
WIKIJOBS: 
CONOSCI 
LE TUE 
PROSPETTIVE?

La guida alle professioni 
legate al tuo percorso 
di studi



Scopo della posizione

Partendo da un disegno tecnico deve 

essere in grado di ottenere dalla 

lavorazione con programmazione 

CNC il pezzo desiderato stabilendo 

gli utensili da utilizzare (attrezzaggio) 

e la velocità di rotazione del tornio.

Wikijobs: conosci le tue prospettive?2

Tornitore
CNC



Responsabilità

 Imposta i parametri della macchina in base al disegno tecnico

 Carica il materiale da lavorare e lo scarica a lavorazione 

conclusa

 Rifinisce e sgrossa il pezzo se necessario

 Effettua controlli dimensionali 

 Effettua piccoli interventi di manutenzione ordinaria sui torni

o sugli utensili

 Interagisce con i Responsabili di Produzione per segnalare 

criticità di lavorazione o necessità di variazione parametri

di programmazione

Hard Skills

 Diploma/qualifica Indirizzo Meccanico

 Competenze informatiche base per programmazione CNC

 Capacità lettura disegno meccanico

 Utilizzo strumenti di misura

Soft Skills

 Problem solving

 Precisione

 Doti comunicative

Wikijobs: conosci le tue prospettive?3

Buoni motivi

1. Una delle professionalità più ricercate

2. Mansione trasversale a vari settori 

produttivi (metalmeccanico, gomma, legno)

3. Opportunità di crescita professionale

Saper 

comunicare con 

Responsabile 

Produzione e 

Ufficio Tecnico

Essere 

scrupoloso 

nel controllo 

qualità dei pezzi 

lavorati

Gestire imprevisti 

nella lavorazione 

(scelta utensili 

o cambio 

parametri)



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Partendo da un disegno tecnico 

eseguirà particolari specifici del pezzo 

(scanalature, elementi cavi, 

spianatura) andando a piazzare 

la strumentazione, programmare, 

impostare e manutenere le macchine.
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Fresatore
CNC



Responsabilità

 Imposta i parametri della macchina in base al disegno tecnico

 Carica il materiale da lavorare e lo scarica a lavorazione conclusa

 Effettua il controllo dimensionale

 Rifinisce e sgrossa il pezzo se necessario

 Effettua piccoli interventi di manutenzione ordinaria 

 Interagisce con i Responsabili di Produzione per segnalare 

criticità di lavorazione o necessità di variazione parametri

di programmazione

Hard Skills

 Diploma/qualifica Indirizzo Meccanico

 Competenze informatiche base per programmazione CNC

 Capacità lettura disegno meccanico complesso

 Utilizzo strumenti di misura

Soft skills

 Problem solving

 Precisione

 Doti comunicative

Wikijobs: conosci le tue prospettive?5

Buoni motivi

1. Una delle professionalità più ricercate

2. Mansione trasversale a vari settori 

produttivi (metalmeccanico, gomma, legno)

3. Opportunità di crescita professionale

Saper 

comunicare con 

Responsabile 

Produzione e 

Ufficio Tecnico

Gestire imprevisti 

nella lavorazione 

(scelta utensili 

o cambio 

parametri)

Essere 

scrupoloso 

nel controllo 

qualità dei pezzi 

lavorati



Saldatore
CNC

Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Tramite il procedimento di saldatura 

unisce due elementi di vari materiali 

diversi, principalmente di metallo 

(acciaio, alluminio, ferro, rame, 

piombo, leghe metalliche), ma anche 

materie plastiche. 
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Responsabilità

 Prepara la superficie da saldare

 Sceglie il metodo e gli strumenti più adatti al tipo di saldatura

 Effettua la saldatura con o senza materiale d’apporto

 Effettua un controllo visivo e dimensionale della saldatura

 Verifica la resistenza

Hard Skills

 Diploma/qualifica Indirizzo Meccanico

 Conoscenza dei materiali

 Conoscenza degli strumenti di misura

 Conoscenza del disegno meccanico

Soft skills

 Attitudine all’apprendimento

 Precisione

 Problem solving

Wikijobs: conosci le tue prospettive?7

Buoni motivi

1. Forte specializzazione

2. Mansione trasversale a vari settori produttivi 

(metalmeccanico, edilizia, navale)

3. Opportunità di crescita professionale

Saper trovare 

la giusta 

soluzione in caso 

di saldature 

particolari

Svillupare la 

capacità di 

lavorare pezzi di 

dimensioni

e materiali 

differenti

Essere 

scrupoloso nella 

ricerca di 

imperfezioni



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Programma le macchine industriali 

automatizzate in base alle esigenze 

produttive dell'azienda, collaudando il 

sistema per verificare che la 

macchina possa essere messa in 

funzione.
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Tecnico
PLC



Responsabilità

 Programma il PLC

 Collauda il sistema per la messa in funzione

 Effettua l’avviamento del macchinario presso il cliente

 Effettua modifiche al PLC in loco

 Apporta modifiche ai quadri elettrici effettuando il cablaggio se 

necessario

Hard Skills

 Diploma/qualifica Indirizzo Elettrico/elettronico

 Conoscenza dei principi dell’elettronica

 Conoscenza dei sistemi PLC

 Cablaggio quadri industriali

Soft skills

 Teamwork

 Doti comunicative

 Problem solving

Wikijobs: conosci le tue prospettive?9

Buoni motivi

1. Grande richiesta da parte del mercato del lavoro

2. Forte componente di innovazione

3. Possibilità di viaggiare

4. Opportunità di crescita professionale

Essere in grado 

di risolvere 

velocemente e in 

autonomia 

imprevisti tecnici 

Saper collaborare 

con i tecnici 

specializzati nella 

parte meccanica

Gestire le 

comunicazioni 

con il cliente 

finale durante la 

fase di 

installazione



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Assicurare la perfetta efficienza e il 

funzionamento in ambito meccanico 

di macchinari e impianti presenti in 

industrie e officine.
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Manutentore
meccanico



