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Modulo 6: Strategia di accompagnamento per consulenti del lavoro di 
donne con disabilità 

Introduzione  
 

Contenuti del corso - Ore di apprendimento 

 
SESSIONI Ore 
       1. Il profilo del consulente del lavoro 1 

1. Ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro 2 
2. Attitudini delle donne con disabilità 2 
3. Domanda di lavoro 1 

4. Intervento su misura 2 

5. L'uso dei social network 2 
6. Servizi per l'impiego 1 

7. Come aiutare le donne con disabilità a scrivere il proprio CV 2 
8. Prepararsi per un colloquio 2 

 

1) Il profilo del consulente del lavoro  
 
I consulenti per il lavoro aiutano le persone a prendere decisioni sulla propria istruzione, formazione 

e opzioni di lavoro. I consulenti per il lavoro forniranno consulenza imparziale in materia di lavoro, 

formazione e studio per aiutare i clienti a prendere decisioni sul loro futuro e raggiungere il loro 

pieno potenziale. Più concretamente, aiuteranno le persone a: 

 Valutare le proprie capacità, interessi e risultati; 
 Trovare opportunità di apprendimento e lavoro; 
 Utilizzare le informazioni e le risorse sulla carriera; 
 Prendere decisioni adatte alla loro vita e alle loro circostanze; 
 Guarda la formazione disponibile e le opzioni di lavoro; 
 Preparare un piano d'azione per raggiungere i loro obiettivi e dare loro supporto mentre lo 

realizzano; 
 Opzioni per carriere adeguate; 
 Come scrivere un buon CV e una lettera di presentazione; 
 Il processo di candidatura al lavoro; 
 L'attuale mercato del lavoro; 
 Sviluppo delle competenze; 
 Finanziamenti disponibili per corsi e formazione. 

Inoltre: 
 Sviluppare rapporti di lavoro con datori di lavoro, college, università e fornitori di formazione; 
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 Tienersi aggiornato con le informazioni sull'occupazione e sul mercato del lavoro;  
 Tenere discorsi e condurre discussioni; 
 Aggiorna i record e completa altre attività di amministrazione. 

 

Il lavoro può essere svolto attraverso consultazioni individuali faccia a faccia o lavoro di 
gruppo. In alternativa, possono interagire con i clienti tramite e-mail, chat online, social media o 
telefono. 

 
 Responsabilità 

Il consulente per il lavoro dovrà: 
 
 Intervistare le persone individualmente o in piccoli gruppi per discutere le loro opzioni di 

carriera o istruzione; 
 Ascolta le loro idee e gli obiettivi di carriera; 
 Identificare le lacune nelle competenze e come affrontarle; 
 Aiutare i clienti a identificare e considerare la gamma di scelte a loro disposizione e delineare 

possibili strade da seguire; 
 Aiutare i clienti a sviluppare le proprie capacità di gestione della carriera; 
 Elaborare piani d'azione per l'occupazione, l'istruzione e la formazione e supportare i clienti nel 

raggiungimento di questi obiettivi; 
 Discutere con i clienti su come superare gli ostacoli al raggiungimento dei loro obiettivi e 

indirizzarli ad altre agenzie per un consiglio, se del caso. 
 

 Le attività specifiche possono includere: 

 Ricerca di carriere, opzioni e organizzazioni di supporto per soddisfare le esigenze dei clienti; 
 Fornire consulenza ai clienti su come reperire corsi di formazione o qualifiche pertinenti e quali 

finanziamenti potrebbero essere disponibili; 
 Fornire consigli su CV, candidature, ricerca di lavoro e tecniche di colloquio; 
 Organizzare sessioni in piccoli gruppi o presentazioni più ampie su tutti gli aspetti del lavoro 

professionale e gli argomenti relativi allo sviluppo personale; 
 Aiutare i clienti a comprendere l'attuale mercato del lavoro; 
 Utilizzo di pacchetti di orientamento assistito da computer, strumenti di valutazione delle 

competenze, pianificatori di carriera, test psicometrici e inventari personali. 
 
 Altre attività possono includere  

 
 Attività amministrative come la scrittura di rapporti e la tenuta dei registri; 
 Scrivere materiale informativo sulla carriera o reperire prodotti informativi altrove da utilizzare 

nell'ambito del servizio; 
 Pianificazione e organizzazione di fiere e convegni del lavoro; 
 Tenersi aggiornati con le informazioni sul mercato del lavoro, la legislazione e gli sviluppi 

professionali e accademici visitando datori di lavoro, fornitori di formazione ed eventi di 
formazione gestiti da organismi educativi e professionali;  
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 Gestione di un carico di lavoro di clienti. 
 
 
 Abilità  

 
Avranno bisogno di:  

 Ottime capacità di comunicazione e ascolto;  
 La capacità di motivare e costruire un rapporto con una vasta gamma di persone; 
 Flessibilità e adattabilità; 
 Un approccio al lavoro empatico e non giudicante; 
 Una comprensione delle questioni relative alla riservatezza; 
 La capacità di lavorare individualmente o come parte di una squadra; 
 La capacità di gestire il proprio carico di lavoro; 
 Capacità di ricerca per trovare informazioni su una serie di carriere e opportunità di formazione; 
 Capacità organizzative; 
 capacità analitiche e di problem solving;  
 La capacità di lavorare e mantenere la calma sotto pressione;  
 Familiarità con la tecnologia dell'informazione. 
 Anche una patente di guida completa è utile e talvolta è un requisito del lavoro. 

 
 Istruzione superiore  

I consulenti del lavoro possono conseguire la qualifica in orientamento professionale (QCG) 
/ diploma post-laurea in orientamento professionale all'università. Questo è un corso di un anno a 
tempo pieno o di due anni a tempo parziale. Combina lo studio accademico con tirocini di 
apprendimento basati sul lavoro. 

 
 Percorso basato sul lavoro  

Se qualcuno lavora in un'organizzazione che offre servizi di consulenza e orientamento ai 
clienti, potrebbe esserci un'opportunità di lavoro per passare da un livello di assistente di 
consulenza a livello di  professionista dell'orientamento professionale. 
 

 
Le qualifiche iniziali per loro includono: 
 Livello 2 Award in Consegne informazione, consulenza e orientamento; 
 Levello 3 Award 3 per supportare i clienti a superare le barriere all'apprendimento e al lavoro; 
 Certificato di livello 3 in consulenza e orientamento  
 
Per essere qualificati come consulenti professionali per il lavoro, dovranno prendere: 
 Diploma di Livello 4 per Informatore e consulente sulla carriera;  
 Diploma di livello 6 in Orientamento e sviluppo professionale; 
 La qualifica che assumeranno dipenderà dal tuo ruolo lavorativo, dalle responsabilità e dalla 

disponibilità di fondi per la formazione. Rivolgiti al tuo datore di lavoro per i dettagli sulle 
opportunità di formazione 
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I diplomi coprono aree come:  

 Teoria dell'orientamento e fornitura di consulenza e orientamento; 
 Comprendere le barriere alla formazione e al lavoro e come superarle; 
 Fornire supporto continuo e collaborare con le agenzie partner. 
 

Dovranno superare i controlli sull’esperienza da parte del Servizio sul superamento delle 
Barriere (DBS) per lavorare con i giovani e gli altri gruppi vulnerabili.   

 
 Skills correlate 

 Amministrazione  
 Comunicazione 
 Competenze interpersonali 
 IT (informazione e tecnologia)  
 Organizzazione 
 Capacità di management  
 
 Percorso professionale  

 
 Livello 2 di diploma in Formazione, Informazione, Consulenza e Guida; 
 Livello 3 di diploma per supportare i Clienti a superare le Barriere all'apprendimento e al lavoro; 
 Livello  3 di Certificazione in Consulenza e Guida  

 
 Qualifiche essenziali  

 
 Qualifica in Orientamento professionale (QCG);  
 Diploma post-laurea in Orientamento professionale all'università; 
 Diploma di Livello 4 in Informazioni e consulenza sulla carriera; 
 Diploma di livello 6 in Orientamento e sviluppo professionale. 
 

1. Ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro  

Secondo l'organizzazione UN WOMEN, “in ogni paese del mondo le donne devono affrontare 
molteplici barriere e discriminazioni di genere sul posto di lavoro. La discriminazione inizia 
presto: dal tipo di istruzione che le ragazze ricevono o fino a che età, al tipo di lavoro in cui sono 
incanalate. Sia nella sfera privata che in quella pubblica, le donne devono affrontare la 
segregazione occupazionale e molteplici barriere - come la mancanza di accesso alla terra, al 
capitale, alle risorse finanziarie e alla tecnologia, nonché alla violenza di genere - a causa di 
mentalità culturali e stereotipi. Questi ostacoli rendono più difficile per le donne raggiungere 
un piano di parità con gli uomini nel mondo del lavoro. Le barriere legali aggravano 
ulteriormente le disuguaglianze di genere ".  



   

 Il progetto Ready Women è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di 
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

5 

 Nell'articolo 27 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 
“riconosce il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò 
include l'opportunità di guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente scelto o accettato in 
un mercato del lavoro e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile alle persone 
con disabilità ”(16). La CRPD proibisce tutte le forme di discriminazione sul lavoro, promuove 
l'accesso alla formazione professionale, promuove opportunità di lavoro autonomo e chiede, 
tra le altre disposizioni, sistemazioni ragionevoli sul posto di lavoro. 3. Ai sensi dell'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali "qualsiasi discriminazione basata su qualsiasi motivo come 
sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
opinione politica o di altro tipo, appartenenza a un minoranza nazionale, proprietà, nascita, 
disabilità, età o orientamento sessuale sono vietati ”.  

Le persone con disabilità sono svantaggiate nel mercato del lavoro. Ad esempio, la loro 
mancanza di accesso all'istruzione e alla formazione o alle risorse finanziarie può essere 
responsabile della loro esclusione dal mercato del lavoro, ma potrebbe anche essere la natura 
del luogo di lavoro o la percezione della disabilità e dei disabili da parte dei datori di lavoro. I 
sistemi di protezione sociale possono creare incentivi per le persone con disabilità a lasciare il 
posto di lavoro per beneficiare di prestazioni di invalidità. 

