


Caffè Placement 
I incontro

Che cosa significa cercare lavoro?  
Leggere un profilo professionale 
Conoscenze, abilità e attitudini
La motivazione verso una professione
Il curriculum e la lettera di motivazione



Piccola premessa

•Il placement cosa fa?
•Il servizio di counselling
•I career days→ i digital career days
https://www.unibg.it/terza-missione/
collaborazioni-enti-e-imprese/career-
day/digital-career-days-2021 

https://www.unibg.it/terza-missione/collaborazioni-enti-e-imprese/career-day/digital-career-days-2021
https://www.unibg.it/terza-missione/collaborazioni-enti-e-imprese/career-day/digital-career-days-2021
https://www.unibg.it/terza-missione/collaborazioni-enti-e-imprese/career-day/digital-career-days-2021


Quale parola chiave inserisco in un motore di ricerca?

Neolaureato in economia

Tirocinio extracurriculare/stage

Giovane anche prima esperienza

INGLESE FLUENTE

Per cosa mi candido?



TUTTE QUESTE PAROLE RIENTRANO IN UNA 
SOLA CATEGORIA:

PROFILO PROFESSIONALE

cos’è un profilo professionale?



Conoscenze

Abilità Comportamenti

Competenza

Job description



Lingue: Interpreti e traduttori di livello elevato
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.4.3.0
Lettere e comunicazione: Redattori di testi per la pubblicità
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.4.1.3
Ing. Gestionale: Tecnici della produzione manifatturiera
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.1.5.3.0
Giurisprudenza: Esperti legali in imprese
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.2.2.1
Economia: Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.1.5.2
Sc, Educazione: Tecnici del reinserimento e dell'integrazione 
sociale

https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.4.5.2.0

https://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_wrap
per&view=wrapper&Itemid=486

https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.4.3.0
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.4.1.3
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.1.5.3.0
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.2.2.1
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.1.5.2
https://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.4.5.2.0


il Bilancio di competenze come 
strumento per la ricerca di profili di 
prossimità



La Motivazione è l'espressione dei motivi 
che inducono un individuo a compiere o 
tendere verso una determinata azione. 
(wikipedia)



Motivazione per l’attività
-cosa piace agli esseri umani?
Motivazione valoriale
-i miei obiettivi
-la percezione di sè
-i principi assoluti
dove si colgono i valori delle persone?



METTERE IN LUCE LE PROPRIE 
COMPETENZE IN RELAZIONE AL PROFILO 
PROFESSIONALE RICERCATO



IL CURRICULUM 
VITAE



Quale formato?

Cv cronologico (o anticronologico)
• Cv europeo, Cv Almalaurea
• Modelli word o canva

Cv per competenze o funzionale

Cv creativo







Anagrafica

Cosa non può mancare?
-nome e cognome

-Dati di contatto (mail/telefono 
cellulare)

-domicilio!

-Data di nascita…

-la foto?

-i social?



Obiettivo professionale

Qualche idea: 
parole chiave, 

tag, job 
profile, motto, 

sintesi



Professione desiderata

Il sistema si collega ai codici 
Istat che abbiamo visto 
prima.
Permette inoltre di indicare 
ambiti e settori aziendali, 
sedi, tipologie contrattuali 
preferiti



soft skills...ne abbiamo già parlato

Se scorrete l’elenco dei campi troverete anche le Capacità e Competenze personali



Esperienza professionale vs altre esperienze 
lavorative



Esperienza professionale vs altre esperienze 
lavorative



Istruzione e formazione

i tempi di laurea

gli apprendimenti
 
la tesi

il voto



Competenze linguistiche

Autovalutazione (europass)

Esperienze e corsi 

quanto contano?





In generale:

1) dati anagrafici - facilmente individuabili
2) obiettivo professionale - chiave di lettura
3) esperienze professionali
4) percorso formativo
5) altre esperienze lavorative
6) competenze tecniche (linguistiche, 

informatiche o altro)
7) attitudini - ambiti
8) hobby e passioni



LA LETTERA DI 
MOTIVAZIONE



La lettera di motivazione

1) Perché voglio fare questo lavoro? 
Cosa mi piace di questo lavoro?

2) Perché ho le caratteristiche per farlo? 
Cosa posso dare alla vostra azienda?

3) Perché voi siete giusti per me? Cosa 
mi aspetto di trovare nella vostra 
organizzazione?