Soft skills

 Problem solving

 Capacità di analisi

 Capacità organizzative

Wikijobs: conosci le tue prospettive?11

Gestire 

pianificazione 

delle 

manutenzione 

ordinarie ed 

eventuali 

imprevisti

Saper intervenire 

tempestivamente 

per far riprendere 

il prima possibile 

l’attività interrotta 

dal guasto

Essere in grado 

di analizzare le 

cause del 

problema

Buoni motivi

1. Professione ricercata

2. Mansione trasversale a diversi settori industriali

3. Mansione in continua evoluzione legata alla crescente 

automazione dei macchinari industriali

Responsabilità

Manutenzione ordinaria

 Sostituzione pezzi usurati

 Lubrificazione ingranaggi, motori e 

sistemi di movimentazione 

meccanici

 Cambio utensili e rimpiazzo filtri, 

ingranaggi, valvole, tubature 

e cavi

 Calibratura strumenti

Hard Skills

 Diploma/qualifica ad indirizzo meccanico

 Capacità lettura disegno meccanico

 Conoscenza dei processi di lavorazione meccanica

 Conoscenza strumenti e utensili per installazioni meccaniche

 Tecnologia dei materiali

Manutenzione straordinaria

 Individuazione del problema con 

strumenti di diagnostica

 Effettuare 

smontaggio/rimontaggio delle 

parti elettriche 

 Rimozione componenti guasti

sostituzione o riparazione

 Verifica di conformità + test 

collaudo



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Assicurare la perfetta efficienza 

e il funzionamento in ambito 

elettrico di macchinari e impianti 

presenti in industrie e officine.
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Manutentore 
elettrico



Soft skills

 Problem solving

 Capacità di analisi

 Capacità organizzative

Wikijobs: conosci le tue prospettive?13

Buoni motivi

1. Professione ricercata

2. Mansione trasversale a diversi settori industriali

3. Mansione in continua evoluzione legata alla crescente

automazione dei macchinari industriali

Responsabilità

Manutenzione ordinaria

 Effettuare test diagnostici per 

valutare lo stato operativo della 

macchina

 Riconoscere le principali anomalie 

elettriche degli elementi 

macchina/impianto

 Eseguire scollegamenti elettrici 

per effettuare interventi, revisioni 

complete o operazioni complesse 

su macchine ferme

 Effettuare operazioni di setup e 

taratura elettrica di macchine/impianti

Hard Skills

 Diploma/qualifica ad indirizzo elettrico

 Capacità lettura disegno tecnico elettrico

 Conoscenza dispositivi/circuiti elettrici e elementi di impiantistica industriale

 Conoscenza strumenti di verifica impianti elettrici

 Tecnologia dei materiali elettrici

Manutenzione straordinaria

 Individuazione del problema con 

strumenti di diagnostica

 Smontaggio impianto

 Rimozione componenti guasti

sostituzione o riparazione

 Verifica di conformità + test 

collaudo

Gestire 

pianificazione 

delle 

manutenzione 

ordinarie ed 

eventuali 

imprevisti

Saper intervenire 

tempestivamente 

per far riprendere 

il prima possibile 

l’attività interrotta 

dal guasto

Essere in grado 

di analizzare le 

cause del 

problema



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Assicurare la perfetta efficienza 

e il funzionamento di macchinari 

e impianti presenti in industrie e 

officine.
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Manutentore 
elettromeccanico



Soft skills

 Problem solving

 Capacità di analisi

 Capacità organizzative

Wikijobs: conosci le tue prospettive?15

Buoni motivi

1. Professione ricercata

2. Mansione trasversale a diversi settori industriali

3. Mansione in continua evoluzione legata alla crescente

automazione dei macchinari industriali

Responsabilità

Manutenzione ordinaria

 Effettuare test diagnostici per 

valutare lo stato operativo della 

macchina

 Riconoscere le principali 

anomalie elettriche e meccaniche 

degli elementi macchina/impianto

 Organizzare le attività di 

manutenzione, le fasi di lavoro 

e la loro ottimizzazione

Hard Skills

 Diploma/qualifica elettrica / meccanica/ meccatronica

 Capacità lettura disegno tecnico meccanico e elettrico

 Conoscenza elementi di elettromeccanica e elementi 

di impiantistica industriale

 Conoscenza strumenti di verifica impianti

 Tecnologia dei materiali

Manutenzione straordinaria

 Individuazione del problema con 

strumenti di diagnostica

 Effettuare smontaggio/rimontaggio 

componenti elettriche 

e meccaniche

 Rimozione componenti guasti 

sostituzione o riparazione

 Verifica di conformità 

+ test collaudo

Gestire 

pianificazione 

delle 

manutenzione 

ordinarie ed 

eventuali 

imprevisti

Saper intervenire 

tempestivamente 

per far riprendere 

il prima possibile 

l’attività interrotta 

dal guasto

Essere in grado 

di analizzare le 

cause del 

problema



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Programmare ed eseguire il 

montaggio di parti meccaniche, 

idrauliche e pneumatiche di 

macchinari o impianti industriali, 

collaudo e avviamento presso il 

Cliente.
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Montatore 
meccanico



Responsabilità

 Prendere visione della documentazione tecnica 

 Preparare e verificare la conformità dei materiali da utilizzare

 Preparare i pezzi e predisporre gli strumenti che serviranno al lavoro

 Montaggio e assemblaggio delle parti della macchina

 Possono essere necessarie piccole rettifiche e lavori di aggiustaggio 

(piccola carpenteria e saldatura)

 Eventuale avviamento e collaudo attraverso prove funzionali e 

prestazionali

Hard Skills

 Diploma/qualifica meccanica/meccatronica

 Capacità lettura disegno tecnico meccanico 

 Conoscenza degli strumenti di misura e tradizionali (chiavi, 

cacciaviti)

 Conoscenza dei materiali

 Basi di elettromeccanica, carpenteria 

Wikijobs: conosci le tue prospettive?17

Buoni motivi

1. Professione ricercata

2. Mansione ad alto grado di polifunzionalità (capacità 

di ricoprire posizioni di lavoro di natura tecnica  anche complessa 

con responsabilità ed autonomia) 

