. Pensa attentamente al tipo di persone per cui ti
piace lavorare.
Esiste un piano di crescita? Se hai obiettivi di carriera a lungo termine,
verifica se questi possono essere raggiunti in questa azienda.

Dopo aver scritto il tuo curriculum, creato la tua rete professionale,
risposto ad un'offerta di lavoro, scritto una lettera di presentazione e
fatto il colloquio, hai ricevuto un'offerta di lavoro. Congratulazioni!

Sfortunatamente, la tua ricerca di lavoro non è ancora finita. Oggi
esamineremo i passaggi da eseguire per decidere se accettare o meno
un'offerta di lavoro e come dirlo all'azienda.

Prenditi del tempo per pensarci su
Non è necessario prendere subito una decisione. È assolutamente
legittimo chiedere un po' di tempo per considerare la proposta di
assunzione e valutare i pro e i contro. 

Di seguito sono riportate alcune domande da porsi quando si decide se
accettare o meno un lavoro:
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Sei soddisfatto della retribuzione proposta? Assicurati di essere
pagato per quello che vali e se non sei soddisfatto del pacchetto
retributivo, verifica se l'azienda è disposta a negoziare.

Esiste un'offerta migliore? Potresti anche trovarti a considerare più
offerte di lavoro insieme. Esamina questo elenco di domande e pensa ai
pro e ai contro di ogni posizione per aiutarti a prendere la tua decisione.

Se hai ancora dei dubbi o delle domande, questo è il momento di
chiedere all'azienda eventuali chiarimenti.

Ti consiglio anche di leggere la guida "Come valutare un'offerta di
lavoro".

Accettare un lavoro
Se decidi di accettare un'offerta di lavoro, rispondi subito. Una telefonata
iniziale, seguita da un'email, è il metodo più professionale per accettare
una posizione.

Se negozi delle modifiche alla proposta di assunzione, assicurati che sia
tu che l'azienda siate d'accordo su tali modifiche prima di accettare il
lavoro.

Come rifiutare un'offerta di lavoro
Se alla fine decidi che il lavoro non è adatto a te, o hai ricevuto un'offerta
migliore, o semplicemente l'offerta non era abbastanza buona, dovrai
rifiutare ufficialmente l'offerta. Informa subito l'azienda e il recruiter.
Chiamare al telefono e poi eventualmente scrivere un'email è la cosa
migliore, ma puoi anche inviare solo l'email in cui rifiuti l'offerta.

Quando si rifiuta un'offerta, l'obiettivo principale è mantenere un
rapporto positivo con l'organizzazione. Non sai mai se in futuro potresti
lavorare di nuovo con quella compagnia. Ribadisci il tuo apprezzamento
per il tempo che l'azienda ti ha dedicato.

Giorno 24 di 25
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Quando spieghi perché non accetti l'offerta, cerca di essere onesto ma
breve.
Se non ti piace il capo o l'ambiente scrivi semplicemente: “Non credo di
essere adatto alla posizione”. Se accetti un'altra proposta, puoi dire
semplicemente: “Ho accettato un'altra offerta che si adatta meglio ai miei
obiettivi professionali e personali”.

Se hai provato a negoziare ma non hai ricevuto ciò che volevi, puoi anche
essere onesto e dire semplicemente: “Dato che l'offerta non è
negoziabile, dovrò rifiutare”. Evita la negatività e non entrare mai nei
dettagli.

Concludi la tua lettera ringraziando il recruiter e l'azienda.

Giorno 24 di 25
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Non scoraggiarti

Cosa succede se ti candidi per il lavoro dei tuoi sogni, fai il colloquio, ma
non ottieni quella posizione?

Accettare di non venire assunti da quell'azienda che hai sognato non è
mai facile, ma non devi lasciare che questo interrompa la tua ricerca di
lavoro. 

Questi sono alcuni suggerimenti su come affrontare questa fase e
superarla per continuare nella tua ricerca di lavoro.

Ti senti irritato
Quando ti rendi conto di non aver trovato un lavoro, è perfettamente
normale essere turbato o arrabbiato. Concediti un po' di tempo per
sfogare quei sentimenti.

Trova un modo efficace per elaborare queste emozioni. Parla con un
familiare o un amico che ti sostenga nella situazione. Fai una passeggiata
o corri. Prenditi del tempo per sentire e affrontare le tue emozioni.

Ricordati delle cose importanti
Trascorri del tempo con la famiglia e gli amici per ricordare ciò che è più
importante nella tua vita. Considera il volontariato; dare qualcosa agli
altri ti aiuterà a ricordare ciò che hai da offrire al di fuori del tuo lavoro;
inoltre ti aiuterà anche a continuare a ottenere nuovi contatti.

Continua e vai avanti
Alla fine, devi superare il rifiuto e tornare alla tua ricerca di lavoro. In
questo caso però non devi pensare che sia come tornare all'inizio del
processo.
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Aggiornando il curriculum, facendo pratica, scrivendo la lettera di
presentazione e avendo fatto qualche colloquio, hai già sviluppato una
serie di strumenti e strategie per continuare nella tua ricerca di lavoro.

Riconnettiti con alcuni dei tuoi contatti, fagli sapere che stai ancora
cercando un lavoro e continua a cercare lavoro sui siti online.

Rifletti sulla tua ricerca di lavoro
Piuttosto che soffermarti sul perché non sei stato accettato, cerca di
imparare dagli errori che hai fatto. Se pensi che il tuo curriculum non sia
ben organizzato, parla con un consulente per apprendere strategie per
migliorare il tuo curriculum.

Se hai avuto difficoltà a rispondere a particolari domande durante il
colloquio, esercitati e fai molta pratica.

Ti consiglio di leggere anche la guida "12 trucchi per rimanere positivi
durante la ricerca di lavoro".

Giorno 25 di 25
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Rimaniamo in
contatto

La carriera professionale e le risorse umane
sono un po' la mia passione, e mi
piacerebbe aiutarti! 

Mandami un messaggio per farmi sapere
cosa ti blocca nel tuo percorso di ricerca di
un nuovo lavoro o quali difficoltà stai
incontrando. Qui sotto trovi i miei contatti!

Il mio obiettivo è aiutarti a trovare un nuovo
lavoro.

Buona ricerca!

Monica

https://www.instagram.com/monicalucadello/
https://www.youtube.com/channel/UCgXYshkSj0Cyf-_8fzUkH_g
https://www.linkedin.com/in/monicalucadello/


Trascorriamo a lavoro 1/3 della
nostra giornata...

 
Non sprecare questo tempo

facendo un lavoro che non ti da
soddisfazioni!

 
Buona ricerca!

 
Monica
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