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INSIEME, VERSO IL MONDO DEL LAVORO 

Primi passi per costruire una identità professionale 

a cura di Elena Passalacqua – Career Coach e Formatrice in area HR 
 
Negli ultimi 5 anni ho avuto il piacere di occuparmi di percorsi di orientamento ed 
accompagnamento al lavoro per circa 300 giovani di questo Ateneo ed ho realizzato, con l’Ufficio 
Stage e Job Placement del Rettorato, numerosi workshop su tematiche professionali che hanno 
coinvolto circa 1700 ragazzi.  
Mi permetto di suggerirvi 10 passi da compiere per affrontare preparati il “mercato delle 
opportunità”. 

1° Passo – SPERIMENTATEVI in ESPERIENZE di STAGE CURRICULARE 

Il primo passo, in realtà, vi suggerisco di farlo qualche tempo prima della conclusione degli studi, 
proprio DURANTE gli studi! Sì, mentre vi dite: “Ma come faccio a seguire le lezioni e preparare gli 
esami??! Come faccio a contemplare anche uno stage?!”. 

Eh sì, ragazzi, lo stage curriculare è una grande opportunità, fondamentale sia durante il percorso di 
laurea triennale che magistrale. 

Non va sottovalutato, né convertito in un seminario, né scelto a caso.  

E’ un’esperienza professionale, è un “mattoncino” del vostro curriculum. 

Quando, dopo aver conseguito il titolo, con un certo affanno e, talvolta, smarrimento, cercherete 
lavoro, al “Mercato” interessa sapere COSA avete sperimentato ed imparato dalle esperienze 
concrete di stage. 
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Vi verrà chiesto “perché non ne avete svolti?”, oppure “perché avete scelto quella realtà aziendale 
o P.A., anziché un’altra?”. 

Gli stage curriculari sono reali esperienze che, in modalità ancora protetta, vi consentono di 
conoscervi, farvi conoscere e scoprire quali sono gli scenari al di fuori del mondo accademico.  

Prendete contatti con il vostro Ufficio Stage&Job Placement di Dipartimento, chiedete informazioni 
ed indicazioni su come procedere. 

2° passo – FATE l’ESPERIENZA dell’ERASMUS 

Anche questa esperienza è molto apprezzata dal mercato del lavoro. 

Rispetto agli anni ’90, le statistiche ci mostrano un incremento delle percentuali di giovani italiani 
che scelgono di sperimentarsi con l’Erasmus, ma in generale, restiamo un Paese poco propenso alla 
“international mobility”. 

Scegliere di mettersi in gioco, vi darà punti di vantaggio rispetto ai vostri colleghi più “stanziali”. 
Perché?  

Gli addetti ai lavori (Selezionatori, HR Manager) valutano l’esperienza a 360 gradi. Soggiornare 
all’Estero per 3, 6, 9 o 12 mesi, significa imparare ad organizzarsi, adattarsi a nuove culture, 
situazioni, persone, sviluppare capacità comunicative e di interazione, ricrearsi nuovi punti di 
riferimento al di fuori della “comfort zone”. 

Tutte queste abilità sono le cosiddette “soft skills” di cui tanto si sente parlare e che le aziende 
ricercano. Un’avventura come quella dell’Erasmus consente di acquisirle.  
Inoltre, potrete migliorare anche l’uso delle lingue straniere, competenze ormai fondamentali per 
inserirsi in un mercato globale.  

Prendete contatto con l’Ufficio Erasmus, partecipate alle giornate di presentazione del Programma 
e raccogliete le esperienze vissute dai vostri amici e colleghi di studio.  
L’Erasmus non è una vacanza, è un’esperienza di vita che vi consente di conoscervi meglio e di 
sviluppare competenze utili anche sul lavoro.  
E’ un’esperienza rivendibile ad alto valore aggiunto. 
 
3° PASSO – PARTECIPATE alle INIZIATIVE REALIZZATE dall’UFFICIO STAGE&JOB PLACEMENT 

Durante l’anno si svolgono, oltre a iniziative ad hoc: 

1. Workshop pratici ed esperienziali di orientamento al lavoro 
2. Presentazioni aziendali 
3. Career Day 

Quali i vantaggi per Voi? Vediamoli insieme. 
 
1. Partecipare ai workshop vi dà la possibilità di: 

• Acquisire maggiori consapevolezze su di voi e le vostre capacità attraverso il coinvolgimento 
in esercitazioni pratiche. 

• Conoscere direttamente storie, esperienze di successo vissute da altri giovani che 
raccontano in aula come sono riuscite a perseguire i loro obiettivi. Questo può ispirarvi e 
fornirvi strategie utili per la vostra ricerca di opportunità (stage, tirocinio, lavoro). 
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• Partecipare a simulazioni di colloqui di gruppo che vi permettono di sperimentarvi in 
contesto protetto, ricevendo feedback utili per affrontare i colloqui veri. 