3. Opportunità di crescita professionale

Cercare le 

soluzioni per 

eventuali 

anomalie e 

stendere la 

relazione tecnica

Saper segnalare 

interventi 

effettuati 

all’ufficio tecnico 

responsabile 

della 

progettazione

Capacità di agire 

in autonomia per 

individuare e 

risolvere le 

problematiche

Soft skills

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro

 Lavorare in autonomia e in team

 Capacità di analisi e problem solving



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Scopo della posizione

Sviluppare i progetti assegnati, 

dalla definizione delle caratteristiche 

tecnico/funzionali del prodotto,

alla creazione delle relative distinte 

base, manualistica e documentazione, 

fino alla messa in produzione.
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Disegnatore
Progettista 
meccanico



Responsabilità

 Analizza le esigenze del committente

 Disegna schizzi e bozze per lo sviluppo di modelli e prototipi, 

utilizzando principalmente software di grafica come AutoCAD, per la 

modellazione bidimensionale e tridimensionale (2D e 3D)

 sviluppo tecnico di dettaglio: elaborazione di disegni costruttivi, 

creazione schede tecniche del prodotto

 Definizione dei parametri di lavorazione e delle tolleranze per le singole 

componenti.

 Creazione di manuali di uso e manutenzione

 Possibilità di  collaborare allo svolgimento di test, analisi di 

laboratorio e simulazioni per verificare la conformità 

tecnico/qualitativa del modello sviluppato agli standard e alle 

normative del settore

Hard Skills

 Diploma meccanico/meccatronico

 Lettura disegno meccanico (quote, tolleranze)

 Conoscenza del software 2D e 3D 

 Conoscenza dei materiali

Soft skills

 Precisione e attenzione al particolare

 Creatività e ingegno

 Capacità di lavorare in team
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Buoni motivi

1.  Professione ricercata

2.  Possibilità di spaziare nella progettazione di diversi settori 

dall'industria meccanica, chimica, a quella  del settore 

gomma-plastica, alimentare

3. Opportunità di crescita professionale

Collaborazione 

continua con 

figure tecniche e 

di produzione

Studiare la 

fattibilità del 

prodotto da 

realizzare in 

accordo con la 

richiesta del 

cliente 

Cercare 

soluzioni 

innovative nella 

progettazione di 

prodotti e 

macchinari 

Wikijobs: conosci le tue prospettive?



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Cosa potrei diventare?

Addetto lavorazioni CNC
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Responsabile di 

produzione

Coordina, pianifica 

e dirige le attività di 

produzione 

industriale

Capo reparto

Coordina, pianifica 

e supervisiona 

l’attività di uno 

specifico reparto 

produttivo 

(reparto macchine 

utensili)

Specializzazione 

in altre macchine 

utensili CNC

Rettificatrici, centri 

di lavoro, presse 

piegatrici, 

punzonatrici, 

filatrici, tessitrici, 

saldatrici e 

macchine taglio 

lamiera

Programmatore 

macchine CNC

Programma i 

macchinari, 

occupandosi della 

preparazione delle 

istruzioni di 

lavorazione tramite 

l’utilizzo di specifici 

linguaggi logici

Tornitore 

Fresatore CNC

Figura 

specializzata 

nell’uso di tornio e 

fresa a controllo 

numerico



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Cosa potrei diventare?

Manutentore meccanico, 

elettrico, elettromeccanico
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Responsabile di 

produzione

Coordina, pianifica e 

dirige le attività 

di produzione 

industriale

Responsabile di 

Manutenzione di 

Reparto

Coordina, pianifica 

e supervisiona 

l’attività di 

manutenzione di 

uno specifico 

reparto produttivo

Responsabile 

delle Squadre di  

Manutenzione

Coordina il team di 

manutenzione interna, 

supervisiona gli 

interventi  manutentivi di 

fornitori esterni.  

Garantisce programmi di 

riparazione efficienti



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Cosa potrei diventare?

Montatore meccanico
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Responsabile di 

produzione

Coordina, pianifica e 

dirige le attività 

di produzione 

industriale

Capo reparto

Coordina, pianifica 

e supervisiona 

l’attività di uno 

specifico reparto 

produttivo

Capo turno

Coordina e 

supervisiona gli 

operai in uno 

specifico turno 

di lavoro

Responsabile 

di linea

Supervisiona il 

team e il lavoro di 

una specifica 

linea produttiva. 

Tale figura 

è presente 

soprattutto nelle 

aziende molto 

strutturate



Saldatore

 Utilizzo filo 

animato dentro 

saldatrice

 Saldature lunghe

 Manuale

Wikijobs: conosci le tue prospettive?23

Cosa potrei diventare?

Saldatore TIGSaldatore a filo
Saldatore 

elettrodo

Capo reparto 

saldatura

 Utilizzo 

trasformatrice

/inverter

 Manuale

 Utilizzo all’aperto

 Utilizzo elettrodo 

a tungsteno 

 Precisione

 Manuale

 Conosce le varie 

tipologie 

di saldatura

 Coordina i 

saldatori a 

seconda della 

lavorazione 

e materiale



Disegnatore meccanico

 Disegno 

bidimensionale 

CAD

Wikijobs: conosci le tue prospettive?24

Cosa potrei diventare?

Progettista 

meccanico

Disegnatore 

CAD 2D

Disegnatore 

CAD 3D

Responsabile 

ufficio tecnico

 Disegno 

tridimensionale 

CAD

 Conoscenza 

meccanica 

componenti

 Modellazione 

2D/3D

 Calcoli strutturali

 Conoscenza 

meccanica e 

disegno

 Coordinamento 

disegnatori



Tecnico PLC

 Conoscenza 

Disegno elettrico

 Montaggio cavi e 

quadri elettrici

Wikijobs: conosci le tue prospettive?25

Cosa potrei diventare?

