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Cari Concittadini/e,
è con piacere che pubblichiamo il 
manuale “job Wanted” elaborato 
dalla Commissione Giovani in col-
laborazione con la Commissione 
Servizi Sociali.
E’ un manuale semplice che si pone 
l’obiettivo di racchiudere al suo in-
terno le informazioni essenziali per 
affrontare un momento che sempre 
più spesso, a causa della crisi, toc-
ca le nostre famiglie: la ricerca di un 
posto di lavoro.
E’ risaputo che il lavoro sia un’emer-
genza: sempre più giovani una vol-
ta ultimati i percorsi di studi non 
riescono a trovare un’occupazione 
e quando la trovano, solitamente, 
questa è temporanea e precaria.
Negli ultimi anni alle difficoltà 
giovanili nella ricerca e individuazi-
one di un posto di lavoro, si sono 
uniti anche gli adulti che, a causa 
della chiusura delle aziende dove 
da anni prestavano la loro attività 
lavorativa, si sono trovati senza oc-
cupazione.
In questo contesto ci siamo inter-
rogati sulle possibili azioni da met-
tere in campo perché se da un lato 
era chiaro che le azioni di un Co-
mune non possono essere molte, 
dall’altro  non potevamo rimanere 
con le mani in mano.
E’ per questa ragione che a livello 

sovra comunale abbiamo voluto e 
approvato il nuovo piano di zona 
dell’Ambito di Seriate che si è posto 
come obiettivo primario il Lavoro e 
da Settembre sono stati attivati sul 
territorio dei comuni dell’Ambito 4 
sportelli- lavoro
Nel nostro piccolo abbiamo pensato 
a questo manuale che vuole essere 
un opportunità in più per chi cerca 
lavoro.
Nel manuale troverete sempli-
ci informazioni: come si redige un 
Curriculum Vitae, a chi rivolgersi 
quando si cerca lavoro, i contratti 
di lavoro standard, la gestione del 
colloquio di lavoro ecc…
Lasciatemi, infine, ringraziare tut-
ti coloro che hanno concorso alla 
predisposizione e alla formazione 
di questa pubblicazione (i membri 
della commissione giovani e della 
commissione servizi sociali) senza 
la loro fattiva collaborazione e le 
competenze di alcuni componenti 
non sarebbe stato possibile realiz-
zarlo.
A tutti Voi lettori l’augurio di trova-
re il Vostro lavoro per realizzare la 
Vostra casa e avere la certezza del 
domani.

Il SIndaco
Giuseppe Togni

Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non 
chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. 
Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe 
avere ogni popolo.
(Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981)
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Strumenti pratici 
per la ricerca.
I Centri Per l’Impiego  sono pre-
senti con diverse sedi ubicate in 
punti strategici sul territorio della 
provincia. Quello competente per 
Cavernago è il Centro per l’impiego 
di Grumello del Monte (via Nico-
lai 3/A, Telefono 035/830360, Fax 
035/830584).
Chi cerca un impiego può presentar-
si c/o la sede, dichiarare la propria 
disponibilità al lavoro e compilare 
una scheda personale, contenente 
tutte le informazioni necessarie alla 
ricollocazione: dai dati anagrafici 
alle esperienze professionali. Ques-
to consente l’inserimento nella ban-
ca dati territoriale.
L’ente si occupa di garantire l’incon-
tro tra domanda ed offerta di lavoro, 
mediante un processo di analisi 
delle competenze e dei bisogni del 
candidato, che procede in parallelo 
con la gestione delle richieste del-
le aziende: gli  operatori possono 
fornire elenchi di imprese in cerca 

di personale a cui inviare la propria 
candidatura, elenchi di bandi pubb-
lici e graduatorie pubbliche aperte.
Altro possibile canale  è l’Agenzia 
Per il Lavoro. 
Le agenzie svolgono attività di 
somministrazione di lavoro, inter-
mediazione, ricerca e selezione del 
personale e attività di supporto alla 
ricollocazione professionale.
Mentre l’iscrizione al CPI è limitata 
a quello della sola provincia di resi-
denza, essendo le agenzie interme-
diari di carattere privato, è possibile 
per una persona iscriversi a tutte 
quelle che desidera: per un elenco 
completo si veda

formatemp.it/APL.aspx 

Sui singoli siti internet si trova poi 
l’elenco delle filiali stilato per aree 
territoriali.
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Esistono specifici siti internet cui 
appoggiarsi per la ricerca, tra tutti 
ricordiamo:

