
 
SEI ALLA RICERCA DI UN LAVORO? 

 
 
- Ricorda  di  tener sempre aggiornato il tuo Curriculum Vitae con tutte le esperienze di lavoro fatte, 
anche quelle brevi, ecc… 
 
- Ricorda di tenere aggiornata l'iscrizione al Centro per l' impiego, aggiornando presso di loro il 
curriculum ogni 6 mesi e passando di persona almeno una volta all'anno; 
 
-iscriviti al sito https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it dove puoi consultare le offerte di 
lavoro, scrivere il tuo curriculum e la lettera di presentazione, farti conoscere dalle imprese, 
perfezionare le tue competenze ed usufruire di servizi offerti 

 
- Per l’iscrizione al progetto Garanzia Giovani contattare il Centro per L’impiego territorialmente 
competente 
 
- controlla settimanalmente le offerte di lavoro dei centri per l'impiego della provincia dal sito 
https://www.agenzialavoro.emr.it oppure dai quotidiani locali; 
 
-Il sito www.unimpiego.it agenzia di intermediazione di Confindustria, propone offerte di lavoro dei 
loro associati (suddivise per provincia) e la possibilità di caricare il proprio curriculum online; 
 
- invia il curriculum alle agenzie interinali e di ricerca personale, ricordandoti di allegare sempre 
una breve lettera di presentazione nella quale occorre specificare, tra l’altro, il/i profilio/i per cui ti 
vuoi candidare; 
 
- ricordati di passare  parola a tutti coloro che conosci del fatto che stai cercando lavoro, perché la 
maggior parte delle assunzioni avviene ancora per segnalazione diretta; 
 
-se vuoi allargare ulteriormente le tue conoscenze una buona opportunità può essere il mondo del 
volontariato, in cui puoi conoscere persone, farti conoscere ed essere utile per la collettività, 
 
- se sei interessato ai tirocini ricorda che questi possono essere attivati sia dal centro per l'impiego 
che dagli enti di formazione  e quindi devi metterti in contatto con loro se vuoi avviare questa 
attività; 
 
- se sei interessato a corsi di formazione, esiste un pacchetto formativo molto ampio in regione 
Emilia Romagna. La formazione è erogata dagli Enti di Formazione Professionale ed alcuni corsi 
sono gratuiti in quanto finanziati dalla Comunità Europea  
Per informazioni orienter.regione.emilia-romagna.it 
 
-rivolgersi alla Camera di Commercio per avere informazioni in merito al finanziamento di attività 
imprenditoriali individuali (sportello Genesi)  
 
e-mail: orientalavoro@comune.formigine.mo.it 
sito Internet: www.comune.formigine.mo.it #orientalavoro 

 
 


