
La ricerca attiva del lavoro

Relatore: operatori Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova

Descrizione: il progetto didattico “La ricerca attiva del lavoro” ha lo scopo di introdurre i giovani
al  mondo del lavoro e alle modalità di ricerca di occupazione in Italia e in Europa tramite i
diversi  canali disponibili.  Il  progetto  ha  altresì  l’obiettivo  di  far  conoscere  le  opportunità
promosse a livello europeo per favorire l’occupabilità giovanile.

Nell'attuale congiuntura economica, caratterizzata da una sempre maggior specializzazione ed
evoluzione  delle  mansioni  e  da processi  di  selezione  del  personale  sempre più  esigenti,  è
fondamentale conoscere le richieste e le dinamiche del mercato del lavoro in modo da poter
gestire in modo attivo le sfide che questo ci pone. In questo contesto, le esperienze di stage e
lavoro  realizzate  all’estero,  oltre  a  permettere  di  migliorare  la  conoscenza  di  una  lingua
straniera, costituiscono un elemento di arricchimento del proprio profilo professionale. 

In particolare la ricerca di un impiego si configura come un vero e proprio lavoro: richiede infatti
l'individuazione di obiettivi chiari, di strategie efficaci per assolverli e un impegno costante. Dopo
aver definito il proprio progetto professionale è necessario conoscere l'utilizzo degli strumenti
per la ricerca di un impiego come il curriculum vitae e la lettera di presentazione e le dinamiche
del  colloquio  di  selezione  del  personale.  Occorre  inoltre  saper  utilizzare  tali  strumenti
strategicamente:  le  strade  da  percorrere  sono  diverse  ed  è  importante  muoversi
contemporaneamente su più fronti.  
Infine  la  ricerca  di  un’occupazione  o  di  esperienza  di  stage  all’estero  richiede  ulteriori
competenze e conoscenze specifiche, necessarie per l’inserimento in un mercato del lavoro
differente da quello italiano; di particolare interesse per i giovani il progetto “Your first Eures
Job”, progetto europeo volto a favorire l’occupazione giovanile in Europa.

Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova, classi quarte e quinte

Obiettivi:

•  fornire conoscenze e competenze utili  a orientarsi  nel  mondo del lavoro in  Italia  e
all’estero e alla ricerca attiva di un'occupazione; 
• promuovere la consapevolezza delle dinamiche del mercato del lavoro nazionale ed
europeo per sviluppare una capacità di analisi critica delle richieste dello stesso; 
• trasmettere conoscenze sulla modalità di ricerca attiva del lavoro e sugli strumenti utili
per l’inserimento lavorativo (curriculum vitae, lettera di presentazione); 
• fornire informazioni sulle iniziative dell’Unione Europea volte a favorire l’occupabilità
dei giovani (progetto Your First Eures Job, Corpo Europeo di Solidarietà, Programma
Erasmus +, ecc.)



• fornire informazioni rispetto a servizi e progetti presenti sul territorio rivolti ai giovani e
finalizzati all'accompagnamento e inserimento lavorativo (Comune di Padova, Agenzie
per il lavoro, ecc.); 
• fornire informazioni su opportunità di percorsi formativi e professionalizzanti rivolti ai
giovani presenti sul territorio (Garanzia Giovani, Servizio Civile Nazionale, ecc.); 
•  far  emergere competenze comunicative  verbali  e non verbali  finalizzate alla  buona
gestione di un colloquio di lavoro; 
• presentare dei servizi e degli sportelli specialistici offerti dall'ufficio Progetto Giovani di
Padova. 

Durata: 2 ore

Spazio: l'attività può essere svolta presso l'Ufficio Progetto Giovani (via Altinate 71 - 35121
Padova) o presso l’Istituto richiedente. 

Modalità:

• presentazione frontale sul mondo del lavoro e la ricerca attiva di una professione in
Italia e in Europa con attività laboratoriali di partecipazione attiva degli studenti; 

•  role  playing  gestito  dall’operatore  del  Progetto  Giovani  di  Padova  sulle  modalità
comunicative/relazionali per effettuare un buon colloquio di lavoro. 

Incontri di questo tipo prevedono la partecipazione di massimo 2 classi. 

Materiale: pc portatile con connessione, videoproiettore.


