
Cercare lavoro è lavoro!
ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL LABORATORIO

Lo ripetiamo sempre alle persone che si
rivolgono a noi: cercare lavoro è lavoro!

Sì, perchè se ci aspettiamo di aver fatto
una volta, due anni fa, un Curriculum
Vitae (CV) e di poterlo continuare a
riproporre ancora oggi, a qualsiasi
azienda, per qualsiasi tipo di ricerca di
personale stiamo perdendo tempo e,
molto probabilmente, a meno che non si
abbia proprio fortuna, alimentando la
nostra frustrazione. 

Per comprendere concretamente pensiam
o ad un caso che capita a tutti noi:
Quando riceviamo a casa della posta,
apriamo con interesse le classiche buste
anonime indirizzate a "Gentile Famiglia" o

 siamo già consapevoli che quella lettera
sarà sicuramente arrivata uguale a tutta la
città  e contiene molto probabilmente una
pubblicità di apparecchi di cui a voi non
interessa quasi nulla? 

Se invece troviamo una busta con su
scritto "Gentile *nostro nome e *nostro
cognome"? Sicuramente c'è più
probabilità che quella busta la apriamo,
prima di pensare di cestinarla. E se magari
dentro ci troviamo un volantino con utili e
sintetiche informazioni che corrispondono
proprio ai vostri interessi?
Allora sì, che quasi sicuramente
leggeremo con interesse e probabilmente
prenderemo contatti per saperne di più di
quella proposta che tanto ci sarebbe utile.

Orientamento
e lavoro
un'azione di #ManiFuori
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Il CV è il nostro biglietto da visita!
NON VORREMMO MICA FARCI CHIUDERE LA PORTA 
IN FACCIA PRIMA ANCORA DI ARRIVARE AL COLLOQUIO?!

Ecco che abbiamo presentato quindi, nel
primo caso, il classico "volantinaggio" che
spesso si vede fare anche con i CV. Ovvero
quando vengono inviati Curricula tutti
uguali a qualsiasi azienda e per qualsiasi
tipo di lavoro.

E poi abbiamo incontrato invece, nel
secondo caso, il più virtuoso ma
soprattutto più proficuo invio di CV
coerente con l'offerta e pensato proprio
per quella azienda. 

Sicuramente fare un CV specifico o
almeno aggiornarlo e sistemarlo, allegarci
una lettera motivazionale che sia
interessante per il titolare o per il
selezionatore richiede tempo e impegno.

E' necessario infatti reperire delle

informazioni aggiuntive, conoscere
l'azienda, percepire quali potrebbero
essere i bisogni dell'azienda nel momento
in cui ci si candida, magari anche il nome
di chi ci selezionerà e cosa si potrebbe
aspettare da noi. 

Sì, faticoso e dispendioso ma i risultati,
come abbiamo compreso dall'esempio,
saranno con tutta probabilità migliori.

Quindi perchè disperdere energia
inviando a raffica e non focalizzarsi su una
ricerca più mirata? Ne guadageremo in
risultati, ovvero colloqui e anche se non
dovessimo essere assunti, sicuramente
avremo fatto una buona impressione al
selezionatore che, non si sa mai...
potrebbe parlare con un altro collega che
sta cercando personale. 

Ciò che dà la prima impressione su di noi
all'interlocutore è proprio il CV con la sua
modalità di invio e lettera di
presentazione e quindi ne vale
sicuramente la pena di dedicarci tempo e
cura. Ma da dove partire? 
I punti fondamentali sono: 
1.Capire chi siamo, quali obiettivi
abbiamo, quali competenze, conoscenze e
abilità abbiamo da poter spendere. 
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I PUNTI FERMI

Da quali nostre esperienze di vita
possiamo attingere qualcosa di
interessante e di applicabile anche nel
mondo del lavoro
2. Quali sono le professioni che più si
adattano e rispettano il nostro profilo, la
nostra personalità, i nostri valori, che
valorizzano le nostre conoscenze,
competenze e abilità?
3. Valutato tutto questo dovremmo
riuscire ad individuare il nostro obiettivo
professionale e quindi iniziare a cercare le
offerte di lavoro più pertinenti o le
aziende in cui vorremmo candidarci.
4. E finalmente siamo pronti per
aggiornare il nostro CV e renderlo il più
possibile interessante per il
selezionatore/la ditta e inviarlo insieme ad
una convincente lettera motivazionale.
5. Se tutto va bene poi, bisognerà
prepararsi per il colloquio! Pronti??