 Gli ostacoli di base all'ingresso nel mercato del lavoro sono:  

1. Difficoltà di accesso 

Le persone con disabilità incontrano ostacoli ambientali che rendono difficile l'accesso 
fisico al lavoro. Alcuni potrebbero non essere in grado di permettersi i costi di viaggio 
giornalieri da e verso il lavoro. Potrebbero anche esserci barriere fisiche ai colloqui di 
lavoro, all'ambiente di lavoro effettivo e alla partecipazione a eventi sociali con i colleghi. 
L'accesso alle informazioni può essere un ulteriore ostacolo per le persone con disabilità 
visive 

2. Idee preconcette sulla disabilità  

Idee preconcette sulla capacità delle persone con disabilità a svolgere il lavoro sono una ragione 
importante sia per la loro continua disoccupazione che, se occupate, per la loro esclusione dalle 
opportunità di promozione nella loro carriera. Tali atteggiamenti possono derivare da pregiudizi 
o dalla convinzione che le persone con disabilità siano meno produttive delle loro controparti 
non disabili. Potrebbe esserci ignoranza o pregiudizio sulle difficoltà di salute mentale e sugli 
adattamenti alle modalità di lavoro che possono facilitare l'occupazione. Le idee sbagliate sono 
spesso prevalenti non solo tra i datori di lavoro non disabili, ma anche tra i membri della 
famiglia e le stesse persone disabili. 

3. Discrimazione 

I datori di lavoro possono discriminare le persone con disabilità, a causa di idee sbagliate 
sulle loro capacità o perché non desiderano includerle nella loro forza lavoro. Diverse 
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menomazioni suscitano diversi gradi di pregiudizio, con il pregiudizio più forte esibito nei 
confronti delle persone con condizioni di salute mentale. Tra le persone affette da 
schizofrenia, il 29% ha subito discriminazioni nel trovare o mantenere un lavoro e il 42% ha 
sentito il bisogno di nascondere la propria condizione quando ha presentato domanda di 
lavoro, istruzione o formazione.  

4. Protezione eccessiva nelle leggi sul lavoro  

Diversi paesi, in particolare alcuni dell'Europa orientale, mantengono una visione protettiva nei 
confronti dei lavoratori con disabilità. I loro codici del lavoro impongono, ad esempio, giornate 
lavorative più brevi, periodi di riposo più lunghi, ferie retribuite più lunghe e indennità di 
licenziamento più elevate per i lavoratori disabili, indipendentemente dalla necessità. Sebbene 
questi regolamenti siano realizzati con le migliori intenzioni, in alcuni casi potrebbero indurre i 
datori di lavoro a vedere i lavoratori con disabilità meno produttivi e più costosi e quindi meno 
desiderabili di quelli senza disabilità. 
 
2. Atteggiamento delle donne con disabilità 

Le donne con disabilità hanno maggiori probabilità di vivere in povertà e si sentono disconnesse da 
fonti di sostegno che possono includere consulenti del lavoro. le donne con disabilità devono tenere 
presente che è loro diritto insindacabile di avere un lavoro e di non affrontare comportamenti 
discriminatori e dovrebbero sforzarsi di esercitare tale diritto. Per ottenere ciò è importante 
adottare e coltivare alcuni tratti comportamentali che aiuteranno a stabilirsi in un ambiente 
professionale.  

1) Capacità decisionale  

Secondo Osa-Edoh: "La mancanza di opportunità per partecipare al processo decisionale, per 
formare una percezione di sé stessi come lavoratore e per testare le proprie competenze può essere 
il risultato di prime esperienze limitate e può impedire lo sviluppo della carriera". Harrington (1997) 
ha descritto in modo appropriato quante persone con disabilità hanno avuto poche opportunità di 
avere successo nel processo decisionale e, quindi, mancano di competenza nel prendere decisioni». 
Prendendo in considerazione quanto sopra, è importante raccomandare di esercitare il processo 
decisionale nella vita di tutti i giorni e di assumersi la responsabilità della propria decisione al fine 
di coltivare quel tratto di atteggiamento. 

2) Immagine di sé  

Secondo lo stesso saggio scientifico di Osa – Edoh “La società generalmente detiene aspettative 
ridotte per le persone con disabilità. Questi atteggiamenti sono pervasivi; influenzano tutti noi allo 
stesso modo. Come classe, le persone con disabilità hanno subito discriminazioni. Gli individui con 
disabilità, simili ai membri di minoranze razziali ed etniche, affrontano problemi sociali comuni di 
stigma, marginalità e discriminazione. Inoltre, dato che i tassi di disabilità tra i membri delle 
minoranze razziali ed etniche sono proporzionalmente più alti dei tassi nella popolazione 
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complessiva (Rehabilitation Services Administration), molti individui con disabilità affrontano un 
doppio rischio. La mancanza di esperienza e la difficoltà nel processo decisionale non sono solo il 
risultato della disabilità, ma anche il risultato di atteggiamenti sociali e stereotipi. Gli atteggiamenti 
sociali verso la disabilità possono essere importanti quanto la disabilità stessa in quanto 
l'atteggiamento negativo dell'altro gioca un ruolo nel plasmare il ruolo nella vita dell'individuo con 
disabilità. Il risultato di questa esposizione a lungo termine ad atteggiamenti pregiudizievoli può 
tradursi in un'autovalutazione negativa e in una concezione di sé negativa del lavoratore». È quindi 
del tutto comprensibile avere un'immagine di sé distorta, plasmata da pregiudizi che si traducono 
in autolimitazioni”.   
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3. Domanda di lavoro  
 

Focus sui settori lavorativi in cui le donne con disabilità hanno maggiori opportunità di trovare un 
lavoro, secondo i risultati della ricerca qualitativa effettuata nell'ambito del progetto. Quasi tutti i 
lavori possono essere eseguiti da persone con disabilità e, dato l'ambiente giusto, la maggior parte 
delle persone con disabilità può essere produttiva. Ma come documentato da diversi studi, condotti 
sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, le persone in età lavorativa con disabilità 
sperimentano tassi di occupazione significativamente più bassi e tassi di disoccupazione molto più 
alti rispetto alle persone senza disabilità. I tassi più bassi di partecipazione al mercato del lavoro 
sono uno dei percorsi importanti attraverso i quali la disabilità può portare alla povertà. (8 lavoro e 
impiego)  

Secondo il Forum europeo sulla disabilità, l'obiettivo della strategia Europa 2020 mira a raggiungere 
il 75% del tasso di occupazione nell'UE. Tuttavia, a livello dell'UE, circa il 47% delle persone con 
disabilità sono occupate, rispetto al 72% delle persone senza disabilità. Il tasso di disoccupazione 
delle persone con disabilità nell'UE, di età compresa tra 20 e 64 anni, è del 17% rispetto al 10% delle 
persone senza disabilità e il tasso di attività dell'UE delle persone con disabilità è del 57% rispetto 
all'80% delle persone non disabili. Inoltre, le donne con disabilità, i giovani disabili e le persone che 
necessitano di un sostegno di alto livello hanno maggiori probabilità di essere discriminate ed 
escluse dal mercato del lavoro. Per il Forum Europeo sulla Disabilità, garantire l'accesso 
all'occupazione e all'occupazione è una questione chiave, in quanto è un aspetto cruciale per 
l'inclusione economica e sociale di 80 milioni di persone con disabilità in Europa. 

L'EPSO è l'Ufficio europeo di selezione del personale, che promuove attivamente l'uguaglianza e la 
diversità. Maggiori informazioni sul relativo invito alla cooperazione a tutte le organizzazioni dell'UE 
coinvolte nella promozione e nel benessere dei cittadini con disabilità dell'UE: 
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en 

 

 

  

  

https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
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4. Intervento su misura 
 

Come progettare un itinerario personale individualizzato per donne con disabilità: 

 

 Modello educativo con un'enfasi sull'insegnamento agli adulti come affrontare diversi problemi. 
Sebbene questo approccio abbia portato a importanti scoperte, può esserci una tendenza per 
i consulenti della riabilitazione a ricadere in un approccio didattico ed eccessivamente direttivo 
all'intervento, limitando così la voce e il potere del consumatore.  
 

 Formazione sull'assertività: L'allenamento all'assertività può essere un trattamento efficace per 
determinate condizioni, come depressione, ansia sociale e problemi derivanti da rabbia 
inespressa. La formazione all'assertività può essere utile anche per coloro che desiderano 
migliorare le proprie capacità interpersonali e il senso di rispetto di sé. 
(https://www.mindtools.com/) 

 

5.  L'uso dei social network  

Il social networking è l'uso di siti di social media basati su Internet per rimanere in contatto con 

amici, familiari, colleghi, clienti o clienti. Il social networking può avere uno scopo sociale, uno scopo 

aziendale o entrambi, attraverso siti come Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, tra gli altri. Il 

social networking è diventato una base significativa per i professionisti del marketing che cercano 

di coinvolgere i clienti.  

Alcuni esempi di social networks: 

 Classmates (http://www.classmates.com) - Uno dei siti web più grandi e più utilizzati per 

mettere in contatto persone che si sono diplomate al liceo e permette di tenersi in contatto 

con loro e di eventuali riunioni future. 

 DeviantArt (https://www.deviantart.com) - Una piattaforma di social media per la condivisione 

di opere d'arte originali.  

Progettazione del 
percorso di lavoro e 

formazione 

Definizione del piano 
dei supporti 

Supporto 
nell'esecuzione 
dell'itinerario, 

monitoraggio e 
valutazione 
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 Facebook ( https://www.facebook.com) – Il network tra i più popolari su Internet. Facebook è 

una destinazione popolare per gli utenti per creare uno spazio personale e connettersi con gli 

amici, condividere immagini, condividere film, parlare di quello che stai facendo, ecc.  

 Google+ (https://plus.google.com) - L'ultimo servizio di social networking di Google. 

 Instagram ( https://www.instagram.com) - Un servizio e un'applicazione mobile di condivisione 

di foto disponibili per le piattaforme iPhone, Android e Windows Phone. 

 LinkedIn ( https://www.linkedin.com) - Uno dei posti migliori, se non il migliore, per entrare in 

contatto con colleghi attuali e passati e potenziali futuri datori di lavoro. 

 Mastodon ( https://joinmastodon.org) - Un servizio di microblogging sociale gratuito, federato, 

con oltre due milioni di utenti. Qualsiasi utente Mastodon può gestire un nodo (sottodominio 

social) con il proprio tema e insieme di regole.  

 Mix ( https://mix.com) - Un'altra comunità molto popolare di utenti Internet che votano per le 

pagine web che piacciono e non piacciono. Mix consente inoltre agli utenti di creare pagine 

personali di siti interessanti che incontrano.  

 MySpace ( https://myspace.com) – Ancora uno dei social network più popolari e un sito web 

visualizzato su Internet.  