helplavoro.it   
indeed.it 
infojobs
jobgratis.com
jobrapido
monster.it
oggilavoro.com
stepstone.it
subito.it
trovalavoro.it
Altro strumento importante per cer-
care opportunità di impiego o strin-
gere rapporti lavorativi è LinkedIn, 
un social network creato esclusiva-
mente per finalità professionali che 
permette all’utente di usufruire di 
una serie di vantaggi; è possibile 
iscriversi in maniera gratuita (http://
www.linkedin.com). 
Si crea un profilo personale conte-
nente una sintesi delle proprie espe-
rienze professionali e competenze, 
visibile a tutti gli utenti; è poi possi-
bile ricevere segnalazioni dai com-
ponenti della propria rete.
Il sistema dei contatti si incrementa 
grazie alle conoscenze in comune 
che si hanno con gli altri, per cui è 

possibile contattare qualcuno che 
risponde all’ambito lavorativo di in-
teresse, ma che non è una conos-
cenza diretta, se c’è un contatto in 
comune.
In questo modo diventa più facile 
presentarsi ed ottenere visualiz-
zazioni del proprio cv, che magari si 
traducono in opportunità lavorative, 
dato che vene anche usato come 
strumento di reclutamento da parte 
di aziende che pubblicano ricerche 
di personale.
LinkedIn offre anche una versione 
Premium a pagamento, che pro-
pone all’utente ulteriori servizi, 
come ad esempio maggiori detta-
gli sugli annunci di lavoro, di solito 
il nome completo ed i contatti di 
un’azienda.
Non bisogna infine sottovalutare il 
passaparola, può essere uno stru-
mento valido anche semplicemente 
l’informare amici e conoscenti che 
si sta cercando lavoro: a volte le 
aziende preferiscono affidarsi alla 
conoscenza diretta per entrare in 
contatto con persone di fiducia, ris-
parmiando tra l’altro sui costi di in-
termediazione.
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La stesura
del Curriculum Vitae.
Un buon cv deve essere chiaro e 
sintetico, contenere tutte le infor-
mazioni più importanti sulle espe-
rienze professionali del candidato 
(dalla più recente alla meno recente) 
e le sue competenze.
Il formato più diffuso è quello eu-
ropeo che si può trovare al link: 

europass.cedefop.europa.eu

È importante che contenga il con-
senso al trattamento dei dati per-
sonali (“Autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali, ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”).

Si può valutare di predisporre più di 
una versione del curriculum, in cui 
dare risalto di volta in volta all’aspetto 
su cui si desidera si soffermi 
l’attenzione del selezionatore; per 
esempio: uno studente universitario 
che cerca lavoro in vari ambiti potrà 

averne due versioni: una in cui pone 
l’accento su tutte le esperienze 
lavorative anche saltuarie che sta 
effettuando per mantenersi agli 
studi, l’altra più specifica, legata al 
settore di interesse legato agli studi, 
che contenga le materie d’esame, 
il titolo della tesi, ecc. da inviare in 
maniera più mirata.

Il cv per essere davvero efficace a 
volte deve essere “tagliato” sulla re-
altà aziendale che si contatta.

È sempre efficace allegare una let-
tera di referenze di un precedente 
datore di lavoro.
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Nome   [COGNOME,
 

Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo   [

 
Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono    
Fax    

E-mail    
 

Nazionalità     

Data di nascita   [  Giorno, mese, anno  ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
• Date (da – a)    [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente  

ricoperto. ]  
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  
  

• Tipo di azienda o settore    
• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità    
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente  
frequentato con successo. ]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione  

  
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio  
  

• Qualifica conseguit a   
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente )  
  

CAPACITÀ E COMPETENZ E 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [  Indicare la madrelingua ]  

 
ALTRE LINGUA 

   [  Indicare la lingua ]  
• Capacità di lettura  [  Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [  Indicare il livello: eccellente, buono, elem entare. ] 
• Capacità di espressione orale   [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc . 

 [  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc .  

 [  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.  

 [  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc .  

 [  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COM PETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 [  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI   
ULTERIORI INFORMAZION I  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze  

ecc. ]  
 

ALLEGATI  [  Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]  
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Il colloquio
di lavoro.
Che si tratti di un‘azienda o di un 
intermediario del settore pubblico o 
privato, il selezionatore in poco tem-
po si fa un’idea della persona che 
ha di fronte, per cui è importante 
curare:

Puntualità

Abbigliamento adeguato

Esposizione chiara delle 
proprie esperienze

Alcune grandi aziende utilizzano 
anche lo strumento del colloquio di 
gruppo, in cui vengono valutati si-
multaneamente un insieme di candi-
dati, spesso ne vengono osservate 
le interazioni durante la risoluzione 
di un problema concreto o durante 
prove con ruoli assegnati.
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Le opportunità 
della dote lavoro 
e della garanzia giovani.
Dote lavoro
Regione Lombardia mette a dispo-
sizione risorse economiche da uti-
lizzare per fornire servizi al lavoro.
Ci si può rivolgere, dopo una verifi-
ca dei requisiti necessari su 

lavoro.regione.lombardia.it

(possono accedere sia inoccupa-

ti sia persone che provengono da 
aziende in difficoltà) agli operatori 
accreditati al lavoro, pubblici o pri-
vati.
L’elenco degli operatori accreditati 
al lavoro è disponibile sul catalogo 
operatori on line sul sito di Regione 
Lombardia.
L’utente preso in carico è profilato in 
automatico in una fascia (da 1 a 4) 

che varia al variare dell’intensità di 
aiuto necessaria:

Fascia 1 Persone che necessitano 
di un supporto minimo per la collo-
cazione/ricollocazione nel mercato 
del lavoro

Fascia 2 Persone che necessitano 
di un supporto intensivo per la col-
locazione/ricollocazione nel merca-
to del lavoro

Fascia 3 Persone che necessitano 
di un supporto intensivo  abbinato a 
servizi per un lungo periodo per la 
collocazione/ricollocazione nel mer-
cato del lavoro

Fascia 4 Dedicata esclusivamente 
a lavoratori che rientrano in accordi 
contrattuali che prevedano riduzi-
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one di orario di lavoro (es. contratto 
di solidarietà) o coinvolti nell’ultimo 
periodo di una cassa integrazione in 
deroga non rinnovabile.

Grazie al supporto del sistema in-
formatico regionale l’operatore 
accreditato compila il profilo della 
persona, verifica i servizi da attiva-
re, definisce un piano di intervento 
personalizzato ed invia la domanda 
di dote.
La dote si conclude positivamente se 
il candidato sottoscrive un contratto 
di lavoro di con un’azienda (minimo 
180 giorni di lavoro continuativo c/o 
la stessa azienda, anche tramite più 
contratti). La sua durata, unitamente 
al valore economico, è determinata 
dalla fascia cui la persona 
appartiene.

Garanzia giovani

Rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni, 
residenti in Italia – cittadini comu-
nitari o stranieri extra UE, rego-
larmente soggiornante  – non im-
pegnati in un’attività lavorativa né 
inseriti in un corso scolastico o for-
mativo, la Garanzia Giovani è un’ini-
ziativa concreta che li può aiutare a 
entrare nel mondo del lavoro.
Programmi, iniziative, servizi infor-
mativi, percorsi personalizzati, in-
centivi: sono queste le misure pre-
viste a livello nazionale e regionale 
per offrire opportunità di orientam-
ento, formazione e inserimento al 
lavoro, in un’ottica di collaborazione 
tra tutti gli attori pubblici e privati 

coinvolti.
Regione Lombardia ha inoltre pre-
visto dei bonus per le aziende che 
assumono giovani inoccupati.
Se interessati è necessario registra-
re la propria adesione su 
garanziagiovani.gov.it
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Alcuni contratti
di lavoro.
Tempo indeterminato a tute-
le crescenti: il contratto a tutele 
crescenti 2015, è un tipo di contrat-
to a tempo indeterminato riservato 
ai lavoratori neoassunti. Tale forma 
contrattuale, dovrebbe entrare a re-
gime al massimo entro giugno del 
2015. Introduce una nuova disci-
plina dei licenziamenti individuali e 
collettivi.
Per i licenziamenti discriminatori e 
nulli intimati in forma orale resta la 
reintegrazione nel posto di lavoro 
così come previsto per tutti i lavora-
tori. Per i licenziamenti disciplinari la 
reintegrazione resta solo per quella 
in cui sia accertata “l’insussisten-
za del fatto materiale contestato”. 
Negli altri casi in cui si accerti che 
non ricorrano gli estremi del licen-
ziamento per giusta causa o gius-
tificato motivo, ovvero i cosiddetti 
“licenziamenti ingiustificati”, viene 
introdotta una tutela risarcitoria 
certa, commisurata all’anzianità di 

servizio: il  risarcimento è pari a due 
mensilità per ogni anno di anzianità 
di servizio, con un minimo di 4 ed un 
massimo di 24 mesi.
 Per i lavoratori assunti prima 
dell’entrata in vigore del decreto 
restano valide le norme precedenti.

Apprendistato: l’apprendistato 
è una forma di contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, finalizzato alla 
formazione e alla occupazione dei 
giovani: consente al giovane di pot-
er svolgere una mansione all’interno 
di una azienda, ricevendo in paral-
lelo costante formazione. Al termine 
avrà una specifica qualifica e po-
trà essere inserito definitivamente 
nell’impresa con conferma a tempo 
indeterminato.