• Acquisire strumenti, informazioni utili finalizzati a “COME FARE” per presentarsi in modo 
efficace al mercato del lavoro.  
 

2. Partecipare alle presentazioni aziendali vi dà la possibilità di: 
• Incontrare direttamente l’azienda, conoscerla da vicino e scoprire le ricerche aperte avendo 

anche la possibilità di candidarvi e sostenere un colloquio. 
• Ricevere feedback sul vostro c.v. e colloquio da parte di esperti e professionisti HR. 
• Sapere cosa cercano le aziende, quali sono i profili maggiormente ricercati e quali 

caratteristiche hanno. 
 
3. Partecipare al Career Day vi dà la possibilità di: 

• Vivere un’esperienza unica e trovarvi simultaneamente a contatto con una cinquantina di 
aziende (per citare i numeri di aziende partecipanti alle ultime edizioni). 
Sapete bene quanto è difficile ottenere un colloquio anche a fronte di numerosi invii di c.v.!  
Al Career Day, i colloqui conoscitivi sono un “must”, è certo che sosterrete colloqui e vi farete 
conoscere. 

• Conoscere direttamente realtà aziendali appartenenti a settori diversi (bancario, industria, 
servizi, consulenza, alberghiero, socio-sanitario, ecc…) e con business diversi (B2B, B2C, 
retail, ecc…) 

• Fare networking: conoscere referenti aziendali e altri vostri (ex) colleghi di studio; raccogliere 
biglietti da visita per avere i riferimenti per creare occasioni di contatto anche via LinkedIn. . 
.    
Tutte informazioni strategiche utili anche in futuro! 
Potrete dire: “Io, c’ero! Ho conosciuto direttamente la Responsabile della Selezione di Banca 
Sella, la Responsabile del Personale di Sambonet, il Responsabile della Selezione di Randstad, 
ecc… (per citarvi alcune aziende che hanno partecipato alle scorse edizioni).  
 

Per queste ragioni, prendete contatto con l’Ufficio Stage&Job Placement del Rettorato per aver 
ulteriori informazioni sulle date e modalità di iscrizione. 
 
4° PASSO – ALLENATEVI a FARVI delle DOMANDE 

Fatevi delle domande, accettando che non sempre avrete la risposta pronta e definitiva. 
Chiedetevi: “COSA MI PIACE?  A quale attività/progetto mi dedicherei per più di 8 ore consecutive 
al giorno?!”. 
Il lavoro, (si tratti anche di tirocinio post laurea), impegna, riempie le giornate; non è come 
quell’esame noioso, difficile e pesante che vi ha assorbito per un semestre e poi, finalmente, ve lo 
siete lasciati alle spalle. 
Il lavoro vi accompagna e se vi dedicate ad un’attività in linea con i vostri valori ed attitudini, 
otterrete risultati degni di nota, traendone grandi soddisfazioni (non solo economiche!). 
 
5° PASSO – REALIZZATE un CV PERSONALIZZATO NON EUROPEO 

Realizzate un curriculum vitae che vi rappresenti e vi consenta di distinguervi. 
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Ogni persona ha una storia unica, pertanto, sono necessari cv diversi.  
Presentarsi con un cv personalizzato dice già qualcosa di voi: fa trasparire propositività, impegno nel 
voler realizzare qualcosa di diverso rispetto al semplice “click” per scaricare il formato Europass. 
Il cv è il vostro abito, va tenuto con cura e sempre aggiornato. 
Raccontate le vostre esperienze in modo da far comprendere al destinatario le caratteristiche del 
contesto con cui avete collaborato: PMI, multinazionale, studio professionale con 100 persone, 
studio professionale con 3 persone, ospedale, casa di riposo, cooperativa sociale, ecc…  
Valorizzate il contesto e le attività che avete svolto. 
Create un account di posta elettronica che consenta di identificarvi senza equivoci, pertanto con 
l’indicazione del vostro nome e cognome.  
Riportate studi (compreso il diploma!) ed esperienze, iniziando dalla più recente. 
Il cv è la vostra storia, ma va allegato sempre ad una mail di presentazione dedicata ad esprimere il 
vostro obiettivo professionale, le vostre motivazioni e la vostra disponibilità. 
 