Per ognuno di questi
cinque passi
abbiamo uno
strumento che
ti può aiutare
e guidare nel 
percorso.
E poi ovviamente
ci siamo noi 
operatori a tua
disposizione 
per garantirti
sempre il supporto
necessario, il confronto
o per aiutarti a trovare le informazioni di
cui necessiti, per supportarti nella
pianificazione delle azioni e dei tempi per
raggiungere i tuoi obiettivi.

Contattaci o rivolgiti allo sportello più
vicino a te!
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GLI ALTRI SPORTELLI SUL TERRITORIO: 
 

Azzano Decimo
Piazza Libertà 1
tel. 0434 636728

puntoi.azzanodecimo@libero.it
 

Casarsa della Delizia
Palazzo De Lorenzi-Brinis, via Stazione 2

tel.0434 873937 - cell. 3358710649
 

Sesto al Reghena
Piazza Castello, 5
Tel. 0434 699701

infopoint.sesto@gmail.com

UFFICIO CAPOFILA
 

San Vito al Tagliamento 
Via G. Fabrici, 31

 
tel. 0434 843020 – cell. e wa 345 0737539

 
puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

 
su appuntamento on line e in presenza

- curriculum e lettera di presentazione
- preparazione colloqui

- mobilità europea con Eurodesk 
- orientamento professionale e formativo

 
 



VAI A SORPRENDO

CONTATTACI

VAI A JOBIRI

JOB LABS

Puntoinforma - informagiovani del sanvitese
sportello di San Vito al Tagliamento - tel. 0434.843020 - cellulare e whatsapp 345.0737539

e-mail puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it - www.cartagiovaniattivi.it

SORPRENDO 
REVOLUTION

L'orientamento è prima di tutto conoscenza di sè e

conoscenza del contesto e delle opportunità. Per tutto

ciò puoi contare sull'aiuto di SORPRENDO REVOLUTION,

lo strumento gratuito messo a disposizione dalla Regione

FVG, che ti permette di conoscere meglio te stesso con

le tue competenze, i tuoi valori e le tue abilità oltre che le

opportunità che ti circondano.

Attraverso un questionario, Sorprendo identifica i profili

professionali più coerenti con la tua personalità e ti

permette di esplorarli per capire quali percorsi di studio

sono necessari, in quali ambiti si colloca il professionista

che potresti diventare e quali skills potresti valorizzare.

Richiedi il tuo account al Puntoinforma e inizia subito il tuo

percorso di orientamento.

CONSULENZE PERSONALIZZATE
CON GLI OPERATORI

Ti senti disorientato? Non sai da dove partire? Siamo qui

per te! Gli strumenti informatici ci supportano ma nulla

può sostituire il rapporto umano ed è per questo che

Puntoinforma ha degli operatori con cui poterti incontrare

per discutere dei tuoi pensieri e dei tuoi piani, rivedere

insieme i risultati di Sorprendo e comprenderli, essere

guidato nella compilazione del tuo CV o nella

pianificazione dei tuoi prossimi passi per raggiungere al

tuo obiettivo e molto altro!

WEBINAR E LABORATORI: 
JOB LABS!

Crediamo che si impari e si capisca  molto anche dal

confronto con altre persone che stanno vivendo o hanno

già vissuto la situazione che stai affrontando e per questo

organizziamo incontri e laboratori on line e in presenza

durante i quali approfondire, con gli operatori o con

esperti, tematiche riguardo l'orientamento, la formazione

post diploma, le opportunità di mobilità all'estero, il lavoro

e l'imprenditoria. Scopri i nostri appuntamenti o contattaci

per saperne di più.