Programmatore 

PLC

Cablatore 

elettrico

Operatore 

PLC

Progettista 

elettrico

 Conoscenza 

Disegno elettrico

 Montaggio cavi e 

quadri elettrici

 Testing e verifica 

parametri PLC

 Conoscenza 

Disegno elettrico

 Conoscenza dei 

principali linguaggi 

per programmazione 

automazioni

 Utilizzo PC per 

programmazione

 Caricamento 

programma nei 

quadri

 Disegno CAD per 

la progettazione 

del quadro elettrico

 Conoscenza 

 Utilizzo PC per 

programmazione

 Caricamento 

programma nei 

quadri



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Grande azienda Piccola azienda

Struttura gerarchica

Relazioni e 

Comunicazione

 Flussi di comunicazione proceduralizzati

 Linguaggio più formale

 Relazioni ed interlocutori appartenenti a determinate 

aree funzionali e debole rapporto con 

proprietà/imprenditore per struttura gerarchica 

a più livelli

 Pareri/opinioni/iniziative valutate da varie funzioni 

gerarchiche, prima dell’accettazione

 Procedure burocratiche ben definite

 Flussi di comunicazione più snelli

 Linguaggio meno formale

 Relazioni ed interlocutori quotidiani differenti, dagli 

operai alla dirigenza, dai clienti ai fornitori per struttura 

gerarchica più semplice

 Aumento della possibilità che il proprio 

parere/opinione/iniziativa venga presa in 

considerazione

 Procedure burocratiche più snelle e flessibili

Mansioni 

Percorsi di crescita

 Mansioni strutturate in base ad area aziendale o 

specifico reparto produttivo, con alta specializzazione 

e ripetitività della mansione stessa

 Possibilità di cambiare ruolo a seguito di un percorso 

di crescita più strutturato e condiviso con i propri 

referenti funzionali

 Mansioni spesso più flessibili e sovrapposte, con la 

possibilità di svolgere più compiti e conoscere diversi 

aspetti del business/processo produttivo.

 Possibilità di cambiare ruolo all’interno dell’azienda 

con più facilità, spesso legata ad aspetti pratici e 

di job rotation

Ambiente

 Ambiente di lavoro maggiormente competitivo, 

all’interno del quale i dipendenti si focalizzano sul 

raggiungimento di obiettivi e risultati spesso differenti 

per ruoli e funzioni

 Ambiente di lavoro maggiormente familiare, all’interno 

del quale i dipendenti si conoscono a vicenda e 

lavorano in sinergia per raggiungere l’obiettivo 

dell’azienda

26

Grande Azienda o Piccola 
Azienda?



Wikijobs: conosci le tue prospettive?

Grande azienda Piccola azienda

Tempi
 Tempi più definiti, dettati dai clienti esterni ed interni 

(ordini, commesse, ecc)

 Tempi più flessibili, legati al volume di lavoro ed alla 

capacità di autogestione dell’azienda

Formazione
 Percorsi formativi ben definiti e strutturati (spesso ad 

alto contenuto teorico e professionalizzante), sotto lo 

sguardo della direzione del personale.

 Percorsi formativi meno strutturati (es. on the job, 

affiancamento passivo, esercitazioni pratiche), sotto lo 

sguardo delle figure più senior in azienda

Responsabilità
 Autonomia decisionale delineata all’interno del proprio 

campo di azioni e responsabilità

 Autonomia decisionale più ampia e trasversale a 

diverse aree di competenza e responsabilità

Tecnologie e strumenti
 Tecnologie/strumenti informatici e di lavoro specifici 

ed all’avanguardia, applicabili a contesti lavorativi 

del settore

 Tecnologie/strumenti informatici e di lavoro più 

tradizionali e diffusi, applicabili a contesti lavorativi 

differenti
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Grande Azienda o Piccola 
Azienda?



www.gigroup.it



Web 
Reputation
e Social
Media



Web Reputation

Web Reputation

2

BRAND

REPUTATION

WEBSITE

REPUTATION

SOCIAL

REPUTATION

Ciò che ci viene attribuito dalle persone e da chi, 

per qualsiasi motivo, entra in contatto con noi.

Nasce non solo da ciò che facciamo ma anche dal 

modo in cui lo comunichiamo: sintetizzando, 

cosa in Rete dicono di noi.



Web Reputation3

Web Reputation

Indipendentemente dalla vostra attività o

professione, che siate una personalità o un

semplice cittadino, avete una immagine pubblica

da preservare.

Questa immagine è sempre più sociale e virale

attraverso il web, per questo motivo è importante

monitorarla affinché il Web sia uno strumento

utile in cui noi decidiamo cosa vogliamo che

compaia e non viceversa.



Web Reputation4

Web Reputation

Cosa dice Google su di te?

Ogni giorno 1 miliardo di nomi sono «googlati»



Web Reputation

Personal Branding
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Personal Branding



Web Reputation

Personal Branding

6

Capacità di promuovere se stessi, è rappresentato dai contenuti che 

dicono chi sei e cosa fai nella vita.

Il personal branding suggerisce di concentrarsi oltre che sul valore anche 

sulle modalità di promozione.

Fare Personal Branding significa impostare una strategia per individuare o definire i tuoi 

punti di forza, quello che ti rende unico e differente rispetto ai tuoi concorrenti e 

comunicare in maniera efficace cosa sai fare, come lo sai fare, quali benefici porti 

e perché gli altri dovrebbero sceglierti.



Web Reputation

Social Media
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Web Reputation

Facebook

8

2.2 Miliardi di utenti attivi nel mondo

30 Milioni di utenti attivi in Italia

«Facebook aiuta a connetterti e rimanere in 

contatto con le persone della tua vita»

Attività:
• Pubblicare post

• Inviare dei messaggi di posta agli amici

• Discutere pubblicamente nei gruppi con altre persone

• Condividere foto e video

• Seguire gli aggiornamento e condividere le news delle pagine

• Creare pagine FB ed eventi

• Creare dei gruppi di discussione



Web Reputation

Twitter
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330 Milioni di utenti attivi nel mondo

8 Milioni di utenti attivi in Italia

«Guarda cosa sta succedendo nel mondo in 

questo istante»

Attività:
• Pubblicare dei contenuti testuali in 280 caratteri

• Inviare dei messaggi di posta agli amici

• Condividere foto, video e articoli

• Seguire gli aggiornamenti e le news delle pagine

• Creare profili aziendali

• Utilizzare # per generare buzz intorno al tuo contenuto

• Seguite i top trend dei contenuti più «twittati» (eventi live, top contents)



Web Reputation

Instagram
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1 Miliardo di utenti attivi nel mondo

19 Milioni di utenti attivi in Italia

«Capture and Share the World's Moments»

Attività:
• Scattare o caricare foto/video e modificarli attraverso filtri fotografici

• Inviare dei messaggi 

• Seguire profili di amici o aziendali

• Creare profili aziendali

• Utilizzare # per aumentare la copertura dei post

• Scattare o caricare foto e video attraverso Instagram Stories e 

Instagram TV:

NB: il canale è utilizzabili solo tramite app mobile.