 Pinterest ( https://www.pinterest.com) - Un popolare servizio di foto e condivisione che 

consente a chiunque di condividere immagini, creare raccolte e altro ancora. 

 Reddit ( https://www.reddit.com) - La community di utenti registrati (redditors) presenta 

contenuti che vengono votati dalla community. Reddit ha un subreddit (consiglio) per quasi 

tutte le categorie.  

 Tumblr ( https://www.tumblr.com) - Una piattaforma di microblogging con funzionalità di 

social networking.  

 Twitter ( https://twitter.com) - Un servizio che consente agli utenti di pubblicare messaggi 

lunghi 140 caratteri dai loro telefoni e su Internet. Un modo per avere il polso di quello che sta 

succedendo nel mondo. 

 Yik Yak - Social network per smartphone che collega gli utenti vicini tra loro. 

 YouTube ( https://www.youtube.com) - Un'eccellente rete di utenti che pubblicano video blog 

o vlog e altri video divertenti ed emozionanti. 

 

Nonostante una forte concorrenza, Facebook rimane il social network più popolare, con 

una copertura del 90% degli utenti mobili statunitensi, a partire da ottobre 2018, i dati più recenti 

disponibili, all'inizio del 2019. È stato seguito, in ordine di popolarità, da Instagram, Facebook 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://joinmastodon.org/
https://mix.com/
https://myspace.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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Messenger, Twitter e Pinterest, secondo Statistica.com. Il networking è incredibilmente importante 

per chi cerca lavoro. La stragrande maggioranza delle opportunità proviene da consigli e 

connessioni personali, e come tale è importante essere un membro presente e visibile della nuova 

rete online di professionisti. Questa rete raggiunge i confini e gli oceani e include milioni di individui 

da tutto il mondo. All'interno di questa rete, i cambiamenti avvengono costantemente e le 

opportunità si presentano costantemente. Il trucco sta nell'essere pronti a sfruttare queste 

opportunità e per farlo dovremo adattare la nostra immagine online e presentarci in modo 

strategico. 

Esistono diversi siti di networking utili e ognuno ha i propri punti di forza e di debolezza. Se 

stiamo cercando un lavoro, sarebbe saggio sfruttare il maggior numero possibile di questi siti. Per 

creare una presenza online visibile, dobbiamo creare un'immagine coerente in più sedi online. La 

maggior parte dei professionisti e delle aziende in questi giorni ha profili su ogni sito di networking 

sopra elencato e sarebbe saggio fare lo stesso. In effetti, la maggior parte dei siti ci consente di 

collegare i nostri profili insieme, quindi chiunque visualizzi il nostro profilo Twitter, ad esempio, può 

navigare istantaneamente anche sui nostri profili LinkedIn, Facebook e Google+. Se un potenziale 

datore di lavoro viene indirizzato alla nostra pagina Facebook, vorremo rendere più facile per loro 

vedere anche il nostro profilo LinkedIn più professionale. 

Può sembrare scoraggiante, soprattutto se troviamo difficile lavorare con i computer, ma 

non è così complicato. Questi siti sono stati sapientemente progettati per rendere il processo il più 

facile da usare possibile. Ci prendiamo il nostro tempo e creiamo un'immagine che saremmo 

orgogliosi di mostrare a un datore di lavoro. Una volta fatto, potremmo essere sorpresi di quante 

opportunità ci aspettano! 

Anche per i professionisti del marketing e per la loro azienda, il social networking è uno 

strumento molto utile per il loro lavoro. Gli esperti di marketing utilizzano i social network per 

aumentare il riconoscimento del marchio e incoraggiare la fedeltà al marchio. Poiché rende 

un'azienda più accessibile a nuovi clienti e più riconoscibile per i clienti esistenti, il social networking 

aiuta a promuovere la voce e i contenuti di un marchio. Gli esperti di marketing utilizzano anche i 

social network per migliorare i tassi di conversione. La creazione di un seguito fornisce l'accesso e 

l'interazione con i clienti nuovi, recenti e vecchi. La condivisione di post di blog, immagini, video o 

commenti sui social media consente ai follower di reagire, visitare il sito Web dell'azienda e 

diventare clienti. 

 

 



   

 Il progetto Ready Women è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di 
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

12 

6. Vantaggi e svantaggi del social networking 

I clienti possono complimentarsi con le offerte dell'azienda e incoraggiare altri ad 

acquistare i prodotti o i servizi. Più clienti parlano di un'azienda sui social network, più preziosa 

diventa l'autorità del marchio. Man mano che un marchio si rafforza, aumentano le vendite. 

L'aumento dei post aziendali posiziona l'azienda più in alto nei motori di ricerca. Il social networking 

può aiutare a stabilire un marchio come legittimo, credibile e affidabile. Un'azienda può utilizzare i 

social network per dimostrare il proprio livello di servizio al cliente e arricchire le proprie relazioni 

con i consumatori. Ad esempio, se un cliente si lamenta di un prodotto o servizio su Twitter, l'azienda 

può risolvere immediatamente il problema, scusarsi e agire per rimediare. Tuttavia, le critiche a un 

marchio possono diffondersi molto rapidamente sui social media. Questo può creare un mal di testa 

virtuale per il dipartimento di pubbliche relazioni di un'azienda. 

Nota: il fatto che il social networking sia in continua evoluzione rende difficile anche tenere il 
passo con i cambiamenti 

 
 

7. Servizi per l’impiego  

 
Secondo l'ILO, i servizi per l'impiego promuovono uno sviluppo, l'integrazione e l'uso efficienti della 

forza lavoro. A causa delle sfide dei mercati del lavoro di oggi, sono alle prese con una gamma 

sempre più complessa di questioni, dalla disoccupazione cronica o sotto occupazione ai 

cambiamenti demografici e all'impatto dell'evoluzione digitale e tecnologica. 

I servizi pubblici per l'impiego sono uno dei principali canali per l'attuazione delle politiche 

dell'occupazione e del mercato del lavoro. Oggi più che mai, servizi per l'impiego più forti giocano 

un ruolo sempre più importante nell'incontro tra lavoro, nel miglioramento dell'occupabilità, 

nell'affrontare le discrepanze di competenze e nel collegare il sostegno direttamente ai datori di 

lavoro e ai lavoratori attraverso la gestione di vari programmi attivi del mercato del lavoro.  

L'emergere di servizi privati per l'impiego, laddove adeguatamente regolamentati, offre 

opportunità di cooperazione nella fornitura di servizi e per aumentare il raggio d'azione di diversi 

gruppi nel mercato del lavoro. Viene inoltre stabilita una collaborazione con istituzioni no profit e 

non governative per espandere la copertura e fornire servizi aggiuntivi a gruppi target specifici. 

Servizi per l'impiego nei paesi partecipanti al progetto:  

volume_up 
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Nota: per maggiori informazioni consultare la sezione 
https://www.readywomentraining.eu/women/, disponibile in 8 lingue per conoscere i siti web e i 
servizi nazionali per l'occupazione in ogni paese partner.  

8. Come aiutare le donne con disabilità a scrivere il proprio CV  

Creare un moderno CV e una lettera di presentazione è fondamentale in ogni settore di 

lavoro.  

Il curriculum vitæ, anche abbreviato in CV o solo curriculum, è un documento che racconta 

il percorso formativo e le esperienze professionali di una persona come mezzo per dimostrare le 

proprie capacità e competenze. Avere un CV potente può fare la differenza tra essere rifiutati o 

essere invitati a un colloquio, quindi vale la pena dedicarci del tempo per venderci nel migliore dei 

modi. 

 Essere onesto nel tuo CV. Questo non significa che dobbiamo dire loro tutto (ad esempio, 

se menzionare o meno la nostra disabilità dipende interamente da noi), ma significa che 

non possiamo inventare le cose per colmare le lacune, per esempio, includere solo le 

informazioni che ci venderanno bene. 

 

 Ogni CV che scriviamo dovrà essere adattato esattamente al lavoro per cui ci stiamo 

candidando.  

Ciò significa che il nostro CV potrebbe cambiare in termini di competenze che descriviamo 

o dell'enfasi che poniamo su esperienze diverse, a seconda di ciò che il reclutatore sta 

cercando. Il nostro CV non dovrebbe essere più di due lati di A4, utilizzando un carattere 

chiaro (punto minimo 10) e ben strutturato, utilizzando titoli in grassetto e brevi 

affermazioni o elenchi puntati. 

− Informazioni di contatto  

In cima al tuo CV, mettiamo solo il nome, l'indirizzo email e / o il numero di telefono. Non 

è necessario menzionare l'indirizzo, la data di nascita, lo stato civile o qualsiasi altra informazione 

irrilevante. 

− Profilo Personale  
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Solo alcune brevi affermazioni che affermano le qualità specifiche che abbiamo in relazione 

ai requisiti che hanno per questo lavoro. Se l'annuncio di lavoro afferma che stanno cercando 

qualcuno con eccellenti capacità comunicative e interpersonali e un ottimo modo telefonico, 

queste sono le tre cose che menzioniamo. Ma se hanno bisogno di qualcuno con attenzione ai 

dettagli in grado di lavorare da solo, allora quelle sono le qualità che citiamo. Leggeranno prima 

questa parte e, se non corrispondiamo a ciò che stanno cercando, potrebbero non continuare a 

leggere. 

− Storia lavorativa 

Questo appare tradizionalmente dopo nel CV, ma se la nostra storia lavorativa non è la 

prima cosa che vogliamo che sappiano di noi (forse abbiamo avuto un lungo periodo di 

disoccupazione, o ci sono molte lacune nella nostra storia lavorativa, o la nostra storia lavorativa 

non è rilevante per il lavoro per cui ci stiamo candidando) questa sezione può essere successiva alla 

sezione sulle competenze.  

Elenca prima ogni lavoro che abbiamo avuto con il più recente. Metti il titolo di lavoro, il 

datore di lavoro e le date in cui abbiamo lavorato lì. Sotto ogni lavoro, metti i risultati che abbiamo 

ottenuto mentre eravamo lì. Ad esempio, "è stato premiato come Impiegato del mese per tre mesi" 

o "ha assistito colleghi in un progetto per migliorare il servizio". 

− Skills 

Questo argomento può apparire prima della sezione Cronologia lavorativa se riteniamo che sia più 

pertinente per la nostra applicazione. Elenca le competenze specificate nell'annuncio di lavoro e 

metti una breve dichiarazione accanto a ciascuna che dimostri come abbiamo utilizzato con 

successo tale abilità.  