JOBIRI - il coach 
di carriera digitale
Pronto per lanciarti nel mondo del lavoro? Da dove

partire? Sicuramente dalla redazione di un buon CV, poi si

cercano le offerte e si inviano autocandidature, per cui

serviranno lettere di presentazione e motivazione. E se le

tue candidature suscitano interesse ci sarà sicuramente

qualche colloquio da affrontare.  

Lo sai che tutti, ma proprio tutti questi passi li puoi

affrontare con Jobiri? Non ci credi? Allora inizia subito

iscrivendoti e scoprendo i tutorial, le esercitazioni di

colloquio, i modelli delle lettere più usate e la

compilazione guidata del Curriculum Vitae.

Ah, poi al colloquio ci dovrai andare tu però... Jobiri non fa

ancora questo per te :)

STRUMENTI
PER L'ORIENTAMENTO
E LA RICERCA LAVORO

https://www.sorprendo.net/revolution/#/
mailto:puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it
https://puntoinforma.jobiri.com/it/user/signin
https://forms.gle/DFhWKiK9uV6KX9FWA
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STRUMENTI
PER L'ORIENTAMENTO
E LA RICERCA LAVORO

Qualche altro spunto
Abbiamo selezionato ancora qualche utile risorsa per te. Non esitare a contattarci qualora ti
avessimo disorientato tra link e strumenti, siamo a tua disposizione!

Per conoscere le professioni e i relativi percorsi formativi,
gli ambiti di lavoro, le competenze necessarie e i valori

 

Per scoprire il mondo della formazione post diploma,
esame di stato, diritto allo studio

Per spunti e strumenti di orientamento e fare il tuo piano
personale per raggiungere i tuoi prossimi obiettivi

Esperienze di giovani imprenditori del sanvitese (2021)

Per conoscere le professioni e le normative che le
regolano, i contratti nazionali

 

Per scoprire le alternative possibili dopo la maturità
con riferimento particolare alla Regione FVG

Per rimanere informato sulle opportunità rivolte ai giovani
come lavoro, formazione, volontariato, contributi....

Seguici su Telegram

ALMA ORIENTATI

Un questionario per scoprire quale facoltà universitaria
potrebbe fare per te

https://www.planyourfuture.eu/
https://www.orientamentoistruzione.it/
https://www.atlantedelleprofessioni.it/
https://atlantelavoro.inapp.org/?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.youtube.com/watch?v=XKNBuQTacVQ
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/news/085.html
https://t.me/retepuntoinforma
https://t.me/retepuntoinforma
http://www.almaorientati.it/
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STRUMENTI
PER L'ORIENTAMENTO
E LA RICERCA LAVORO

Qualche altro spunto
Abbiamo selezionato ancora qualche utile risorsa nell'ambito università. Non esitare a contattarci
qualora ti avessimo disorientato tra link e strumenti, siamo a tua disposizione!

https://www.alphatest.it/
Questionario-
orientamento

https://www.miur.go
v.it/universita

FAQ - Cisia Universitaly

https://www.alphatest.it/
https://www.miur.gov.it/universita
https://www.cisiaonline.it/faq/
https://www.universitaly.it/


PRENOTA
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LE POLITICHE GIOVANILI PER TE

INIZIATIVE STATALI IN MATERIA 
DI DIRITTO ALLO STUDIO

 
 

CONTRIBUTI REGIONALI
 

AGENZIA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

FRIULI VENEZIA GIULIA
 

Quanto hai finito la scuola, se

intendi cercare lavoro: 
 

- Rivolgiti anche al Centro

per l'Impiego della tua zona  

 

- Iscriviti a Garanzia

Giovani/Pipol
 

Se hai dubbi in merito alle
tue scelte chiedi...

 
a tua disposizione troverai

anche il Centro
Orientamento

Regionale
vai al link

Sfrutta i MOOC

gratuiti

per scoprire i tuoi

interessi

Cercali nel web o

chiedici 
 

L'ESPERTO RISPONDE 
SU STUDIO E FORMAZIONE

 
Informazioni su temi legati a studio e

formazione (scuola, formazione

professionale, percorsi post-diploma,

istruzione tecnica superiore,

università, ...) e relative al lavoro e alle

professioni.
 

