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Cercare lavoro 
è un lavoro

Come orientarsi 
in un mercato che cambia
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Monster chi?

   

Quanto tempo dedica un recruiter alla lettura di un curriculum? 

Pensa un secondo a questa domanda. Lascia stare per 
un attimo la risposta, e concentrati soltanto su quello
che questa domanda ti sta suggerendo. Un aiuto? Va bene. 
Mettiamola così, allora: quello che questa domanda sta facendo
non è né più né meno che lanciarti una sfida. Anzi, a pensarci
bene, non è nemmeno una domanda: è un esercizio, quello;
una piccola prova di abilità, nient’altro che un gioco di ruoli. 

Cercare lavoro significa anche imparare a pensare con la testa 
di qualcun altro: ecco che cosa questa domanda ti sta realmente 
dicendo. Quel qualcuno, se non lo hai ancora capito, è il tuo recruiter.

Per quanto assurda e complessa la cosa possa apparirti adesso, 
capirai presto - e ci auguriamo anche attraverso la lettura di 
questa piccola guida - che invece è proprio di domande così che 
è fatta una buona strategia di ricerca lavoro. Mettiti nei panni
di chi sarà chiamato a valutarti e prova, da quella angolazione,
a rispondere a quante più curiosità ti verranno in mente.

Perché ti suggeriamo questo? Perché dopo 25 anni di presenza 
sul mercato del lavoro, in Monster abbiamo finito per accorgerci,
tra le altre cose, che mentre il mondo cambiava, e la tecnologia 
evolveva; mentre il talento e le competenze assumevano forme 
sempre diverse; mentre le generazioni si succedevano le une alle 
altre senza lasciare punti di riferimento, una cosa, nel mercato 
delle professioni, è rimasta così com’era: chi cerca lavoro 
spesso non ha la minima idea di chi sia, né di cosa pensi, né 
di cosa si aspetti da lui, quello che il lavoro glielo sta offrendo.

Ecco perché abbiamo pensato al documento che hai tra le mani.

L’obiettivo, per Monster, è quello di sempre: ridurre ogni genere di 
distanza tra chi, come te, è un potenziale talento e chi, di mestiere, 

Prefazione
Lo stretto indispensabile



4

ha il compito di scovarlo sul mercato e portarlo in azienda. La 
sfida, semmai, era riuscire a sintetizzare tutto in poche pagine.
In questa guida troverai lo stretto indispensabile. Quello che proprio 
non può mancare nel bagaglio di informazioni di chi inizia una ricerca 
attiva di lavoro e vuole giocarsi bene le poche carte a disposizione.
Abbiamo fatto del nostro meglio per farci stare dentro di tutto:  
dai consigli per l’ottimizzazione del CV alla web reputation; dalle basi 
di una strategia di personal branding alle nuove modalità di selezione 
preferite dai recruiter. Dal tiro con l’arco ai razzi spaziali. (E no, non è 
una battuta.)

Insomma, abbiamo fatto quello che facciamo, senza interruzioni, da 
ormai 25 anni. E che trovi tutti i giorni su Monster.it, sulla nostra app e 
sulle nostre pagine social ufficiali. 

Buona lettura,
Nicola 
Country Manager Monster Italia

P.S:
31 secondi. Un recruiter dedica alla lettura di un curriculum 31 secondi. 
Ma avrai di sicuro capito, arrivato fin qui, che la faccenda è molto 
più stimolante di così.
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Monster chi?

Siamo nel 1994, gli smartphone non esistono, dei social neanche 
l’idea (prima di sentir parlare di Facebook ci vorranno ancora dieci 
anni), il web non somiglia neanche lontanamente a quello che 
conosciamo oggi, e cercare lavoro, per un neolaureato, vuol dire
piazzarsi tutti i giorni, un paio d’ore al giorno, davanti a quelle maxi 
bacheche all’ingresso delle università nella speranza di trovarci 
dentro, tra informazioni di tutti i tipi (hai presente, no?), qualche 
annuncio di lavoro in linea con le proprie competenze.

Uno, due, tre giorni; poi, a un certo punto, Jeff Taylor, uno studente 
americano, dà praticamente di matto: raccoglie tutti gli annunci di 
lavoro presenti in quel momento su quella bacheca “mostruosa” 
e ne crea una versione parallela, digitale.
Nasce The Monster Board. È l’inizio della rivoluzione.