Qualche esempio: Assistenza clienti: "Ascoltare i clienti, offrire consigli appropriati e indirizzarli 

verso ulteriori fonti di informazione" Analisi dei dati: "Identificare gli errori nel database e risolverli 

per garantire l'accuratezza". 

Le competenze che descriviamo cambieranno a seconda dei requisiti del lavoro per cui ci stiamo 

candidando. Possiamo includere competenze sviluppate a qualsiasi titolo, comprese le attività non 

retribuite.  

− Training e Qualifiche  

Se siamo neolaureati, questa sezione deve apparire più in alto nel CV, tuttavia, se abbiamo 

molta esperienza e capacità ma poche qualifiche formali, più in basso. Se abbiamo completato una 
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formazione che non ha portato a una qualifica formale, la includiamo se è pertinente al lavoro per 

cui ci stiamo candidando. 

− Ulteriori Informazioni  

Aggiungiamo solo informazioni che supporteranno la nostra domanda, ad esempio, se 

abbiamo vinto premi, svolto attività di volontariato o se siamo stati pubblicati su riviste pertinenti. 

Se abbiamo hobby non correlati, li tralasciamo. 

− Segnalazione di disabilità  

Non vi è alcun obbligo legale per noi di menzionare eventuali danni e potremmo scegliere 

di non farlo. Dove potrebbe valere la pena menzionare è se:  

o Richiediamo aggiustamenti ragionevoli nel processo di reclutamento (menzione nella 

lettera di presentazione);  

o La nostra disabilità ci dà un ulteriore vantaggio al datore di lavoro (ad esempio, alcuni 

datori di lavoro perseguono attivamente candidati sullo spettro autistico, o può essere un ruolo che 

lavora con persone con disabilità simili);  

o Il datore di lavoro offre colloqui garantiti ai candidati disabili che soddisfano i criteri 

minimi. 

 Esistono diversi formati per i modelli di CV: 

− Modello di CV europeo: per candidature formali  

Europass è il modello di curriculum più conosciuto e più utilizzato. Ha lo scopo di facilitare 

e standardizzare la presentazione delle capacità e delle qualifiche dei cittadini europei. 
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− Modello base di CV: per coloro che apprezzano la semplicità che competono per i lavori 

nell'Unione europea  

Il curriculum di base di Office è un esempio di curriculum molto semplice e obiettivo. L'enfasi è 
sulla descrizione di esperienze e abilità personali. Per candidati concisi e pragmatici può essere 
una buona opzione per il curriculum. 
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− Modello funzionale di CV: per mostrare i compiti e i risultati  

L'organizzazione delle informazioni in questo tipo di curriculum è fatta per argomenti, con 

ciascuno degli argomenti del CV che elenca le funzioni svolte e i risultati raggiunti. Il modello 

funzionale è indicato per chi ha poca esperienza professionale e si trova all'inizio della carriera, o 

che desidera enfatizzare i vantaggi come candidato. 
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− Modello di CV cronologico: per evidenziare tutte le esperienze professionali 

Questo modello pone l'esperienza professionale e quella educativa in ordine cronologico, 

facilitando il lavoro del reclutatore.  
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− Un modello di progettazione del CV: per distinguersi dalla maggior parte dei candidati 

Un modello di CV che eccelle per differenza e che può attirare l'attenzione è modellato 

secondo un design. 

 

 
 

− Modello di CV registrato: per presentare in modo informale il candidato  

Questo modello di CV inizia con il nome e con una sintesi del candidato, che può presentarsi con 

una storia. 

 Suggerimenti per creare un curriculum originale: 

 

1. Elencare le esperienze professionali  

2. Scrittura semplice  

3. Essere Obiettivo, tralasciare i dettagli  

4. Raccontare una storia  

5. Quantificare le informazioni 

6. Investire nel design  

 

 Idee per realizzare un curriculum creativo e originale: 
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Un curriculum originale è più appropriato per certi tipi di lavori rispetto ad altri. Le aree della 

comunicazione e del design sono le più favorevoli alla presentazione di un curriculum creativo. 

Alcuni Esempi: 

 Curriculum a fumetti  

 Curriculum a bollettino meteorologico  

 Riassunto in cartone  

 Curriculum con post – its 

 Curriculum a Libro in 3D  

 Curriculum a cartolina  

 Curriculum a poster di film  

 Curriculum a linee della metropolitana  

 Curriculum a manuale delle istruzioni  

 Cv a Ripresa dell'albero genealogico 

 Curriculum a gioco da tavolo 

 Curriculum ad entrate 

 Riassunto con le magliette  

 Curriculum ad opuscolo del supermarket  

 Riassunto a pagina dell'annuncio della pagina  

 Curriculum a profilo Facebook  

 Riassunto secondo il risultato di  Google search  

 Curriculum in confezione CD 

 Curriculum confezionato al latte, Cv cereal o cioccolato  

 Curriculum a passaporto  

 Video curriculum 

 Curriculum in video game 

 Curriculum a Folding 

 Curriculum a Puzzle 

 

 

 

Tutti i CV devono essere accompagnati da una lettera di presentazione / lettera di 

presentazione 
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La lettera di presentazione è uno strumento di presentazione formale per 

un'azienda e dovrebbe essere sintetica, semplice e accattivante. 

 

 
 

 Come fare una Cover letter  

 

1. Indirizza sempre la tua lettera alla persona giusta: se non sai chi è il responsabile del reclutamento 

in azienda, chiama e chiedi.  

2. Elimina tutti gli errori nella tua lettera: gli errori grammaticali sono completamente vietati.  

3. Scommetti su un'immagine sorprendente: la lettera di presentazione dovrebbe essere grafica 

come il tuo CV.  

4. Sii originale: scommetti su una lingua diversa.  

5. Concentrati sull'azienda: enfatizza la lettera sui vantaggi del tuo impegno;  

6. Evita le parole modeste: sii autentico e assertivo riguardo alle tue capacità. 

 

 

 Come strutturare un lettera di presentazione: 
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− 1 ° paragrafo: indica il motivo per cui stai cercando l'azienda e desideri candidarti per il 

lavoro.  

− 2 ° paragrafo: elenca la tua formazione ed esperienza con l'attività aziendale e dimostra 

come potrebbe essere utile per la funzione in questione;  

− 3 ° paragrafo: renditi disponibile per un colloquio;  

− 4 ° paragrafo: saluti cordialmente. 

Nota: La lettera deve essere datata, firmata e fare riferimento al curriculum di accompagnamento. 

 
 

9. Prepararsi per un colloquio 

 

Prepararsi per un colloquio potrebbe sembrare intimidatorio, ma ci sono diversi passaggi 

da tenere in considerazione per prepararsi a un colloquio di successo. Prepararsi per un 

colloquio significa principalmente dedicare del tempo a considerare attentamente i nostri 

obiettivi e le nostre qualifiche relative alla posizione e al datore di lavoro. Quindi, dovremmo 

eseguire ricerche sull'azienda e rivedere attentamente la descrizione del lavoro per capire 

perché saremmo una buona misura. Possiamo creare una lista di controllo per la preparazione 

al colloquio con i seguenti elementi: 

1) Esaminare attentamente la descrizione del lavoro 

Durante il nostro lavoro di preparazione, dovremmo utilizzare la descrizione del lavoro 

pubblicata dal datore di lavoro come guida. La descrizione del lavoro è un elenco delle 

qualifiche, delle qualità e del background che il datore di lavoro sta cercando in un candidato 

ideale. Più riusciamo ad allinearci a questi dettagli, più il datore di lavoro potrà vedere che 

siamo qualificati. La descrizione del lavoro può anche darci idee sulle domande che il datore di 

lavoro potrebbe porre durante il colloquio. 

2) Considera perché veniamo intervistati e quali sono le nostre qualifiche  

Prima del nostro colloquio, dovremmo fare una buona riflessione per comprendere il 

motivo per cui vogliamo il lavoro e per cosa siamo qualificati. Dovremmo essere pronti a 

spiegare il nostro interesse per l'opportunità e perché siamo la persona migliore per il ruolo. 

 

3) Effettuare ricerche sull'azienda e sul ruolo 

La ricerca delle informazioni sull'azienda per cui ci stiamo candidando è una parte 

importante della preparazione per un colloquio. Non solo ci aiuterà a fornire un contesto per 
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le nostre conversazioni di intervista, ma ci aiuterà anche quando prepariamo domande 

ponderate per i tuoi intervistatori. 

La ricerca dell'azienda e del ruolo il più possibile ci darà un vantaggio sulla concorrenza. Non solo, 

ma prepararci completamente per un colloquio ci aiuterà a rimanere calmi in modo da poter essere 

al meglio 

 Ricerca del servizio o dei prodotti  

Anche se il ruolo non è direttamente correlato al prodotto o servizio dell'azienda, stiamo 

comunque cercando di far parte del team. È importante imparare tutto ciò che possiamo sul 

prodotto o servizio che l'azienda produce e promuove. Non abbiamo necessariamente bisogno 

di comprendere ogni dettaglio, soprattutto se si tratta di un prodotto tecnico, e stiamo 

intervistando per una posizione non tecnica, ma dovremmo avere una conoscenza di base dei 

principali prodotti o servizi offerti dall'azienda. 

 

 Ricerca del ruolo  

È importante leggere attentamente la descrizione del lavoro e assicurarsi di aver 

compreso tutti i requisiti e le responsabilità che ne derivano. Questo non solo ci preparerà con 

domande ponderate e mirate sulla posizione durante il colloquio, ma garantirà che siamo 

veramente qualificati e preparati ad affrontare le responsabilità se avremo il lavoro. Durante il 

colloquio, dobbiamo chiedere chiarimenti o dettagli sul ruolo, così possiamo essere sicuri di 

essere pronti se dovessimo ricevere un'offerta di lavoro. La ricerca del ruolo prima di un 

colloquio ci aiuterà anche a decidere se la posizione è giusta o meno per noi. 

 

 Ricerca della strategia dell’azienda  

Le aziende moderne di solito hanno account sui social media e blog che discutono della 

loro cultura aziendale e del loro settore. Queste informazioni possono darci un'idea del tono e 

della personalità dell'azienda, nonché di ciò che apprezzano. Non importa quanto possa 

sembrare un buon lavoro, è importante che ci adattiamo alla cultura aziendale e condividiamo 

una personalità e valori simili. Se abbiamo domande sull'ambiente di lavoro, la cultura, la 

personalità o i valori, dobbiamo chiedere durante il colloquio. Queste domande possono 

spaziare dal software e dagli strumenti utilizzati dall'azienda, alle loro politiche in vacanza e in 

malattia. Il colloquio riguarda tanto la ricerca di una persona adatta al nostro ambiente di lavoro 

quanto l'azienda che trova una buona misura per il ruolo. Sapere che i nostri valori sono in linea 
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con l'azienda garantisce una vita professionale felice. Questa è anche l'occasione perfetta per 

saperne di più sull'azienda e mostrare all'intervistatore come siamo ben informati. 

