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Riflessioni ed approfondimenti sul Nuovo Mercato del Lavoro, sulle Riflessioni ed approfondimenti sul Nuovo Mercato del Lavoro, sulle 
attenzioni da prestare per cercare un nuovo lavoro e sull'impatto della attenzioni da prestare per cercare un nuovo lavoro e sull'impatto della 

situazione lavorativa sulla famigliasituazione lavorativa sulla famiglia



  

COME VA IL MERCATO DEL LAVORO?

● Crescita occupazione I Trimestre: +18,000 persone

● Crescita occupazione II Trimestre: +33,000 persone

● Assunzioni I semestre 2015: 291,000 persone 

● Assunzioni I Semestre 2015: +12,6%

Fonte: IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL I SEMESTRE 2015 - 
Settembre 2015

Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche del 
Lavoro



  

MA SE VA TUTTO COSÌ BENE, 

PERCHÈ NON TROVO LAVORO?



  

I CAMBIAMENTI NEL MERCATO DEL LAVORO



  

IL LAVORO

DALL'INDUSTRIA AL TERZIARIO



  

IL CONTESTO TECNOLOGICO

DA TECNOLOGIE 

SEMPLICI
A TECNOLOGIE 

COMPLESSE



  

LA CARRIERA

DA 
PREDETERMINATA

CONTINUAMENTE 
DA RIDEFINIRE



  

LA CONCORRENZA

SOLO MERCATO 
INTERNO

MERCATO 
MONDIALE



  

LA REAZIONE ALLA PERDITA DEL LAVORO

Il modello di Philipp Eisemberg e Paul 
F. Lazarsfeld (1938)

Fase di terminale

Fase di rabbia

Fase di rassegnazione



  

FASE DI SHOCK

La reazione iniziale è 
traumatica (shock): 
come risposta a 
questo shock, il 
disoccupato passa 
prima attraverso un 
tentativo di 
negazione 
dell’esistenza 
dell’evento

●



  

FASE DI RABBIA

Poi c’è la 
reazione alla 
perdita di lavoro 
come se si 
trattasse di una 
liberazione 
(ottimismo)



  

FASE DI RASSEGNAZIONE

nella terza fase, quella 
intermedia, che è assai 
debilitante dal punto di vista 
psicologico rispetto a quello 
iniziale, il disoccupato entra nella 
prospettiva dove l’accettazione 
della nuova identità comporta 
una diminuzione del grado di 
autostima fino all’esaurimento 
delle capacità di reazione. La 
persona si sente sempre più 
depressa, annoiata, pigra. (fase 
del “modo di vita senza lavoro”), 
subendo l’individuo una sorta di 
scivolamento verso il basso nel 
quale la depressione si unisce 
all’inerzia e alla passività



  

FASE TERMINALE/ACCETTAZIONE

Dopo questo periodo di forte 
difficoltà psicologica 
l’individuo entra in una 
quarta fase (quella 
terminale) contraddistinta 
dall’adattamento psicologico 
alla nuova realtà. Tuttavia, lo 
stato di ansia e le residue 
energie e speranze, che 
nella fase precedente si 
contrapponevano alla 
progressiva accettazione 
della realtà, evolvono verso 
una sorta di fatalismo e 
inerzia.



  

ED ALLA FINE….

Lo stato di non lavoro diventa 

condizione routinaria e la 

disoccupazione diventa, in tal 

modo, una nuova maniera di vivere



  

PRINCIPALI CONSEGUENZE

● Perdita di autostima 
● Sentimenti di inutilità 
● Sensazione di insuccesso professionale che si 

amplia alla vita familiare 
● Difficoltà a trovare un nuovo lavoro o a 

cambiarlo 
● Disorientamento e paralisi (perdita di fiducia 

rispetto alla possibilità di trovare 
un’occupazione che ristagna fino a creare una 
condizione di immobilismo e rassegnazione)



  

COSA È LO STRESS?