Nel giro di qualche tempo Taylor capisce che il gioco funziona,
che la faccenda semplifica non poco la vita di chi cerca lavoro. 
Così aggiunge agli annunci di quella bacheca anche quelli delle 
bacheche delle altre università della zona. Poi estende il raggio alla 
regione, poi allo stato, poi al mondo intero. Bum! 

Ma siamo nel ‘94: Google arriverà solo quattro anni più tardi. 
Eppure il principio con cui si cercano gli annunci di lavoro è già
quello del motore di ricerca che conosciamo tutti.
Un principio fondato su due soli fattori: tempo e pertinenza.
Tempo e pertinenza, tienilo a mente. Tornerà utile.

1
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Ma se funziona per i candidati, che in questo modo trovano prima e 
meglio l’annuncio che fa per loro, allora perché il meccanismo non dovrebbe 
funzionare anche per le aziende, che la stessa facilità la vorrebbero
applicata alla ricerca dei talenti da assumere? Bum! (sì, di nuovo).

Monster Worldwide nasce così. E nel giro di 25 anni diventa il punto di
riferimento per chi, online, cerca o offre lavoro. 

Siccome oggi però il web è la scheggia che è, i social esistono e gli 
smartphone sono diventati aggeggi indispensabili, Monster è approdato 
anche lì. Alla piattaforma di annunci si è aggiunta l’App, disponibile per iOS 
e Android. Per spiegare come funziona basterebbe dire questo: sul motore 
Monster è stata montata la scocca di una delle più note app di incontri. Ma con 
le offerte di lavoro al posto delle persone: uno swipe a destra e ci si candida 
all’annuncio; swipe a sinistra si rifiuta l’offerta e si passa alla seguente.

Una di quelle poche cose, al mondo, che è più facile a farsi, che a dirsi.
E se non ci credi, sai già cosa devi fare.

Monster chi?
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regole per una ricerca 
di lavoro efficace10

Imposta una vera e propria strategia di ricerca

Investi del tempo nella stesura di un buon CV, sia in italiano 
che in inglese

Personalizza ogni candidatura e cura ogni dettaglio

Identifica le aziende interessanti per te e seguile online!

Consulta quotidianamente le offerte di lavoro sul web: 
leggi con attenzione gli annunci!

Aggiorna spesso il tuo CV e i tuoi profili professionali online

Cura costantemente la tua web reputation:
 i selezionatori ti cercano sul web!

Raccogli informazioni sulle aziende che ti interessano

Informati sull’attualità in generale

Non scoraggiarti e non arrenderti davanti a un No

1
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Strategia per la ricerca di lavoro

La strategia. Primo passo: 
l’importanza dei gesti che si ripetono
Cercare lavoro è un lavoro, inutile che ci si giri troppo intorno. Capito 
questo, e accettato l’impegno che un’impresa del genere comporta, si 
parte già col piede giusto. 

Più complesso, semmai, è mettere in piedi, al primo colpo e senza
alcuna esperienza al riguardo, una strategia di ricerca lavoro efficace. 
Ovvero che aiuti a ridurre quanto più possibile gli imprevisti che si possono 
incontrare lungo la strada, specie in un mercato tanto vasto e
concorrenziale come quello del lavoro. 

Prima cosa da fare, allora, è capire l’importanza dei gesti che si ripetono. 
Ogni lavoro è fatto di questi. Di gesti che si ripetono. La ricerca di lavoro 
non fa eccezione.

2

Il tiro con l’arco: 
tempo, cura, metodo
Una buona ricerca di lavoro è fatta di gesti 
che si ripetono. Ma che cosa vuol dire? 
Vuol dire esercizio. Vuol dire concentrazione.
Vuol dire cominciare, sbagliare, aggiustare la 
mira, e ricominciare daccapo. Come fosse uno 
sport. Anzi, una disciplina. Anzi, ancora più 
precisi: come fosse il tiro con l’arco. 

Come dici? Cosa c’entra il tiro con l’arco? Si parla 
dell’importanza di gesti che si ripetono, no? 
Ecco, il tiro con l’arco è l’esempio giusto, allora. 