 

4) Pianificare le nostre risposte alle domande comuni dell'intervista 

Anche se non saremo in grado di prevedere tutte le domande che ci verranno poste in un 

colloquio, ci sono alcune domande comuni per le quali possiamo pianificare le risposte. 

Potremmo anche prendere in considerazione lo sviluppo di una presentazione che descriva 

rapidamente chi siamo, cosa fai e cosa vogliamo. 

5) Fare pratica di linguaggio parlato e del corpo  

È importante fare un'impressione positiva e duratura durante il processo di intervista. 

Possiamo farlo esercitando una voce forte e sicura e un linguaggio del corpo amichevole e 

aperto. 

6) Prepara diverse domande ponderate per gli intervistatori  

Molti datori di lavoro si sentono sicuri dei candidati che fanno domande ponderate 

sull'azienda e sulla posizione.  

Dovremmo prenderci del tempo prima del colloquio per preparare diverse domande per i 

nostri intervistatori che dimostrino che abbiamo svolto ricerche sull'azienda e siamo esperti in 

merito alla posizione. 

− Come si svolge una giornata tipo per una persona in questa posizione?  

− Perché saremo felici di lavorare lì? 

− Quali qualità deve avere un impiegato di successo? 

7) Praticare delle interviste fittizie  

Proprio come parlare in pubblico, praticare le interviste è il modo migliore per alleviare l'ansia e 

migliorare la nostra fiducia. La pratica può essere noiosa, ma sperimentare ripetutamente il 

processo del colloquio ci renderà più a nostro agio e ci aiuterà a dare la giusta impressione. 

8) Stampare delle copie cartecee del CV  

La maggior parte dei datori di lavoro richiede copie digitali del nostro cv con l'applicazione, 

ma potrebbero non avere un facile accesso durante il colloquio stesso. Avere copie da 

presentare a più intervistatori dimostra che siamo preparati e organizzati. Dovresti avere 

almeno tre copie da fornire a più intervistatori, più una per te stesso da seguire. 

9) Preparare le nostre modalità di viaggio  
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I colloqui di lavoro tendono ad essere stressanti per la maggior parte delle persone per 

molte ragioni, ma arrivare al colloquio può essere di per sé una sfida. Se la nostra intervista è 

una zona sconosciuta o anche una città completamente nuova, può essere fonte di ansia trovare 

la strada giusta e assicurarci di presentarci in tempo.  

Per evitare di diventare troppo ansiosi per il nostro tragitto giornaliero, dobbiamo essere 

preparati a garantire che tutto proceda senza intoppi il giorno della riunione. 

10) Vendi te stesso 

Una delle maggiori sfide in un'intervista è vendere te stesso. La maggior parte delle persone 

si sente a disagio con questa idea, ma presentarsi in modo accurato e positivo non deve 

necessariamente sembrare una vendita. La verità è che abbiamo competenze ed esperienze 

professionali che possono distinguerci dagli altri candidati, quindi è accettabile e ci si aspetta 

che le riconosciamo al nostro potenziale datore di lavoro. 

L'autovalutazione personale è uno degli aspetti più importanti da considerare prima di 

andare a un colloquio di lavoro. Il successo, o il fallimento, del colloquio, tra altri aspetti 

altrettanto importanti, è correlato all'autovalutazione personale.  

Quindi, l'Autovalutazione Personale è l'esercizio pratico di dare uno sguardo critico alle 

nostre caratteristiche per conoscerne i punti di forza, cioè quelli che ci aiutano nella nostra 

crescita e progresso, sia nella nostra vita personale che nella nostra vita professionale. 

L'autovalutazione è un'attività di introspezione. 

 Come autovalutarsi: 

 Preparare l’ambiente 

Il luogo scelto dovrebbe essere confortevole e silenzioso, creando un ambiente tranquillo 

e ininterrotto. 

 Stabilire una periodicità 

Stabilire quanto tempo richiederà questa valutazione fa parte di questo processo. 

 Registrare I punti di forza e di debolezza 

1) Cosa sai fare meglio? 

2) Quale situazione domina l’ambiente di lavoro? 

3) Quale è la tua migliore caratteristica? 

4) Quali sono le tue chiusure?  

5) In quali situazioni sei più a disagio? 

6) Quale è la tua più grande difficoltà? 
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Note: I punti di forza e di debolezza dovrebbero essere intesi come partner. 

 Pensa al momento in cui sei ora e dove vorrai essere in futuro  

Pensando quale caratteristica risalti, quella da utilizzare costantemente a tuo favore, come 

motivazione professionale e personale.  

 Potenzia I tuoi punti di forza  

Identificando le virtù e dove ti distingui, puoi usarle per migliorare le prestazioni lavorative 

ed estendere ulteriormente tale capacità nella tua vita professionale e personale in generale. 

 Pensa in quale momento della tua carriera ti trovi ora e qual è il passo successivo  

Classifica i punti deboli pensando alle principali barriere o difficoltà che promuovono nella 

tua vita quotidiana. L'ideale è stabilire piccole iniziative che stimolino sempre di più a modificarle 

completamente. 

 Pensa a quale momento della tua carriera sei ora e qual è il prossimo  

Tieni sempre in mente l'obiettivo principale. Cosa vuoi ottenere nella tua vita 

professionale? Pensa a quale momento del tuo viaggio sei ora e quale vorresti essere il prossimo. 

Nota: Nella ricerca di un lavoro, importante quanto la fase del colloquio e la conseguente conquista 

del lavoro, è saperli conservare. 

 

 Suggerimenti per mantenere il lavoro: 

1. Sii proattivo  

o Mostrare interesse per nuove funzioni e disponibilità a portare soluzioni ai 

problemi di lavoro. 

2. Sviluppa il tuo network 

o Avere e rafforzare la rete di contatti all'interno dell'azienda in cui si lavora è 

fondamentale. 

3. Evita ritardi e assenze irragionevoli 

o Evitare ritardi e assenze senza motivo. 

4. Adotta un approccio partecipativo  

o Adottare un atteggiamento più partecipativo nell'ambiente di lavoro. 

5. Rimani aggiornato 

o Per fare questo, investi nel tuo apprendimento per specializzarti, ampliare le tue 
conoscenze e sviluppare abilità che ti consentiranno di intraprendere nuovi lavori 
e persino di avere un migliore ritorno finanziario. 
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Modulo 6: Strategia di accompagnamento per consulenti del lavoro di 
donne con disabilità 

Curriculum Formativo:  

1. Scopo della formazione 

Lo scopo di questo modulo è preparare i consulenti del lavoro per l'implementazione del processo 
di accompagnamento all'accesso al lavoro per le donne che partecipano al progetto. 

Inoltre, questo modulo mira a familiarizzare le donne del gruppo mirato con le questioni 
occupazionali, l'attuale situazione e le tendenze del mercato del lavoro, le strategie di 
apprendimento e gli strumenti relativi a questo mercato e, infine, aumentare le loro possibilità di 
trovare un lavoro.. 

2. Parole chiavi e frasi  

Le cose principali su cui concentrarsi su questo modulo sono: consulente del lavoro, barriere al 
mercato del lavoro, discriminazione, mercato del lavoro, domanda di lavoro, intervento, servizi per 
l'impiego, cv, colloquio 

− Occupabilità 

− Nuove tecnologie (ICT) 

− Obiettivo professionale 

− Mercato funzionante 

− Colloquio di selezione 

− Reti professionali (Linkedin, Viadeo, Xing) 

− Strategie 

− Blog 

− Networking 

− Ricerca attiva di lavoro (BAE) 

− Profilo professionale 

− Portali di lavoro 

 

3. Obiettivi  

Gli obiettivi specifici della formazione sono:  

 Sviluppo di strategie di accompagnamento per donne con disabilità 
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 Realizzare l'intervento su misura necessario 

 Progettazione di un'analisi SWOT 

 Conoscere il mercato del lavoro e i profili richiesti 

 Definire l'obiettivo professionale 

 Aumentare la motivazione prima del BAE 

4. Risultati di apprendimento 

Le donne che partecipano all'azione di formazione (sono previste 15 donne con disabilità di età 
compresa tra 20 e 60 anni) acquisiranno le competenze professionali e personali per svolgere una 
ricerca attiva di lavoro al fine di migliorare il loro inserimento nel mercato del lavoro. 

Analisi dell'obiettivo professionale. 

Definizione e analisi del profilo professionale. 

Riceveranno ampie informazioni su portali e siti web di lavoro, reti professionali, ICT e un colloquio 
di selezione. 

Informazioni su specifiche risorse pubbliche e private per la disabilità (Centri speciali per l'impiego, 
portali specifici per l'impiego, ausili specifici per persone con disabilità) 

Dopo il completamento del modulo, i tirocinanti saranno in grado di: 

 conoscere i principali compiti del consulente del lavoro 

 identificare gli ostacoli al mercato del lavoro 

 pianificare il loro intervento tenendo conto delle esigenze del gruppo mirato e dell'offerta del 
mercato del lavoro 

 aiutare le donne con disabilità a preparare il loro curriculum e ad andare a un colloquio 

 comprendere le conoscenze e le abilità di base necessarie per aiutare le donne con disabilità 
ad accedere alle informazioni e all'orientamento professionale 

 

Le donne che partecipano all'azione di formazione (sono previste 15 donne con disabilità di età 
compresa tra i 20 ei 60 anni) acquisiranno le competenze professionali e personali per svolgere una 
ricerca attiva di lavoro al fine di migliorare il loro inserimento nel mercato del lavoro. 

 Analisi dell'obiettivo professionale. 

 Definizione e analisi del profilo professionale. 

 Riceveranno ampie informazioni su portali e siti web di lavoro, reti professionali, ICT e un 
colloquio di selezione. 