CHIEDI QUI
 

Per conoscere il territorio regionale e le opportunità che
offre, gli incentivi, le associazioni, le scuole, i servizi

 

Ancora qualche risorsa a tua disposizione

https://forms.gle/5etj5U3Cj5k85u9R9
https://www.miur.gov.it/web/guest/iniziative-statali-in-tema-di-diritto-allo-studio1
https://www.miur.gov.it/web/guest/iniziative-statali-in-tema-di-diritto-allo-studio1
https://www.miur.gov.it/web/guest/iniziative-statali-in-tema-di-diritto-allo-studio1
http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Studio%20e%20Formazione&sez=100
http://www.ardiss.fvg.it/
http://www.ardiss.fvg.it/
http://www.ardiss.fvg.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA6/articolo.html
http://www.giovanifvg.it/?utm_source=canva&utm_medium=iframely


ISCRIVITI GRATIS

PRENOTA SALA
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E non è ancora tutto. Le nostre proposte

 sono anche molte altre, vieni a conoscerci 

e a scoprire il mondo di Carta Giovani. 

Cerca nei social L'Officina dei Bozzoli e seguici oppure

clicca sulle icone qui sotto, non ti perderai nemmeno un

appuntamento!

Ah, siamo felici anche di accogliere nuove proposte e

supportarti nel realizzarle!

Lo sai che le Politiche Giovanili di molti comuni, fra cui

forse anche il tuo, lavorano insieme per garantire una più

ampia offerta ai giovani cittadini?

Il logo qui sopra ti indicherà negozi, attività e proposte in

cui, se sei possessore di Carta Giovani puoi ottenere dei

vantaggi ed è proprio questa carta che accomuna ormai

più di 10 territori friulani.

Ed oltre alle scontistiche, potrai certificare le

competenze che acquisisci attraverso il volontariato per

arricchire il tuo curriculum, puoi partecipare a tutte le

attività che vengono proposte, dai laboratori agli eventi,

dall'utilizzare la sala prove allo spazio studio.

SALA PROVE 
E SCUOLA DI MUSICA

Appassionato di musica?

Ecco lo spazio dedicato a te. Dove? Ma certamente,

sempre all'Officina dei Bozzoli!

Puoi partecipare alle lezioni di musica moderna che

vengono proposte insieme alla Cooperativa SoundCEM

contattandoci telefonicamente oppure puoi prenotare la

sala per utilizzarla in modo autonomo con la tua band.

Cosa aspetti? 

SPAZIO STUDIO

A pochi passi dal centro e dal polo scolastico sorge la

nostra sede sanvitese, l'Officina dei Bozzoli. 

Proprio in questa sede, oltre che a fare varie attività

laboratoriali, sportive, musicali e di svago, puoi anche

venire a studiare.

Ci sono spazi dedicati proprio a questo e sono accessibili  

a tutti gli studenti, dalle scuole secondarie di primo grado

all'università. 

I nostri orari? Quelli che preferisci tu, su prenotazione! 

Sì perchè i maggiorenni possono usufruirne anche la sera

e nel week end!

LE POLITICHE GIOVANILI PER TE

Sportello di ascolto, confronto
 e supporto per i ragazzi 
dagli 11 ai 29 anni

Per appuntamenti: 
manda un whatsapp al 333-6131551 

 

https://www.cartagiovaniattivi.it/
https://forms.gle/1dTR7esmL8eHzNR28
https://www.facebook.com/officinadeibozzoli
https://instagram.com/officinadeibozzoli?utm_medium=copy_link
https://youtube.com/channel/UC5vmxeg1Ubf9N6JSYRjr-Ig