Quando prendi un arco in mano, i piedi come
li metti? E la testa, quanto la inclini? 
Fin dove lo tendi, il braccio?
E le dita, alla fine, come le stacchi?
Insomma, capito? Gesti. Gesti che si ripetono. 
Così è la ricerca di lavoro. Che si fonda su tre
pilastri, non uno di più: il tempo, la cura e il metodo.
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Tempo

Cura

La ricerca di lavoro è un lavoro, e a un lavoro si dedica
tempo. Quanto? Almeno quattro ore al giorno. Due ore 
al mattino e due al pomeriggio (oppure pause pranzo e 
week end, se hai difficoltà a organizzarti). Ogni giorno 
decine di migliaia di nuovi annunci di lavoro compaiono 
solo  su  Monster.it : essere tra i primi candidati costituisce 
un vantaggio strategico fondamentale. La scelta di un 
recruiter, infatti, si chiude di solito a circa una settimana 
dalla pubblicazione dell’annuncio.

Quante volte hai riletto il tuo CV? 
Qualunque cosa tu abbia risposto: poche. 
Hemingway diceva: «Non esiste la versione definitiva di un testo».
Aveva ragione. 
Pensa al tuo curriculum come a un documento in continua evoluzione.
Aggiorna il CV di continuo (tempo e pertinenza, ricordi? Ma ci ritorneremo).
Leggi bene le offerte di lavoro: cerchia le parole chiave, i termini ricorrenti,
le competenze richieste; poi fai il paio con ciò che tu hai da offrire all’azienda
(le tue attitudini, le hard e le soft skill) e se c’è corrispondenza: bingo!, sai su 
cosa puntare nel curriculum. Il tuo “biglietto da visita”. 

Il consiglio: adatta il tuo CV a ogni annuncio, 
mettendo in risalto le analogie tra ciò 

che l’azienda cerca e le tue abilità. 

Ricapitolando. Ti stiamo dicendo di creare più di una versione del tuo CV? 
Sì (su Monster.it puoi caricarne fino a 5: fai che almeno una sia in inglese).
Ti stiamo dicendo di barare, inserendo nel CV doti che non hai? No! Ma se un 
recruiter cerca abilità precise sul mercato, e tu le hai, perché non mostrargliele 
subito?

Strategia per la ricerca di lavoro
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O, se preferisci, “stile”. Nel senso di modello di ricerca lavoro. 
E quello è personale: ognuno ha il suo. Eppure c’è, anche quando 
si parla di metodo nella ricerca di lavoro, qualcosa che accomuna 
un po’ tutti. Ha a che fare con una certa presenza sul web, col 
modo di stare online. 

Almeno  nella  fase di ricerca attiva di lavoro, dovremmo ricordarci che 
abbiamo gli occhi dei recruiter potenzialmente sempre puntati contro. 
In che senso? Nel senso che la prima mossa di un selezionatore, dopo 
aver sbirciato il nostro CV (e averlo trovato interessante) è “venire a
conoscerci”. 
Dove? Sul web, ovviamente. Che cosa trova? Semplice: quello che 
noi avremo detto di noi stessi. 

Ogni post sui social, ogni reazione a un’immagine, ogni commento
offerto a conoscenti o sconosciuti produce “tracce” sul web. Frammenti
di noi che seminiamo in giro. Particelle che raccontano, meglio di ogni 
CV, chi siamo veramente. E sono tutte informazioni preziose per il 
recruiter, delle quali si serve - giustamente - per capire chi c’è dietro 
quel curriculum. Che genere di persona si nasconde in quel candidato.

Che il marketing ti appassioni oppure no, non è che ci 
sia troppo da stare a discutere al riguardo: una buona
strategia di ricerca lavoro passa anche da lì. Da 
quelle due, tre regole base del personal branding. E il 
personal branding, sintetizzato all’estremo, non è altro 
che marketing: marketing, applicato a se stessi.

Ti chiederai: e dove lo imparo, io, il marketing, se ho 
studiato altro? Risposta: dai migliori. Chi sono i migliori? 
Multinazionali, personalità influenti, uomini di stato, ecco 
chi sono i migliori. Ti vediamo smarrito. Allora ripartiamo 
dalle basi. E le basi, se parliamo di personal branding,
sono tre: coerenza, affidabilità e persuasione.