Web Reputation

Linkedin

11

200 Milioni di utenti attivi nel mondo

11 Milioni di utenti attivi in Italia

«Le relazioni contano»

Attività:
• Creare un proprio profilo professionale che funge da vero e proprio Curriculum

• Creare una rete di contatti e professionisti 

• Condividere articoli, foto e video 

• Inviare dei messaggi ad altri profili e recruiter

• Seguire pagine aziendali e interagire con i loro contenuti (consiglia, commenta, 

condividi)

• Creare pagine aziendali

• Visualizzare le offerte di lavoro e inviare il proprio CV.



Web Reputation

Iscrizione

12



Web Reputation

Come cercare Lavoro con 
Linkedin

13



Web Reputation

Come costruire il tuo profilo

14

4. INTERAGISCI: 

utilizza Linkedin in modo 

attivo, creando contenuti 

e interagendo con la rete.

1. PRIMO IMPATTO:

non trascurare la scelta

della foto profilo e il

sommario personale

(headline): sono il tuo

biglietto da visita!

2. RACCONTATI:

presenta le tue

principali esperienze e

competenze in linea

con la tua formazione e

la professione che vuoi

intraprendere.

3. LA TUA RETE:

crea una rete ampia di

collegamenti, che ti

permetterà di essere

trovato e di rendere

virale il tuo profilo.



Web Reputation

Trovare lavoro con i social

15

I recruiter utilizzano i social network per trovare candidati, il recruiting avviene infatti in buona parte su internet.

Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale delle aziende presenti sui social, in particolare su 

LinkedIn, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. I social media rappresentano per le imprese un’opportunità 

per fare network e raggiungere un pubblico più ampio e le piattaforme online diventano sempre più spazi utilizzati 

per svolgere attività di ricerca e selezione del personale.

95% dei recruiters usa i social media per promuovere 

e pubblicare le offerte di lavoro

Fonte: Forbes.com

59% dei candidati sostiene di scegliere l’azienda in cui 

lavorare in base alla sua presenza online
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Annunci di lavoro sui social
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www.gigroup.it



Come cercare 
lavoro dopo il 
diploma



Processo di Selezione

Candidatura Screening CV Phone Interview Feedback
Colloquio 

Invividuale o di 

Gruppo



Cos’è il CV?

Il CV è il documento di presentazione che serve per proporsi al mercato del Lavoro con 

l’obiettivo di promuovere la propria candidatura

Come cercare lavoro dopo il diploma3

Prima di preparare un cv

Posizione

IO (la mia preparazione e le 

mie aspettative)

Il mercato del Lavoro



Prima di preparare un cv

Candidatura 

Spontanea

Risposta ad un 

annuncio

Come cercare lavoro dopo il diploma4

Se ci si vuole candidare per più 

mansioni costruire diversi cv in 

base alla mansione per cui si 

invia il cv

Cv costruito facendo emergere 

maggiormente i punti di forza che 

sono fondamentali nella mansione 

per la quale ci si candida

Consigliare di guardarsi bene il 

sito internet (in particolare la 

mission e la vision) e le pagine 

social dell’Azienda

Far emergere nel cv le 

caratteristiche principali che 

vengono citate nell’annuncio per 

quella mansione e le soft skills che 

vengono citate nel sito



Un Buon Curriculum

Finalizzato

Come cercare lavoro dopo il diploma5

Riportare le informazioni centrali per la posizione a cui ci si 

rivolge

Poter essere letto anche a colpo d’occhioSchematico

Sintetico

Chiaro e 

preciso

Si può arrivare anche ad un massimo di 3 pagine nel caso ci 

siamo molte esperienze lavorative 

Evidenziare competenze ed esperienze maturate



I contenuti

Come cercare lavoro dopo il diploma6

 Liberatoria per la legge sulla privacy: Autorizzo il Trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  

30 Giugno 2003, n.196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679).

Posizione 

Ricercata

Lingue e 

Conoscenze 

Informatiche

Istruzione e Corsi 

di Specializzazione
Esperienze 

professionali

Dati anagrafici Competenze 

acquisite

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.



PRO

 Molto spesso è richiesto solo 

questo formato dalle aziende, ad 

esempio da caricare nella pagine 

del “Lavora con noi” che trovi 

online.

 Richiede nei campi la maggior 

parte delle informazioni necessarie 

per una buona candidatura.

 Se hai poche esperienze formative 

e/o lavorative. Utilizzando solo i 

due terzi della pagina, infatti, i dati, 

anche se pochi, riempiono più 

facilmente la pagina e si evita 

l'effetto "foglio bianco".

Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/

sites/default/files/ecv_template_it.do

c
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Europass si o no?
CONTRO

 Quando ti candidi per posizioni creative, 

comunicative, grafiche, nel campo del 

marketing o delle arti

 Se hai molta esperienza formativa e/o 

professionale i tuoi dati non entreranno 

in una pagina e dovrai riempirne almeno 

tre o quattro, finendo per avere un 

curriculum troppo lungo da presentare.

 Il Curriculum europeo ti richiede inoltre 

una presentazione cronologica delle tue 

esperienze e per questo, se hai avuto 

un percorso di formazione o 

professionale frammentato, non è 

consigliabile.

Altri form

https://news.biancolavoro.it/modelli-

curriculum-vitae-con-esempi-da-

scaricare-e-compilare-gratis/



Come cercare lavoro dopo il diploma8

Cv- Europass
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Curriculum - Altri formati
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Video CV
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Video CV

Presentazione spontanea da affiancare al curriculum vitae

11

Dati Anagrafici La propria età

Gli elementi più

significativi del proprio 

curriculum
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Ciak si gira…

Non oltre 3 Minuti

12

DURATA

LINGUAGGIO 

DEL CORPO

COME 

E DOVE 

REGISTRARLO

Scegliere un abbigliamento adeguato

 PC o Smartphone

 Ambientazione semplice e silenziosa
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Dove cercare Lavoro?