 Informazioni su specifiche risorse pubbliche e private per la disabilità (Centri speciali per 
l'impiego, portali specifici per l'impiego, ausili specifici per persone con disabilità) 
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5. Contenuti del corso 

I contenuti per la formazione sono: 

 Il profilo di Job advisor 

 Ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro 

 Atteggiamento delle donne con disabilità 

 Domanda di lavoro 

 Intervento su misura 

 L'uso dei social network 

 Ufficio di collocamento 

 Come aiutare le donne con disabilità a scrivere il proprio CV 

 Prepararsi per un colloquio 

I contenuti per I tirocinanti sono: 

Verranno forniti concetti e definizioni per raggiungere l'obiettivo generale del modulo: migliorare 
l'inserimento lavorativo, migliorare il loro grado di occupabilità, tenendo conto delle caratteristiche 
personali e professionali di ciascuno di essi, tenendo conto delle peculiarità dell'attuale mercato 
del lavoro e le nuove fonti di occupazione. 

 Occupabilità 

 Autovalutazione dell'obiettivo professionale 

 Tecniche di ricerca del lavoro 

 Colloquio di lavoro 

6. Ore di apprendimento  

Le ore di apprendimento per questo modulo dovrebbero essere flessibili, a seconda del paese e 
delle esigenze osservate dei consulenti del lavoro. Sarebbe auspicabile un totale di 6 ore 
organizzate in 5 sessioni da 30 minuti a 2 ore. 

Nel caso di applicazione della formazione per donne con disabilità, la durata complessiva 
dell'attività sarà di 12 ore, suddivise in 4 sessioni di 3 ore circa. 

 

7. Metodo di insegnamento e apprendimento 

Metodi di formazione: seminari e workshop, discussioni sia in gruppo che coinvolgendo tutta la 
classe, e lavoro pratico indipendente, Brainstorming, analisi di casi studio. 
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8. Metodi di valutazione 

Assegnazione, metodologia espositiva attiva-partecipativa (brainstorming, gioco di ruolo). 

9. Risorse 

 https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit  
 

 https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1 
 

 https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/ 

  
 https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf 
  
 https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-

access-work 
 

 Computer, connessione Internet, stampante, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili e 
materiali di consumo (carta e penne) 
 

10. Riferimenti  

Poiché i riferimenti utilizzati variano da paese a paese, devono essere adattati a ciascun paese 
specifico. Ecco alcuni riferimenti utili in inglese per conoscere più a fondo il quadro europeo per le 
persone con disabilità. Altri siti web sono disponibili in spagnolo ma potrebbero essere sostituiti da 
altri in altri contesti nazionali simili. 

 
 Cedefop (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy 

and practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research 
paper; No 46. http://dx.doi.org/10.2801/648140  

 Cedefop (2016) Labour market information and guidance 

 Corbanese, V. and G. Rosas (2013). Surfing the labour market: Job search skills for young people. 
Facilitators’ guide and toolkit 

 Föbker, S. (2019). “This is not a career move” - accompanying partners’ labour market 
participation after migration. CMS 7, 6 https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4  

 Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling (2nd ed). SAGE Publications, London: Thousand 
Oaks, Calif 

 

Servizi nazionali per l'impiego e siti web in Spagna (sostituire quelli simili nel tuo paese): 

 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
http://dx.doi.org/10.2801/648140
https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html
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 https://marcaempleo.es/ 

 http://pop.jccm.es/orientate/ 

 Servicio andaluz de empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do  

 

11. ANNEX –SESSION PLANS: (see the annexed table)  

Modulo nº 6 / nome: Workshop sulla strategia di accompagnamento per consulenti del lavoro di donne 
con disabilità 
Durata prevista: 6 h 
Obiettivi generali: vedere le informazioni fornite sopra 
Risorse: curriculum di formazione disponibile su https://www.readywomentraining.eu/trainers-
educators/ 
 
6.1. Il profilo del consulente del lavoro  
 
Risultati di apprendimento:  
 
Conoscere i principali compiti del consulente del lavoro 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Metodi espositivi (presentazioni dinamiche su piattaforme digitali); 
− Metodi interrogativi che creano discussioni aperte; 
− Metodo "1-2-4-All" 

 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, ...): 
 
Questa parte del workshop dura 1 ora, il trainer mostra attraverso un'immagine le parole "consulente del 
lavoro" e introduce il "metodo 1-2-4-All". Questo metodo verrà utilizzato per definire ruolo e compiti del 
consulente del lavoro. 
La durata del "metodo 1-2-4-All" è di 12 minuti e consiste in: 
 

1. Inizia con 1 minuto di auto-riflessione silenziosa da parte degli individui su una sfida condivisa, 
inquadrata come una domanda; 

2. Prendete 2 minuti per generare idee in coppia, basandoti su idee dall'auto-riflessione; Se il numero 
totale di partecipanti non è abbinato, il traine si unirà a una persona. 

3. Crea gruppi di quattro e usa 4 minuti per condividere e sviluppare idee che hai discusso all'interno 
della tua coppia. Nota somiglianze e differenze. 

4. Prenditi 5 minuti per condividere intuizioni, idee e suggerimenti chiedendo "Qual è un'idea che si 
è distinta nella tua conversazione?". Ogni gruppo condivide un'idea importante. Ripetere il ciclo 
se necessario. 
(Fonte: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/) 

Una volta terminato il ciclo, progettiamo in un poster virtuale, (il trainer potrebbe consigliare e utilizzare 
alcune app come https://www.genial.ly/ o https://www.canva.com/ o qualsiasi altra simile) per comporre 
il decalogo di Good job advisor. 
Valutazione: 
 
La valutazione di questa parte si basa su decalogo / linee guida finali per un buon prodotto di consulenza 
per il lavoro. Questo prodotto potrà essere caricato sul portale https://www.readywomentraining.eu/  

https://marcaempleo.es/
http://pop.jccm.es/orientate/
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://www.canva.com/
https://www.readywomentraining.eu/
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6.2. Mercato del lavoro per le donne con disabilità 
 
Risultati di apprendimento:  
 

− Identificare le barriere che le donne con disabilità devono affrontare nel mercato del lavoro e gli 
atteggiamenti che adottano quando cercano lavoro 

− Conoscere gli atteggiamenti che le donne con disabilità hanno quando affrontano il processo di 
ricerca di lavoro. 

− Comprendere le conoscenze e le abilità di base necessarie per aiutare le donne con disabilità ad 
accedere alle informazioni e all'orientamento professionale 

− Descrivere la domanda di lavoro e l'offerta del mercato del lavoro 
Metodi / punti chiave: 
 
− Discussione; 
− Lavoro di squadra; 
− Ricerca tramite l'uso di computer; 
− Lavoro individuale; 
− Analisi SWOT 
− Creazione di un profilo specifico per una consulente del lavoro per donne con bisogni speciali; 

 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, ...): 
 
Questa parte del workshop dura 2 ore, il trainer dividerà la classe in gruppi di 3-4 persone per lavorare in 
modo cooperativo. Il processo di questa classe si baserà sul gruppo di lavoro sulle seguenti attività 
preliminari e finali: 

 
1.Il trainer dà una carta a ciascun gruppo. Ogni gruppo incontrerà, nella scheda, due sezioni: una per 
definire le barriere delle donne con disabilità nella ricerca di lavoro e l'altra per scrivere gli atteggiamenti 
che le donne adottano di fronte a queste barriere. Ogni gruppo lavora in questa attività preliminare 15 
min. 
2. Una volta terminata la precedente attività preliminare, una persona di ogni gruppo condivide con il 
gruppo al completo le proprie conclusioni e mette la scheda in un grande poster che il Trainer preparerà 
sul muro. Una volta che tutti i gruppi parteciperanno, il Trainer riassumerà le principali conclusioni. Questa 
attività preliminare durerà 15 minuti 
3. Utilizzando i computer, ogni gruppo studierà la domanda di lavoro per le donne con disabilità nel 
mercato del lavoro. Questa operazione preliminare dura 15 minuti. 
4. Dopo che ogni gruppo ha completato le attività preliminari sopra descritte, il trainer introdurrà il metodo 
di analisi SWOT e come ogni gruppo ne farà uno utilizzando le informazioni precedenti. Ogni gruppo 
lavorerà sull'analisi SWOT per 20 min. Verranno utilizzati 10 ultimi minuti per spiegare l'analisi SWOT di 
ciascun gruppo e metterli tutti nel poster del muro. (il suo poster rimarrà lì durante tutto il workshop). 
5. Infine, durante 15 min, il trainer discute con tutta la classe sulle principali abilità e abilità che un 
consulente del lavoro di donne con disabilità dovrebbe avere tenendo presente tutte le informazioni 
ottenute. Dopo la discussione, il trainer aggiungerà le conclusioni al decalogo sviluppato nella parte 
precedente della sessione. 
Valutazione: 
 
La valutazione di questa parte si basa su decalogo / linee guida finali per un buon prodotto di consulenza 
per il lavoro. Questo prodotto potrà essere caricato sul portale https://www.readywomentraining.eu/  
Inoltre, la valutazione si baserà su:  

− Valutazione orale e valutazione dei lavori prodotti attraverso il lavoro di gruppo. 
− Valutazione del lavoro di ricerca svolto su computer; 
− Valutazione dei profili creati; Valutazione di gruppo. 

 

https://www.readywomentraining.eu/
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6.3. Intervento su misura 
 
Risultati di apprendimento:  
 

− Pianificare il proprio intervento tenendo conto delle esigenze del gruppo target. Questo gruppo 
sarà tirocinante nei prossimi corsi che formeranno. (donne con disabilità fisiche e / o sensoriali) 
 

Metodi / punti chiave: 
 
− Discussione; 
− Lavoro di squadra; 
− Ricerca tramite l'uso di computer; 
− Lavoro individuale; 
 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, ...): 
 
Questa parte del workshop dura 30 minuti, il trainer dividerà la classe in gruppi di 3-4 persone per lavorare 
in modo cooperativo. Il processo di questa classe sarà basato sul gruppo di lavoro sulla seguente attività: 

 
1. Elaborazione di un questionario per studiare il mercato al fine di comprendere le esigenze del 

gruppo target 
Le tirocinanti elaboreranno in modo collaborativo un questionario per indagare i bisogni e le 
principali difficoltà delle donne che frequenteranno la prossima formazione che svilupperanno o 
delle donne che consiglieranno in futuro. 
 

Valutazione: 
 
La valutazione di questa parte si basa sulla valutazione finale dei risultati del questionario. Questi prodotti 
potranno essere caricati sul portale https://www.readywomentraining.eu/  
Inoltre, la valutazione si baserà su: 

− Valutazione orale e valutazione dei lavori prodotti attraverso il lavoro di gruppo. 
− Valutazione del lavoro di ricerca svolto su computer; 

 
 
6.4. L'uso dei social media e dei servizi per l'impiego 
 
Risultati di apprendimento:  
 

− Saper sfruttare l'uso dei social network per aiutare le donne con disabilità a trovare un lavoro 
− Per trovare informazioni sui servizi per l'impiego nei paesi dell'UE che partecipano al progetto. 

