
 

Laboratorio 2 - SCENARI OCCUPAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO: STRUMENTI PER UNA RICERCA 

DEL LAVORO “SENZA CONFINI” 

 

Obiettivo del laboratorio è favorire la conoscenza dei principali canali di ricerca su web del lavoro in un 

contesto locale, nazionale ed estero, focalizzando l’attenzione sul tema cruciale della tutela della propria 

identità e reputazione digitale. I partecipanti acquisiranno una specifica conoscenza dei canali di ricerca web-

based, delle relative modalità di approccio e di utilizzo quale supporto ad una maggiore consapevolezza tra 

opportunità e vincoli. Tra gli obiettivi attesi anche lo sviluppo della capacità di ricercare opportunità 

oltrepassando i propri “confini” personali: la ricerca oltre il proprio territorio come metafora della ricerca dei 

propri interessi ed obiettivi più profondi.  

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  

 Iniziale ricognizione dei siti web/social network conosciuti e utilizzati dai/dalle giovani per la ricerca 

del lavoro: verificare cosa si conosce della ricerca di lavoro via web, come sinora si è utilizzata la rete, 

i siti/social network.  

 La reputazione digitale: tutelare e ottimizzare la propria presenza nel web. Internet come piazza in 

cui posso e devo decidere consapevolmente cosa mostrare e in che modo. Strumenti utilizzati: video 

dedicati, simulazioni di impostazioni criteri privacy, impostazione allerta google, ecc.  

 I social network e la ricerca attiva del lavoro: linkedin come strumento di ricerca e di 

costruzione/valorizzazione del proprio network. Come realizzare un profilo completo ed efficace. 

Strumenti: Video tutorial ed esercitazioni pratiche su pc per accompagnamento nella costruzione del 

profilo linkedin.  

 Le reti informali e la ricerca del lavoro: cosa sono, come si costruiscono, ampliano e valorizzano.  

 Principali canali disponibili a livello locale, nazionale e internazionale: presentazione dei principali 

portali e rispettive caratteristiche.  

 Il servizio Eures: non solo un portale web.  

 I programmi di mobilità transnazionale: analisi e confronto.  

 Su specifica richiesta: vivere e lavorare in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, in Spagna, ecc  

 Il volontariato internazionale e il servizio civile.  

 
Il Laboratorio verrà realizzato nelle sedi C.IA.C. scrl di Rivarolo C.se, Ivrea e Ciriè, in un incontro di 4 ore in 

modalità piccolo gruppo. 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a C.IA.C. Scrl – Servizi al Lavoro  

telefono: 0124/425064  

e-mail: garanziagiovani@ciacformazione.it 

mailto:garanziagiovani@ciacformazione.it