Social Network Strumenti Web per la ricerca

Come cercare lavoro dopo il diploma14



Che cosa é

È un messaggio che ha l’obiettivo di trasmettermi e spiegare le motivazioni che vi spingono a candidarvi a una certa 

selezione e le competenze (hard e soft) distintive che potete mettere in campo.

In caso di candidatura spontanea, lo scopo di questo messaggio è convincere l’interlocutore che potrebbe valere la 

pena di incontrarti.

Focus: Focalizzare la propria attenzione sul destinatario e sui suoi bisogni

E’ consigliabile inserire il testo nel corpo della mail stessa ed aggiungere come allegato il Curriculum Vitae.

II vostro indirizzo di posta elettronica sarà la prima informazione, insieme all’oggetto, che il vostro interlocutore avrà di 

voi: evitate nomignoli o parole strane, preferendo se possibile un banale ma efficace “nome.cognome@...”

Come cercare lavoro dopo il diploma15

Scrivere la mail di presentazione

OGGETTO

Specificare l’oggetto della mail, che 

può essere il riferimento all’annuncio 

di lavoro (Rif. Selezione per 

Addetto…..) oppure una 

autocandidatura (Candidatura per…).

CONTENUTO

Stile incisivo e 

breve, ma pur 

sempre preciso e 

completo

LUNGHEZZA

Testo di 8/10 

righe con un 

linguaggio chiaro, 

preciso e non 

burocratico

Saluti e 

Firma

Allegare il 

CV



Che cosa é

Strumento attraverso cui presentare la propria professionalità in modo che 

l’interlocutore possa identificare rapidamente i nessi eventuali con le proprie 

esigenze

Focus: Focalizzare la propria attenzione sul destinatario e sui suoi bisogni

Come cercare lavoro dopo il diploma16

Scrivere la lettera di 
presentazione

OGGETTO

la posizione o l’area in cui desiderereste 

oppure potreste operare con maggiore 

soddisfazione 

CONTENUTO

Concentrarsi su due o tre aspetti 

oggettivi (istruzione o esperienze 

professionali) che possano rendervi un 

candidato ideale per quell’Azienda.

LUNGHEZZA

Testo di 8/10 

righe con un 

linguaggio chiaro, 

preciso e non 

burocratico

Saluti 

e 

Firma
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Dress Code



Non esiste un Dress Code uguale per tutti i colloqui

Non presentatevi sciatti e poco curati: dareste l’idea 
che del colloquio      non vi interessa poi tanto e che lo 
state facendo tanto per fare

Non eccedere indossando colori sgargianti o accessori 
troppo stravaganti

Scegli l’outfit a seconda della posizione per cui ti stai 
candidando e informati sul dress code dell’azienda

Informarsi sullo stile aziendale attraverso il loro sito o forum

Come cercare lavoro dopo il diploma18

L’importanza del Dress Code

DRESS CODE
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Cosa dicono i Recruiter?

19

37%      
Outfit

36% 
Abbinamento          
di colori e stili

75%
Coerenza                 
degli abiti

33%
Corrispondenza 
dello stile alle 

politiche aziendali



Selezione del personale

20

Phone Interview

Colloquio individuale o Video Colloquio

Colloqui di gruppo

I test

Come cercare lavoro dopo il diploma
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Il colloquio di selezione

Valorizzare 

le competenze

COSA FAI ma anche PERCHE’ e COME  lo 

stai facendo

Valorizzare 

i risultati raggiunti

Scambio comunicativo e

relazionale tra selezionatore e candidato, 

volto a favorire una reciproca 

conoscenza e a verificare l’interesse da 

entrambe le parti a dar vita a un rapporto 

di lavoro / collaborazione.
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Definizioni

Insieme di risorse messe in gioco dal soggetto 

nell’affrontare il compito  lavorativo alla luce della 

relazione tra le caratteristiche del soggetto e le 

caratteristiche del compito (Bresciani, 1997).

La competenza è una caratteristica intrinseca di 

un individuo e causalmente collegata ad una 

prestazione efficace superiore in una mansione o 

in una situazione che è misurata sulla base di un 

criterio prestabilito (Boyatzis, 1982).

Le competenze

SKILLS

SAPERE:

le conoscenze

Il modello delle competenze 

Burgoyne e Stuart (1978) ripreso da Quaglino 
(1990)



Il modello delle competenze
(BURGOYNE E STUART (1978) RIPRESO DA QUAGLINO (1990)

SOFT SKILLS 
23

Titolo di studio, conoscenza delle 

lingue straniere, conoscenze 

informatiche 

Esperienze professionali 

Leadership, teamworking, public 

speaking, creatività, flessibilità 

Come cercare lavoro dopo il diploma

Conoscenze
Fanno specifico riferimento al bagaglio di sapere richiesto 

dalla professione, al campo del sapere generale e a quello 

delle conoscenze organizzative

Capacità

Qualità

Fanno riferimento alle abilità professionali connesse allo 

svolgimento dell’attività di lavoro e all’utilizzo del bagaglio di 

conoscenze e si possono suddividere tra: capacità operative, 

capacità relazionali e capacità manageriali.

Fanno riferimento alle doti personali necessarie sia ad 

implementare le capacità sia ad orientare i comportamenti 

organizzativi e possono essere suddivise in: qualità 

professionali, qualità personali e qualità sociali



Soft skills o competenze trasversali

24

Adattabilità
Gestione del 

tempo
Team workingCreatività

Problem

solving

Pianificazione
Gestione 

dell’ansia
Proattività Flessibiità

Sono in grado di elevare ed ottimizzare il livello di performance complessiva, rendendola pienamente di successo. 

Riguardano il «come» , la modalità con cui la persona realizza e porta avanti le proprie azioni interpersonali ed organizzative.