6° PASSO – SIATE SOCIAL 

Il mondo del recruiting è sempre più social: le aziende utilizzano LinkedIn, Twitter, Facebook per 
presentarsi, farsi conoscere ed entrare in contatto con potenziali candidati. 
Sempre più di frequente lo screening candidati avviene on line. 
Un’azienda potrebbe contattarvi dopo aver consultato il vostro cv attraverso una banca dati on line 
ed aver raccolto informazioni su di voi tramite i social networks. 
Prestate attenzione al contenuto e alle foto che condividete sul vostro profilo FB o LinkedIn. 
Per i contenuti goliardici e strettamente personali, fate in modo che le impostazioni della privacy 
del profilo, li rendano visibili solo ai vostri amici più stretti. 
Utilizzate i social anche per cercare informazioni sulle aziende che vi interessano e, sugli 
interlocutori che incontrerete a colloquio. Potreste scoprire in anteprima il volto del selezionatore 
con cui avete appuntamento e questo stempererà l’ansia poiché quando lo incontrerete non vi sarà 
del tutto sconosciuto. 
Create un profilo LinkedIn per restare in contatto con docenti, tutor aziendali ed ex colleghi di corso, 
seguite discussioni sui forum che trattano argomenti di vostro interesse: questo vi consente di 
restare aggiornati a costo zero dal momento che l’iscrizione a LinkedIn è gratuita! 
 
7° PASSO – FATE NETWORKING 

Nel momento in cui avete deciso di cercare opportunità di stage/tirocinio/lavoro, dovete 
comunicarlo al mercato del lavoro. 
Vi suggerisco di attivare tutti i canali di ricerca attiva: 

• Job Placement, Career Day, Job Fair 
• Agenzie per il lavoro / Centri per l’impiego 
• Siti web delle aziende (sezione Career / Lavora con noi)  
• Autocandidature, ovvero inviare mail di presentazione spontanea ad aziende/enti al fine di 

suscitare in loro interesse ad incontrarvi 
• Siti del lavoro su cui registrarsi, tra i principali: Infojobs, Monster, Indeed, ecc… 

 
Il networking, ovvero “fare rete”, dovrebbe diventare la “best practice” del vostro presente e futuro.  
Sviluppate l’abilità a restare in contatto con le Persone, mantenendo relazioni professionali al fine 
di conoscere e farvi conoscere. 
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Sarà anche un modo per comunicare che state cercando opportunità e che quindi, siete disponibili. 
Alcuni esempi pratici. 

- Se partecipate ad un career day è probabile che sperimenterete l’attesa in coda, ovvero 
l’attesa del vostro turno per parlare con l’HR Manager dell’azienda di vostro interesse. 
Invece di chiudervi in voi stessi, ampliando l’agitazione e pensando a che domande vi 
porranno, confrontatevi con le persone intorno a voi! Potreste ricevere stimoli interessanti 
ed utili anche per il colloquio che sosterrete a breve. 

- Se partecipate ad un convegno, cercate di conoscere altri partecipanti e gli stessi relatori; se 
non riuscite a farlo direttamente sul posto, rintracciateli tramite LinkedIn, citando l’evento 
che vi accomuna. 
 

Fare networking significa scambiarsi esperienze, condividere suggerimenti, informazioni, strategie, 
ringraziando sempre e manifestando interesse e disponibilità verso l’altro. 
Sfruttate ogni occasione on line ed off line per ampliare, curare la vostra rete. 
Una rete è come un albero, il nutrimento è fondamentale, perciò anche voi dovrete avere cura delle 
vostre relazioni. 
 
8° PASSO – PRESENTATEVI A COLLOQUIO PREPARATI 

Allenatevi a sostenere colloqui e, non sorprendetevi se qualche volta avverrà via Skype, modalità 
sempre più utilizzata. 
Prima di andare a colloquio informatevi bene sull’azienda, consultando il sito e tutte le eventuali 
notizie che si possono reperire on line.  
Prima di entrare, ricordate di spegnere i cellulari e, soprattutto, presentatevi da soli, senza alcun 
accompagnatore: né genitori, né fidanzati o amici. 
 
Ricordate che un colloquio, anche se conoscitivo - ergo non uscirete subito con un contratto a tempo 
indeterminato -  è comunque una grande opportunità. 
E’ un’opportunità perché vi consente di: 

- Farvi conoscere ed essere tenuti in considerazione anche per esigenze future (auspicando 
che abbiate dato una buona impressione di voi);  

- Acquisire dimestichezza e scioltezza nel parlare davanti ad un selezionatore; 
- Imparare dall’esperienza che sarà ogni volta diversa. 

 
Avete a disposizione un tempo limitato, circa 1 ora (nei colloqui individuali) e dovrete usarlo al 
meglio. 
Preparatevi una short list di ciò che volete far sapere su di voi.  
Ditevi: “A conclusione del colloquio, quando mi alzerò, voglio aver detto di me: 1 …. 2 …. 3 ….” 
E’ fondamentale che ci sia coerenza tra il contenuto del cv e la vostra presentazione. 
Valorizzatevi, ripetete a voce alta la vostra presentazione, magari davanti allo specchio in modo da 
osservare anche il vostro non verbale. 
Inoltre, ascoltarvi vi può essere utile per accorgervi di eventuali contraddizioni nel vostro discorso, 
oppure di frasi dette con poca convinzione.  
Vi propongo un esempio: “Nei 3 anni di Dottorato ho seguito progetti di ricerca internazionali, 
gestendo le attività dei tesisti ed intervenendo a convegni (…) oggi cerco un’esperienza più concreta 
e meno teorica”.  
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Con questa frase la persona disconferma la prima parte della sua presentazione, attribuendole una 
valenza teorica e, pertanto svalutandola. 
 
