
                                                   

                                                 
  

PROGRAMMA 

“Ricerca attiva del lavoro ai tempi del 
Coronavirus” 

 INCONTRO 1 - (2 ore) 
• Presentazione del percorso: regole, patto formativo, presentazione di base. 

• Rilevazione del proprio stato occupazionale (da quanto tempo il partecipante è disoccupato, 
quali canali ha attivato fino a quel momento e per quali mansioni si propone: se c’è coerenza 
o meno). 

• Il mercato del lavoro: Apl, aziende di ricerca e selezione, contrattualistica di base con 
regolamentazione attuale. 

• Informazione orientativa sul mercato del lavoro: i profili più richiesti dal mercato del lavoro e i 
titoli di studio più funzionali all’inserimento con informazioni a livello di Regione ER (o altro, se 
richiesto) per aggiungere competenze o formazione adeguata in tempi medi/brevi. 

• Europass: creare/aggiornare il proprio CV (esempi, difficoltà, spiegazione delle differenti 
sezioni in relazione alle necessità specifiche, allegare attestati, tipologia di foto, il trattamento 
dei dati personali) 

INCONTRO 2 - (2 ore)

• Il CV: domande e correzioni. Come salvare i file per riutilizzare e aggiornare in itinere il           
proprio CV. 

• L’utilizzo di Linkedin (inserire correttamente il proprio profilo e gestire gli interessi e le aziende 
da seguire) 

• Supporto all’inserimento nelle banche dati di siti di ricerca attiva del lavoro, delle Apl e di 
ricerca attiva del lavoro. 

• La ricerca del lavoro tramite Linkedin e i maggiori siti di ricerca attiva: le parole chiave, 
restringere i campi di scelta 

INCONTRO 3 - (2 ore)

• La differenza tra le candidature: spontanea, per una ricerca attiva in azienda e per una ricerca          
attiva in Apl. 

• Consultazione delle diverse vacancies per non perdere tempo. 

• Redigere una lettera di presentazione in relazione alle differenti tipologie di candidature: cosa 
mettere in risalto e cosa omettere. 

INCONTRO 4 - (2 ore)

• Sostenere un colloquio individuale di persona e tramite Whatsapp video. 

• Inviare il proprio CV tramite mail o tramite Linkedin con candidature dirette. 

• Esempi pratici e domande con discussione finale. 

 

Il corso viene realizzato con i fondi Forma.Temp per la 

formazione dei lavoratori temporanei 
 