Come cercare lavoro dopo il diploma

Comunicazione 

orale e scritta
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Phone 
Interview
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Phone Interview

26

Primo contatto tra candidato e selezionatore

Può essere un valido strumento di selezione a 

distanza

Un vero e proprio colloquio conoscitivo ed è 

finalizzata ad una prima valutazione del candidato.
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Qualche consiglio…

27

MOMENTO

E IL LUOGO

PARLATE 

IN MODO CHIARO 

E DISTINTO

CARTA 

E PENNA

SIATE CORTESI

E SORRIDETE

ELIMINARE 

I RUMORI 

IN SOTTOFONDO

CHIUDERE 

LA TELEFONATA 

CON UNA NOTA 

POSITIVA

ASCOLTATE 

L’INTERLOCUTORE



Come cercare lavoro dopo il diploma28

Il Colloquio 
Individuale



Il selezionatore nel colloquio pone domande per raccogliere elementi di conoscenza (verificandone la coerenza complessiva) al 

fine di formulare una valutazione delle seguenti dimensioni:

29

Il colloquio individuale

CARATTERISTICHE 
PERSONALI

MOTIVAZIONE: 

al cambiamento/uscita 
all’Azienda al Ruolo o 
progetto economica 

contrattuale /di 
inquadramento

COMPETENZE DI 
BASE 

(lingue straniere, 
informatica)

ASPIRAZIONI E 
PROGETTI

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
MANAGERIALI 

(richieste dal ruolo)

Come cercare lavoro dopo il diploma



 raccogliere informazioni sull’Azienda (missione, cultura e valori aziendali, etc.)

 essere preparati a raccontare le realizzazioni (di successo e insuccesso):

 con linguaggio semplice (non tecnico) e concreto

 con trasporto emotivo in modo da “far vivere” la nostra esperienza al

selezionatore, che manterrà un elevato livello di ascolto, interesse e

coinvolgimento

 cercare di avere informazioni sul background e sulla storia professionale del

selezionatore (ad es. Linkedin)

 essere preparati a mettere in evidenza e valorizzare con esempi concreti le

competenze trasversali/manageriali

 predisporsi al colloquio con un atteggiamento assertivo (affermazione di sé nel

pieno rispetto dell’interlocutore), positivo, sereno (giusto livello di tensione

emotiva)

 predisporsi al colloquio con trasporto emotivo in modo da “far vivere” la nostra

esperienza al selezionatore, che manterrà un elevato livello di ascolto, interesse e

coinvolgimento

30

La preparazione

Come cercare lavoro dopo il diploma



Ancora prima della 
«prima impressione»

 quando il selezionatore legge il nostro cv si fa già un’idea di noi (pienamente positiva, in

parte positiva e con dubbi da approfondire e verificare in colloquio)

 se il selezionatore ci ha contattato telefonicamente per una preselezione (Phone Interview) o

per fissare l’appuntamento ha costruito un’ulteriore impressione su di noi

 la selezione è iniziata già da tempo e abbiamo lasciato già molte informazioni su di noi!

31 Come cercare lavoro dopo il diploma



Ancora prima della 
«prima impressione»

Anche quando varchiamo la soglia aziendale continuiamo a fornire informazioni su di

noi, per cui è importante:

 arrivare in orario (5-10’ prima della convocazione)

 relazionarsi con la receptionist o con la persona che si occupa di accoglierci con

cordialità, gentilezza e mantenendo un atteggiamento sereno e sicuro (ma non

arrogante)

 mostrare disponibilità e apertura se:

 - ci fanno compilare la scheda aziendale di raccolta dati (farlo con precisione e ordine)

 - ci propongono di compilare uno o più test

32 Come cercare lavoro dopo il diploma



Osservate il contesto per raccogliere ulteriori informazioni sull’Azienda

(arredamento, clima percepito, dépliant, newsletter, valori aziendali, stile di

comunicazione e relazione, livello di calma/velocità,….). Potrebbero esservi utili

durante il colloquio!

Rimanete sereni e calmi anche quando il ritardo è significativo: ricordate che la vostra

performance è anche collegata al vostro livello di calma interiore e positività.

E quando arriva il vostro selezionatore….

33

Come gestire l’attesa

Don’t forget to smile!

Come cercare lavoro dopo il diploma



L’avvio più frequente del colloquio

Dopo la fase ‘rompighiaccio’ (in cui si parla del

tempo, del traffico… volta a mettervi a vostro

agio), la presentazione del selezionatore e

dell’obiettivo dell’incontro, è molto probabile che

il selezionatore chieda:

34

“Mi parli di lei” oppure “Mi PARLI DEL SUO 

PERCORSO professionale” 

È uno spazio libero che il selezionatore vi dà 

per vedere quali contenuti inserite e come li 

organizzate e presentate. 

In questa fase del colloquio l’attenzione è di 

solito ancora elevata e bisogna mantenerla tale! 
Come cercare lavoro dopo il diploma



Considerate lo spazio che il selezionatore vi ha dato come la VOSTRA VETRINA, in cui esporre
tutti i vostri migliori argomenti di vendita in modo:

35

La presentazione di sé

sintetico focalizzato logico
emozionale 

(colorato di entusiasmo)

Come cercare lavoro dopo il diploma

produce produce



Durante il colloquio
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Relazione con il recruiter

Entrare in relazione con l’interlocutore e cercare possibilmente uno 

scambio alla pari, mantenendo uno stile di relazione assertivo 

(affermazione di sé nel pieno rispetto dell’interlocutore, manifestando nei 

suoi confronti positività e fiducia) 

Porsi in posizione di ascolto attento e attivo (non concentrarsi eccessivamente su di sé, 

con l’obiettivo di raccontare tutto il possibile): 

 guardare negli occhi

 dare cenni di assenso

 non interrompere

 porre domande di approfondimento dopo aver risposto alla domanda che vi è stata 

posta. Non rispondere ad una domanda con una domanda! 

Fare capire all’interlocutore il contributo e il valore aggiunto che potete dare a 

quella organizzazione.