 
Metodi / punti chiave: 
 
− Discussione; 
− Lavoro di squadra; 
− Ricerca tramite l'uso di computer; 
− Lavoro individuale; 

 
 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, ...): 
 
Questa parte del workshop dura 30 minuti. 

https://www.readywomentraining.eu/
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Il trainer introdurrà le risorse condivise nel portale https://www.readywomentraining.eu/ per 
informazioni e ricerca di lavoro, sulla base di quelle disponibili in ogni paese partecipante al progetto Ready 
Women. 
 
Quindi, il trainer introduce come utilizzare alcuni social network (Facebook, LinkedIn, Indeed, ...) che sono adatti per 
aiutare le donne con disabilità quando sono alla ricerca di un lavoro. 

 
Valutazione: 
 
Presentazione di esempi di profili e conversazione aperta con i colleghi su di essi; 
 
Discussione dei vantaggi e degli svantaggi dei diversi profili presentati; 
 
 
6.5. Come preparare le donne con disabilità a preparare il loro CV e preparare i colloqui di lavoro 
 
Risultati di apprendimento:  
 

− Aiutare le donne con disabilità a preparare il proprio CV. 
− Sapere come preparare le donne con disabilità ad andare a un colloquio di lavoro 

 
Metodi / punti chiave: 
 
− Creazione di diversi CV e presentazione al pubblico per scegliere il modello migliore; 
− Sapere come preparare le donne con disabilità a sostenere un colloquio di lavoro attraverso giochi di 

ruolo / presentazioni virtuali 
− Presentazione di un paper in formato digitale con i migliori consigli per un colloquio di lavoro. 
 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, ...): 
 
Questa parte del workshop dura 2 ore. 
Il Trainer introdurrà alcuni esempi di modelli di CV e discuterà con il gruppo del modello ideale per le 
donne. 
Dopo aver scelto i modelli di CV per le donne con disabilità, il Trainer spiegherà alcuni metodi per 
comunicare e auto-presentarsi in un colloquio di lavoro. 
In caso si possa svolgere il workshop faccia a faccia, pratica un colloquio di lavoro in cui due tirocinanti 
svolgono il ruolo di intervistatore e cercatore di lavoro e il resto del gruppo osserva e valuta l'attività 
Se il workshop deve essere implementato online, il Trainer potrebbe utilizzare un video di presentazione 
dell'elevatore (ad es. Https://youtu.be/hGkIVxwxrCk) e spiegare come utilizzare questo metodo per la 
formazione professionale per un colloquio di lavoro con donne con disabilità. 
 
Valutazione: 
 

− Presentazione del curriculum vitae. 
− Osservazione diretta. 
− Valutazione dell'interazione delle persone 

 
Table 6.1. Piano di formazione per consulenti del lavoro 

 

 

 

https://www.readywomentraining.eu/
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Unità nº 6 / nome: Accompagnamento nella ricerca di lavoro per donne con disabilità 
 
Durata prevista: 15 ore 
Obiettivi generali: aiutare le donne con disabilità: conoscere il mercato del lavoro e i profili richiesti, 
definire l'obiettivo professionale, aumentare la motivazione prima della ricerca attiva del lavoro 
Risorse: computer, connessione Internet, stampante, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili e materiali 
di consumo (carta e penne) e risorse disponibili sul portale https://www.readywomentraining.eu/  
 
6.1. Occupabilità 
 
Risultati di apprendimento:  
 
15 donne ricevono informazioni sul mercato del lavoro e sui loro profili professionali più richiesti. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Modulo dinamico, partecipativo, faccia a faccia e online con supporto nei mezzi a loro disposizione sul 

portale https://www.readywomentraining.eu/  
 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, …): 
 
Brainstorming, gruppi di discussione. 3 ore circa. Questa sessione sarà formata in gruppi di lavoro in modo 
simile al curriculum per consulenti del lavoro e sulla base di questionari sviluppati nei seminari per 
consulenti del lavoro. 
In questa sessione, le donne svilupperanno un poster con i loro problemi, bisogni e opportunità di lavoro 
e ricerca di lavoro. 
Il trainer introdurrà il portale https://www.readywomentraining.eu/ e le relative risorse. 
 
Valutazione: 
 
Indagine sulla soddisfazione del personale teorico, pratico e docente 
 
 
6.2. Autovalutazione dell'obiettivo professionale 
 
Risultati di apprendimento:  
 
15 donne analizzeranno il loro profilo professionale (analisi SWOT) 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Modulo dinamico, partecipativo, faccia a faccia e online con supporto nei mezzi a loro disposizione sul 

portale https://www.readywomentraining.eu/  
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio, …): 
 
Preparazione individuale del profilo professionale (SWOT). 3 ore circa. Trainer sosterrà il lavoro di ogni 
donna e dirigerà la partecipazione di ogni donna alla fine della sessione al dibattito finale. 
 
Le donne salveranno l'analisi SWOT nel loro portfolio individuale e continueremo a svilupparla nelle 
prossime sessioni. 
Valutazione: 
 
Indagine sulla soddisfazione del personale teorico, pratico e docente 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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6.3. Tecniche di ricerca del lavoro 
 
Risultati di apprendimento:  
 
15 donne ricevono informazioni sulle tecniche e sugli strumenti di ricerca di lavoro più utilizzati oggi 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Modulo dinamico, partecipativo, faccia a faccia e online con supporto nei mezzi a loro disposizione 

sul portale https://www.readywomentraining.eu/  
 

Attività (tempo, descrizione in dettaglio, …): 
 
Preparazione di un dossier con i canali di ricerca più appropriati in termini di ricerca di lavoro per donne 
con disabilità. 3 ore circa 
Progetteranno e pianificheranno i loro CV. 
 
Le donne salveranno il dossier di ricerca del lavoro e i CV nel loro portfolio individuale e continueremo a 
svilupparlo nella prossima sessione. 
 
Valutazione: 
 
Indagine sulla soddisfazione del personale teorico, pratico e docente 
 
 
6.4. Colloquio di lavoro 
 
Risultati di apprendimento:  
 
15 donne ricevono una formazione sulle competenze necessarie prima di un colloquio di lavoro. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Modulo dinamico, partecipativo, faccia a faccia e online con supporto nei mezzi a loro disposizione sul 

portale https://www.readywomentraining.eu/  
 
Attività (tempo, descrizione in dettaglio, …): 
 
Il trainer introdurrà metodi di comunicazione efficaci e come utilizzarli nei diversi colloqui di lavoro. 
Il trainer introdurrà anche diversi tipi di colloqui di lavoro e attraverso il metodo Brainstorming, le donne 
discuteranno le loro principali preoccupazioni sui colloqui di lavoro. 
Successivamente, utilizzeremo il metodo del gioco di ruolo per lavorare ai colloqui di lavoro. Alcune donne 
parteciperanno come intervistatrici, altre in cerca di lavoro e altre come valutatrici / osservatrici. 
Alla fine della sessione, valuteremo il corso attraverso un questionario e il trainer valuterà il portfolio 
individuale. 
 
Valutazione: 
 
Indagine sulla soddisfazione del personale teorico, pratico e docente. Revisione del portafoglio 
individuale di ogni donna. 
 

Table 6.2. Piano di formazione per donne con disabilità 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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12. Osservazioni / Ulteriori raccomandazioni 

 

-Contenuto dell'azione formativa per corsi di donne con disabilità- 

MERCATO DEL LAVORO E OBIETTIVO PROFESSIONALE 

Ci concentreremo su due elementi fondamentali da tenere in considerazione all'inizio del processo 
di ricerca del lavoro, come la conoscenza del mercato del lavoro e l'obiettivo professionale. 

Dobbiamo pianificare la nostra carriera professionale con un obiettivo chiaro e che abbia un posto 
nell'attuale mercato del lavoro, se vogliamo raggiungere l'obiettivo previsto. È molto importante 
sapere e sapere come specificare cosa c'è, cosa vogliamo e cosa possiamo ottenere (analisi SWOT). 

È essenziale conoscere il nostro mercato del lavoro a seconda dell'area in cui ci troviamo per 
prendere decisioni reali basate sulla nostra posizione attuale. Quando si parla di zona, può essere 
locale, regionale, nazionale o internazionale a seconda della nostra disponibilità a viaggiare. 

La conoscenza del mercato del lavoro implica avere informazioni sulle occupazioni emergenti nella 
nostra area di ricerca e sui profili professionali più apprezzati e richiesti dalle aziende. 

Il mercato del lavoro nazionale e internazionale negli ultimi anni ha subito cambiamenti a livello 
sociologico, economico e tecnologico. Questi cambiamenti hanno portato alla scomparsa di alcuni 
posti di lavoro e alla comparsa di nuovi. Questo è ciò che viene chiamato nuove fonti di 
occupazione, cioè, lavori in cui l'occupazione è in crescita. Alcune occupazioni molto in crescita sono 
tutti quelli che hanno a che fare con le nuove tecnologie dell'informazione. 

Negli ultimi anni le condizioni di lavoro sono cambiate rispetto a quelle che le aziende attuali 
richiedono. Richiedono persone con profili ben precisi e che si adattino a nuove forme e rapporti di 
lavoro tra lavoratori e aziende. 

Le fonti di occupazione sorgono in alcuni settori di attività come conseguenza della comparsa di 
nuovi bisogni nella nostra società. Questi sono associati al mercato del lavoro con un grande 
potenziale di crescita. Attualmente esistono aree professionali che hanno un alto potenziale di 
crescita e creazione di posti di lavoro. 

Esempi di fonti di occupazione sarebbero i servizi a domicilio, l'assistenza all'infanzia, le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, l'orientamento al lavoro, l'ambiente, ecc. 

Nell'attuale mercato del lavoro si è passati dal parlare di formazione ed esperienza al parlare di 
COMPETENZE, a valorizzare l'ATTITUDINE più che l'atteggiamento. 

Dobbiamo svolgere in ogni ricerca di lavoro un'analisi di come sfruttare le OPPORTUNITÀ che ci 
vengono presentate e di come prevenire potenziali MINACCE. 
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Quando parliamo di Opportunità, ci riferiamo a quei fattori positivi e benefici che danno origine a 
vantaggi nell'ottenere un impiego. 