Il vostro interlocutore vi tratterà da adulti, rivolgetevi con il “lei” a prescindere dall’età presunta e/o 
manifesta. 
Se avete risposto ad un annuncio ed in seguito, siete convocati a colloquio, preparatevi bene, date 
risalto alle vostre caratteristiche maggiormente in linea con quelle del profilo ricercato. 
Utilizzate espressioni positive per raccontarvi e definirvi. 
Può accadere che il selezionatore, senza preavviso, inizi a rivolgersi a voi in un’altra lingua (tra quelle 
che avete indicato nel c.v.), pertanto preparatevi qualche frase ad effetto anche utilizzando la 
terminologia del settore specifico. 
Faccio un esempio: se siete convocati a colloquio presso una Rubinetteria, imparate qualche key 
words del settore, sorprenderete positivamente l’interlocutore. 
Preparate delle domande da porre al vostro interlocutore poiché questo atteggiamento conferma il 
vostro interesse per l’azienda e per l’eventuale posizione/ruolo. 
Durante il primo colloquio, vi suggerisco di evitare di parlare di stipendio, (a meno che l’argomento 
non venga proposto dal selezionatore), pertanto orientate le vostre domande su altre curiosità che 
possono riguardare: business, contesto, percorso di formazione, ecc… 
Al termine dell’intervista ringraziate e chiedete le tempistiche di attesa per ricevere riscontro. 
Memorizzate il nominativo del vostro interlocutore!  
Se successivamente lo vorrete contattare, dovrete sapere il suo nome per comunicarlo al centralino. 
 
9° PASSO – STUDIATE L’INGLESE 

L’ultima indagine internazionale condotta da E.F (Education First) ci dice che: “la globalizzazione, 
l'urbanizzazione ed Internet hanno radicalmente cambiato il ruolo della lingua inglese negli ultimi 
20 anni; l'inglese sta diventando una competenza fondamentale per i lavoratori di tutto il mondo ed 
inoltre, un buon livello d'inglese determina stipendi più alti”. 
La tecnologia ed internet consentono di studiare l’inglese con modalità e costi più accessibili. 
Le certificazioni sono un plus, ma se sono passati diversi anni da quando le avete conseguite e, non 
avete praticato la lingua, questo può ridurne l’efficacia. 
Fate attenzione alla autovalutazione che esprimete nella sezione del cv dedicata alle conoscenze 
linguistiche: “fluent”, “livello C1”, “ottimo” sono espressioni che aumentano l’aspettativa del vostro 
interlocutore che potrebbe poi restare deluso se chiedendovi di iniziare a parlare in lingua, sentisse 
solo un intercalare di suoni onomatopeici, ovvero “mhmm… mhmmm…”. 
Oggi le possibilità per imparare/migliorare l’inglese sono alla portata di tutti: le App per gli 
smartphone, i libri, i film, ecc…  Pertanto è di scarso appeal rispondere: “… il mio corso di studi non 
prevedeva esami in inglese…”. 
Dimostratevi proattivi e assumetevi la responsabilità del livello del vostro inglese! 
<The only person you are destined to become, is the person you decide to be> (R. W. Emerson). 
 
10° PASSO – OSATE! 

A volte non avrete tutte le risposte, le idee non saranno perfettamente definite, la situazione non 
sarà perfetta come vorreste… voi avete il potere di focalizzarvi su ciò che c’è, ciò che avete, oppure 
su ciò che non c’è, che ancora vi manca. 
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Il mio suggerimento è: osate! Mettetevi in gioco, fatevi conoscere ed esprimete il vostro talento; è 
vostra responsabilità riconoscerlo e valorizzarlo.  

Si impara da ogni situazione, anche quando vi accorgete che una scelta non è utile/funzionale al 
vostro obiettivo, potete cambiarla.  Considerate che nel frattempo state crescendo e sviluppando la 
vostra personalità, affinando la capacità di analisi critica.  

Ci saranno momenti difficili, di apparente stallo, ma ripensate al vostro primo giorno in Università: 
avete avuto incertezze, dubbi, difficoltà. . . eppure ce l’avete fatta, perciò passo dopo passo, si tratta 
di mettersi in cammino.  

Dopo ogni passo avrete più consapevolezza e sicurezza in voi stessi. Impegno, determinazione, 
fiducia vi guideranno verso i vostri traguardi.  

IN BOCCA AL LUPO!  

  

 