Durante il colloquio
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Comunicazione

 Non svalutare l’azienda in cui si è lavorato, né capi e colleghi

 Non parlare in modo lamentoso o scoraggiato della propria situazione attuale, dei propri 

problemi personali e professionali 

 Utilizzare sia l’”Io” sia il “Noi (= io col mio team)” quando raccontate le vostre 

esperienze professionali 

 Saper raccontare le realizzazioni professionali esplicitando in modo concreto: 

obiettivi/difficoltà, azioni da voi messe in atto (esponendo le competenze 

trasversali/manageriali) e risultati raggiunti 

 Dare valore alle proprie competenze, esperienze e risultati anche attraverso un tono di 

voce energico e variato (in modo coerente con ciò che state raccontando), una mimica 

facciale espressiva e sorridente, accompagnata da scioltezza nella postura e nella 

gestualità 
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Durante il colloquio

 Concentrarsi sulla propria disponibilità, interesse e desiderio di lavorare 

 Credere in sé e nelle proprie capacità: non bisogna auto-escludersi 

 Rispondere in modo credibile, non divagare, chiedere chiarificazioni se non 

si è capita la domanda
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Alcune possibili domande… su cui 

allenarsi per gestirle al meglio 

 Mi parli di lei …… 

 Perché ci ha mandato il suo cv? 

 Perché vuole lavorare con noi? 

 Quali sono i suoi punti di forza? 

 Quali sono i suoi lati deboli/di miglioramento? 

 Quali sono i suoi obiettivi per il futuro? 

 Come riesce a tener testa alla pressione del lavoro, alle scadenze? 

 Quale valore aggiunto può dare a questa azienda? 

 Perché dovrei scegliere Lei al posto degli altri candidati? 

 Perché le interessa questa posizione? 
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Alcune possibili domande… su cui 

allenarsi per gestirle al meglio 

 Cosa le piace in particolare del suo lavoro? 

 Cosa le dà meno soddisfazione nel suo lavoro? 

 In quale Azienda si è trovato meglio e in quale peggio e perché?

 Se avesse potuto migliorare qualcosa nella sua ultima Azienda, cosa avrebbe 

migliorato? 

 Cosa pensa del suo ultimo capo? 

 Che tipo di rapporti ha con i suoi colleghi di lavoro di pari livello? 

 Se intervistassi i suoi collaboratori, cosa direbbero di lei? Scelga 5 parole

 Mi descriva che tipo di manager è lei… 

 Quali sono le sue aspettative economiche? 
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La chiusura del colloquio

 Se l’intervistatore propone uno spazio per le domande, usalo chiedendo informazioni ulteriori ad es. su: 

sfide collegate al ruolo/progetto, cultura aziendale, organizzazione interna

 Riprendere l’interesse per la posizione alla luce delle informazioni avute, ringraziare per l’occasione di conoscenza 

reciproca e… 

 Chiedere quali saranno i prossimi step della selezione, i tempi ipotizzati e il permesso di ricontattare in caso di 

necessità (verificare se il selezionatore preferisce essere contattato via mail, cellulare, in ufficio,…) 

 Se volete potete chiedere un feed-back (ad es. “la mia esperienza professionale e le mie competenze sono a 

suo avviso in linea/coerenti con i vostri bisogni?”). Siate però anche pronti ad accettare il fatto che il selezionatore 

non si sbilanci 

 Evitare di portare il discorso su elementi di tipo economico se il selezionatore non ne ha parlato fino a quel 

momento 
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Simulazione del 
colloquio
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La comunicazione
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 Descrizione delle 

mansioni ricoperte

 Descrizione delle 

soft skills

PROPRIETÀ DI 

LINGUAGGIO
STANDING

COMUNICAZIONE NON 

VERBALE

 Postura e 

orientamento del 

corpo

 Movimenti e gesti

 Capire bene che azienda è 

prima di un eventuale 

colloquio

 Adeguare il proprio 

abbigliamento al contesto 

per il quale ci si candida

Coerenza



L’importanza della comunicazione
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Videocolloquio
o 

Colloquio Skype



Skype

https://www.skype.com/it/
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Prima del Videocolloquio

Assicurarsi 

di avere un 

nickname 

professionale

Dare e chiedere un 

numero telefonico 

tra candidato e 

selezionatore

Fate un check di tutta 

l’attrezzatura tecnica, 

verificando se audio e 

video funzionano

Scegliere 

uno sfondo 

neutro alle 

proprie spalle

Isolarsi, 

togliendo l’audio 

al cellulare

Carta 

e penna

Vestirsi con 

cura, come se 

fosse un colloquio 

“in presenza”

Essere 

puntuali

1 3 5 6

2 4 6 8
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Durante 
il Videocolloquio
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USARE 

LE CUFFIE

GUARDARE 

VERSO 

LA WEBCAM

SALUTARE 

E RINGRAZIARE

SENZA CHIUDERE 

IN MANIERA 

FRETTOLOSA
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Il Colloquio di 
Gruppo
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Assessment Center

Processo metodologico formale e 

strutturato, 

atto a verificare il possesso di 

competenze necessarie per ricoprire 

determinati ruoli, nonché le potenzialità 

possedute

ESERCITAZIONI 

DI GRUPPO

TEST ATTITUDINALI 

O DI PERSONALITA’ 

Come cercare lavoro dopo il diploma

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI

 Assessment questionnaire

 In basket
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Esercitazioni di gruppo

Per gestire al meglio una buona esercitazione è indispensabile:

 Esprimere sempre il proprio parere

 Nel confronto con gli altri esprimere in maniera assertiva il proprio dissenso

 Citare esempi delle precedenti esperienze professionali

 Parlare sempre positivamente dei precedenti datori di lavoro

Possono essere 

coinvolti da 4 ad un 

massimo di 8 persone 

per gruppo

A RUOLI LIBERI

Le persone devono cooperare 

per raggiungere un obiettivo 

comune

A RUOLI ASSEGNATI

Le persone devono riuscire a far 

emergere e affermare la propria 

posizione/decisione

Come cercare lavoro dopo il diploma



Esercitazione di 
gruppo
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I Test
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I Test
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TEST PSICO-ATTITUDINALI

TEST DI PERSONALITÀ

Sulla base della posizione che deve essere 

occupata l’azienda personalizza i test 

psicoattitudinali

15FQ+ Fifteen Factor Questionnaire

Big Five

16PF



www.gigroup.it