  

ALTRE CONSEGUENZE DEL NON LAVORO

● Depressione
● Disturbi del sonno
● Problemi gastrointestinali
● Problemi cardiovascolari
● Irritazione
● Disturbi dell'attenzione 



  

LE REGOLE PER VINCERE LO STRESS

1)Crea relazioni

2)Evita di immaginare le crisi come problemi insormontabili

3)Accetta che il cambiamento è parte della vita

4)Muoviti verso i tuoi obiettivi

5)Approfondisci la scoperta di te stesso

6)Coltiva una visione positiva di te stesso

7)Mantieni le cose nella giusta prospettiva

8)Mantieni una prospettiva ottimistica

9)Prenditi cura di te

10)10)QuotidianamenteQuotidianamente dedica del tempo alla ricerca del lavoro



  

IL PROCESSO DI RICERCA DAL 
PUNTO DI VISTA DELL'AZIENDA

L’azienda ritiene di avere un problema

L’azienda definisce un profilo di competenze, 
che immagina potrà risolvere il suo problema

L’azienda cerca internamente una soluzione

L’azienda, non avendo trovato internamente 
una soluzione, avvia una campagna di ricerca



  

IL PROCESSO DI RICERCA

L’azienda seleziona i CV più simili al profilo 
ricercato

L’azienda chiama a colloquio i potenziali candidati

Le domande che fa l’azienda sono volte a capire 
se il candidato è in grado di risolverle i problemi

L’azienda sceglie il candidato che ha individuato 
come potenzialmente più simile al profilo 
ricercato



  

Le preferenze dei 
datori di lavoro

1)Attingere dall'interno

2)Colleghi

3)Farsi indirizzare

4)Candidato che si presenta 
spontaneamente

5)Contatti

6)Agenzie

7)Annunci di lavoro

8)Curriculum

Le preferenze dei 
candidati

1)Curriculum

2)Annunci di lavoro

3)Agenzie

4)Colleghi

5)Farsi indirizzare

6)Contatti

7)Presentarsi di persona

8)Entrare in azienda



  

DOVE SONO LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO?DOVE SONO LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO?

3-5%

INSERZIONI

5-8% INTERMEDIARI

40-50%

30-40%

NETWORK

AUTOCANDIDATURE



  

LA MAGGIOR PARTE DEI POSTI DI LAVORO SONO LA MAGGIOR PARTE DEI POSTI DI LAVORO SONO 
NASCOSTI ED È INDISPENSABILE CERCARLI CON NASCOSTI ED È INDISPENSABILE CERCARLI CON 

ATTENZIONE PER POTERLI TROVAREATTENZIONE PER POTERLI TROVARE



  



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Conosci

Te

stesso

● Passato: da dove 
vengo (bagaglio di valori, 
famiglia, ideali, esperienza)

● Presente: dove 
sono ora (bagaglio attuale 
competenze sviluppate, 
personali e professionali)

● Futuro: dove sono 
diretto (qual è il mio 
obiettivo)



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Pianifica

La

ricerca

● Mappatura del 
territorio (quante 
aziende, dove sono, quali 
hanno esigenze)

● Programmazione 
degli invii (quanti alla 
settimana, con quali canali)

● Intermediari 
(agenzie per il lavoro, 
Centro per l'impiego)



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Conosci

il problema 

dell'azienda

● Cosa produce 
(lavorazioni, mercato, 
storia)

● La posizione (ruolo, 
mansioni, responsabilità)

● Il referente (nome, 
ruolo,  potere decisionale)



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Una

curriculum

efficace

● Sintesi

● Precisione

● Leggibilità

● Completezza

● Rilevanza

● Grafica

● Personalizzazione



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Una lettera di 

presentazione 

efficace

● Obbligatoria

● Riassunto

● Utilità

● Cosa so fare + come 
sono

● Interesse

● Referente



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Gestione del 

colloquio di 

lavoro

● Preparazione su di se
● Preparazione sull'azienda
● Slogan
● Evitare l'ovvio
● Non mentire
● Concretezza
● Esattezza
● Attenzione e chiarezza
● Disponibilità e flessibilità



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Gestione del 

network

● Socialità

● Gentilezza

● Social Network

● Obiettivi chiari

● Gestione in prima 
persona



  

COSA SERVE PER TROVARE LAVORO

Gestione dei 

social network

● Facebook

● LinkedIn



  

Dott. Alessandro Alfieri
Formatore, Coach, Consulente di carriera

Tel. 338 82 50 531

Email: alessandro.alfieri@coachingecarriera.it

Sito web: www.coachingecarriera.it



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MANTENETE LA SERENITÀ
E

BUON LAVORO
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