E, quando parliamo di Minacce, ci riferiamo a quelle situazioni che provengono dall'ambiente che 
possono portarci al fallimento e al non ottenere un lavoro. 

 

PROFESSIONAL PROFILE AND OBJECTIVE 

FATTORI POSITICI (VANTAGGI) FATTORI NEGATIVI (SVANTAGGI) 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

Sarà inoltre necessario tener conto delle vie di accesso al mercato del lavoro, sia attraverso il lavoro 
pubblico o privato, sia nel campo del lavoro autonomo. 

Allo stato attuale, il modello del mercato del lavoro si caratterizza per essere flessibile e 
considerando altre opzioni, una di queste opzioni è scegliere di accedere al mercato del lavoro 
internazionale. Un mercato con le proprie esigenze, di cui dobbiamo tenere conto, tra le altre 
opzioni: 

 

 

TENERSI 
INFORMATI 

ANALIZZARE CONOSCENZA 
DELLE LINGUE 

FORMAZIONE 

Prima di decider 
quale paese 

cercare 

Conoscenza 
della lingue 

Dove ti insegnano a 
svilupparti nel 

paese che hai scelto 

Programmi che 
offrono iniziative 

di formazione 
all’estero 

(reteeures, lavoro 
nel mondo, 

programma di 
formazione per 

dirigenti) 
 

 

 

Ricerca di lavoro 

Viviamo immersi nell'era delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e 
delle competenze digitali.  
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La competenza digitale è l'insieme di conoscenze, abilità, attitudini, attitudini e motivazioni per 
l'uso di strumenti e risorse tecnologiche. 

−  COMPETENZE DIGITALI PER LA RICERCA DI LAVORO ONLINE: 

1.  Conoscenza digitale 

2. Comunicazione sulla rete 

3. Gestione delle informazioni 

4. Networking 

5. Apprendimento continuo 

6. Visione strategica 

7. Leadership di rete 

8. Concentrarsi sui risultati 

Le due ricerche di lavoro note sono: 

− Ricerca di lavoro offline: forma tradizionale di reclutamento con mezzi non tecnologici. 
Consegna a mano di cv, offerte stampa, pannelli pubblicitari e contatti personali. 

− Ricerca di lavoro online: questo tipo di ricerca viene eseguita tramite Internet accedendo a 
strumenti come e-mail, portali di lavoro specifici, social network o pagine web, tra gli altri. 

I vantaggi della ricerca di lavoro online sono velocità, informazioni aggiornate e dirette, maggiore 
portata, risparmio di tempo. 

Per questo, dobbiamo sapere come navigare online, conoscere l'uso di base dell'applicazione 
mobile e sapere come preparare il CV 2.0. 

CV 2.0 è lo strumento digitale che ci permette di rendere visibili attraverso Internet i nostri dati e 
le nostre competenze professionali quando siamo alla ricerca di un lavoro. Sul CV 2.0 abbiamo la 
possibilità di inserire link, trasmette originalità e interesse, permette di pubblicizzare il CV in più 
lingue e permette di aggiungere video (http://www.tumeves.com/) dove vengono evidenziate 
qualità professionali e risultati raggiunti. 

 

− FONTI DI LAVORO ONLINE 

Sempre più aziende utilizzano strumenti online per selezionare il personale, è in aumento l'uso dei 
social network per questo scopo. Il contatto diretto tra azienda e candidato attraverso la rete 
consente vantaggi per entrambe le parti attraverso l'interconnettività. Per l'azienda permette di 
conoscere le motivazioni, gli atteggiamenti e le attitudini del candidato. 

http://www.tumeves.com/
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Per il candidato, ti permette di conoscere l'azienda dove vuoi lavorare e contattare quella più adatta 
al tuo profilo. 

Le fonti di occupazione esistenti sono: 

Portali di lavoro 

Sito web che mostra l'offerta e la domanda del mercato (Infojobs, Infoempleo, Laboris, Monster, 
Virtual Empleo, Tecnoempleo, Colejobs) 

Chi è in cerca di lavoro. 

Ti permette di trovare i lavori che sono stati pubblicati in diversi portali di lavoro (Bizneo, Indeed, 
Jobaprido e Trovit). 

Società di lavoro interinale. 

Aziende che assegnano i propri lavoratori ad aziende utilizzatrici per un determinato periodo di 
tempo (Adecco, Randstad, Grupo Bcm, Temporary Work e Ananda temporary work) 

Agenzie di lavoro interinale: 

Sono enti che talvolta si coordinano con i servizi pubblici per l'impiego o collaborano con i servizi 
pubblici per l'impiego tramite convenzione. 

Siti web aziendali: 

Quasi l'80% delle aziende spagnole ha pagine web, una cifra che sta aumentando progressivamente. 

Offerte su reti sociali e professionali: 

I social network più utilizzati sono Facebook e Twitter. Le reti professionali sono piattaforme 
finalizzate alla gestione del profilo o della carriera professionale. I più utilizzati sono: LinkedIn, Xin 
e Viadeo. 

APPS per l'occupazione: programmi che vengono installati su un dispositivo mobile e che forniscono 
accesso immediato senza dover cercare in Internet. I più utilizzati sono Jobeeper e Crowd job. 

Altre fonti di occupazione online sono i Blog, un sito web in cui uno o più autori pubblicano articoli, 
utilizzati per pubblicare le proprie idee e opinioni. 

I servizi di allerta per l'impiego ci inviano comunicazioni ogni volta che arriva un aggiornamento su 
un argomento di nostro interesse. I più utilizzati sono: Google alerts e Feedly. 

 

− COLLOQUIO DI LAVORO E I SUOI TIPI 

Il colloquio di lavoro è un passo in più nel processo di selezione per coprire una posizione vacante 
in un'azienda. È il momento più importante del processo a cui hanno accesso solo i candidati con la 
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possibilità di essere inseriti nel posto vacante, anche se il colloquio da solo non garantisce che siamo 
i candidati finalmente scelti. 

Il colloquio non è un interrogatorio, ma un dialogo con domande e risposte in cui sia l'intervistatore 
che l'intervistato cercheranno di risolvere i loro dubbi: l'intervistatore cercherà di assicurarsi che il 
candidato sia quello ideale per il posto vacante e il candidato che il lavoro li soddisfa e li interessa. 

Struttura del colloquio di lavoro. Le tre fasi principali in cui è strutturato un colloquio di lavoro sono: 

 Presentazione. È il momento iniziale, in cui ti presenti all'intervistatore e lui spiega 
brevemente la posizione lavorativa. In questo momento, sii interessato e determinato. 

 Sviluppo. Il reclutatore vuole conoscere i dettagli della tua formazione, della tua esperienza 
professionale, delle tue capacità, ecc. Approfitta di questo momento per mostrare la 
migliore immagine di te stesso. È molto importante che tu ricordi bene i dati e le date che 
compaiono sul tuo curriculum e che siano chiari sugli aspetti che vuoi evidenziare, quali 
sono le competenze che hai e cosa ti differenzia dagli altri, e perché pensi di essere l'ideale 
per questo lavoro . 

 Chiusura. Il momento della chiusura è quando puoi porre alcune domande sul lavoro e 
sull'azienda (orari, tipo di contratto, stipendio, ecc.) O chiarire un punto che non hai capito. 

Aspetti chiave per una buona intervista: 

 Aspetti da considerare prima del colloquio: essere chiari su ciò che puoi offrire, conoscere 
l'azienda e l'offerta di lavoro, preparare le domande da porre all'intervistatore, ricordare i 
dati ei dettagli del tuo curriculum, occuparti dell'abbigliamento e dell'igiene personale. 

 Aspetti negativi da evitare: mostrare problemi di disponibilità o mobilità, mostrare segni di 
aggressività o scarso controllo, mostrare segni di rigidità o scarsa adattabilità, apparire poco 
responsabili, apparire poco dinamici, essere in ritardo, dare l'impressione di non avere 
fiducia in te stesso. 

Tipi di intervista. Esistono diversi tipi di interviste, a seconda dell'obiettivo della selezione. 

 Intervista chiusa. Il colloquio chiuso non sarà il più spontaneo che incontrerai. Consiste 
in una sequenza di domande che cercano di comprendere appieno le tue capacità e 
qualifiche. 

 Intervista aperta. È un colloquio non strutturato, in cui l'intervistatore pone poche o 
molto generali domande. Ha lo scopo di valutare come il candidato si sviluppa in un 
ambiente sconosciuto, la sua capacità di analisi, argomentazione, certificazione e sintesi 
dei contenuti proposti, valutando la capacità di funzionare in un ambiente 
professionale. 

 Intervista mista. Questa intervista è un mix molto comune delle due precedenti. 
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 Intervista di tensione o stress. Questo tipo di colloquio cerca di mettere il richiedente 
al limite dello stress per osservare come reagisce. Se si tratta di una posizione che 
richiede un'elevata tolleranza alla pressione, gli intervistatori cercheranno di escludere 
persone eccessivamente sensibili o eccessivamente nervose per evitare problemi in 
futuro. Noterai che sei sottoposto a un colloquio di stress se le domande sono strane, 
personali o addirittura variano notevolmente da una all'altra. 

 Intervista per competenze. In questo colloquio, il tuo interlocutore cercherà di capire, oltre 
se sei preparato accademicamente per la posizione, se hai le capacità personali per gestire 
o lavorare in squadra. Potrebbe essere uno dei più difficili, ma se vieni scelto, puoi essere 
convinto di valere il lavoro. 

 Intervista strutturata. Quello che troverai in un colloquio strutturato è un intervistatore che 
ripete alcune domande a tutti i candidati, in modo da avere un confronto esatto delle 
risposte ad esse. In genere, sono su misura per chiedere non solo i tratti della carriera o del 
carattere dell'aspirante professionista, ma anche questioni relative al particolare lavoro per 
il quale ci si candida. 

 Colloquio di gruppo. Viene nominato un numero di candidati, da sei a dieci, viene effettuata 
una simulazione della situazione di gruppo in cui si deve discutere un argomento per 
giungere alle conclusioni. L'obiettivo di questo colloquio è ottenere informazioni sulla 
capacità di relazione e comportamento dei candidati in un gruppo. 

 Pannello di interviste. Potresti esserti imbattuto in un colloquio di lavoro in cui c'era più di 
un intervistatore. Questo si qualifica come un pannello di interviste. Tutti gli intervistatori 
fanno spesso domande al candidato e tutti ascoltano il loro feedback per nutrire 
ulteriormente la loro opinione. 
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