Tempo determinato: è sot-
toposto ad un termine di durata, 
scaduto il quale cessa automatica-
mente. Ammette cinque proroghe.
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Somministrazione di lavoro: 
è una forma di contratto di lavoro 
subordinato che coinvolge tre parti: 
il somministratore, l’utilizzatore (os-
sia l’azienda) e il lavoratore. 
Il lavoratore è assunto dal 
somministratore (l’Agenzia per il 
Lavoro, autorizzata dal Ministero del 
Lavoro), ma svolge la propria attività 
lavorativa presso l’utilizzatore. 
Nel coinvolgimento delle tre parti, 
quindi, si instaurano due contratti:
il primo è sottoscritto tra l’azienda 
e l’Agenzia (contratto di somminis-
trazione) a tempo determinato o in-
determinato;
il secondo è sottoscritto tra 
l’Agenzia e il lavoratore (contrat-
to di prestazione di lavoro) e può 
anch’esso essere a tempo determi-
nato o indeterminato.
Ammette sei proroghe.
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I progetti lavoro dell’ambito 
territoriale di Seriate
SIL 
Servizio inserimenti lavorativi
Il servizio, garantito dall’Ambito ter-
ritoriale di Seriate, è rivolto a per-
sone con disabilità psichica, psi-
cofisica, e a persone svantaggiate 
e/o a rischio di emarginazione per 
promuovere e favorire l’inserimen-
to lavorativo, attraverso percor-
si differenziati e personalizzati in 
relazione ai differenti bisogni delle 
persone, attuando interventi appro-
priati di accompagnamento per l’in-
serimento nel mondo del lavoro.
I destinatari del S.I.L. sono sogget-
ti in situazione di difficoltà nell’in-
serimento lavorativo, residenti nei 
Comuni dell’Ambito territoriale di 
Seriate, segnalati dai servizi sociali 
comunali o dai servizi specialistici 
che mantengono in carico la perso-
na segnalata.
Riferimenti e contatti:
Presso il proprio Comune di resi-
denza – Ufficio Servizi Sociali.

Progetto “Officina Lavoro”
Il progetto si rivolge ai giovani tra i 
18 e i 29 anni residenti nell’Ambito 
territoriale di Seriate disoccupate 
alla ricerca di un’occupazione.
L’accesso alle attività del progetto 
“Officina Lavoro” avviene su seg-
nalazione del servizio sociale comu-
nale o attraverso canali di recluta-
mento attivati dall’ente gestore del 
progetto.

Azioni:
1. Orientamento di primo livello in 
gruppo
orientamento di secondo livello in-
dividuale
2. Tirocini extracurriculari: realiz-
zazione di formazione on the job 
tramite     tirocini presso le aziende 
del territorio per una durata minima 
di 2 mesi e con finalità “formativa/
di orientamento” o di “inserimento 
al lavoro”.
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Sportelli lavoro:
Punti di incontro per l’orientamento 
e l’affiancamento di chi cerca la-
voro, mettendo in comunicazione la 
cittadinanza e le aziende locali.
Destinatari:
Tutti i cittadini dei comuni dell’Am-
bito di Seriate, senza limiti di età, ti-
tolo di studio, esperienza pregressa.

Azioni:
1. Orientamento e formazione sulle 
tecniche di ricerca attiva del lavoro 
e sull’elaborazione del CV;
2. Supporto per la definizione di un 
progetto personale di ricerca del la-
voro;
3. Informazioni sulle opportunità di 
lavoro offerte dal territorio e sulle 
iniziative presenti a livello regionale/
provinciale a favore dell’inserimento 
lavorativo.
Riferimenti e contatti:
Si può prendere appuntamento en-
trando in contatto con il referente 
dedicato (340/3428813), oppure ci 
si può presentare agli sportelli sec-
ondo i seguenti orari:

COSTA DI MEZZATE
Via Roma, 19 (comune)
MERCOLEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 
11.00
Comuni di riferimento: Bagnati-
ca, Cavernago, Costa di Mezzate, 
Montello e Torre dè Roveri.

SERIATE
Via Paderno, 42 – secondo piano 
(sede distaccata Comune)
LUNEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 9.00 
alle ore 11.00
Comuni di riferimento: Grassobbio 

e Seriate

SCANZOROSCIATE
Via Piazza della Costituzione, 1 – 
(comune)
GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 
13.00
Comuni di riferimento: Pedrengo e 
Scanzorosciate

ALBANO S. ALESSANDRO
Piazza Caduti per la Patria, 2 – (co-
mune)
VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 
11.00
Comuni di riferimento: Albano S. 
Alessandro e Brusaporto