Metodo

Il personal branding: 
l’arte di saper promuovere se stessi

Strategia per la ricerca di lavoro
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Il personal branding: 
l’arte di saper promuovere se stessi

Hai presente quelle pubblicità in cui prima ancora di capirci 
qualcosa hai già chiarissimo chi c’è dietro?
O quei personaggi - politici, banchieri, imprenditori - che sono sulla 
cresta dell’onda da una vita e sono sempre stati così?
Stessi modi, stesso stile, stessi concetti.
Ecco, quella è la coerenza di cui ti parliamo: nel marketing quanto 
nel personal branding. 

Poi chiediti chi potrebbe averne bisogno e, infine, perché. 
Sembrano domande ridicole, ma sono le domande che stanno 
dietro a quelle pubblicità che riconosci all’istante. 
O a quei personaggi che osservi, da una vita, da quest’altra parte 
dello schermo.

Una questione di coerenza

Prima di metterti alla ricerca della giusta occasione, 
rifletti bene su chi sei, su quali sono 
i tuoi obiettivi e le tue competenze, 

su cosa hai da offrire al mercato del lavoro.

Strategia per la ricerca di lavoro



12

Affidabile, sì. Ma come?

Chiarita la faccenda della coerenza, c’è da risolvere 
quella dell’affidabilità. E qui entra in gioco la reputazione.
 Affidabile, per un recruiter, è un candidato che non sbaglia 
un colpo. Quello che considera ogni gesto “pubblico”,
ogni frase urlata alla rete, ogni traccia lasciata sul 
web, ogni condivisione o scambio di informazioni che 
lo riguardano, come un’occasione d’oro per migliorare 
la propria affidabilità agli occhi del mercato del lavoro. 

Almeno nella fase di ricerca attiva, concentrati su ciò che 
conosci meglio, e condividi quanto più sapere possibile.
I modi per farlo sono infiniti: un blog tutto tuo, un 
live settimanale su Instagram, un post al giorno su 
Facebook o Twitter, un tutorial su Youtube nei week-end. 

E pazienza se all’inizio la cosa ti sembrerà inutile:
ricordati che si diventa affidabili anche quando gli occhi
dei recruiter sono posati da un’altra parte. 

La persuasione dei numeri primi

Anche per la persuasione serve un esempio dal mercato. Cosa ti viene 
in mente quando, soprattutto d’estate, insieme alla pizza, vuoi qualcosa 
di fresco, di dissetante, ma non analcolico? Se hai pensato a una lattina 
bianca e rossa è proprio quello che volevamo cercare di spiegarti con 
questa storia della persuasione. Sai perché sei andato subito con la mente 
a quella lattina? 
Perché in quella bevanda riconosci qualcosa che solo lei sa darti. Eccoci al 
punto. Per un buon personal branding bisogna pensare a sé come a quella 
bevanda lì. C’è qualcosa che solo tu hai e che il mercato del lavoro, una 
volta scoperto, è solo da te che potrà avere? Se sì, siamo a buon punto.
Se no, il compito per casa di oggi è il seguente:

Scovare un elemento di esclusività
tra le tue competenze, 

e attorno a quello far ruotare
 il tuo personal branding.

Strategia per la ricerca di lavoro
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Rimanere fedeli alla propria vocazione. 
Va bene, ma a che prezzo?

Cercare lavoro non è una scienza esatta. Due più due non sempre
fa quattro. Prima ci mettiamo in pace con questa verità, prima ci 
liberiamo del più grande equivoco del mercato del lavoro: non 
basta essere un buon candidato per avere il posto che si desidera. 

Che fare allora se l’occasione giusta tarda ad arrivare?
Meglio restare fedeli alla propria vocazione, col rischio di 
rimanere a lungo senza un lavoro, oppure accettare anche 
offerte non proprio in linea con le nostre ambizioni, evitando
così di passare troppo tempo senza un impiego? 
Noi crediamo sia sbagliata la domanda. Quella a cui dovremmo 
rispondere è infatti un’altra: meglio una decisione subita o una 
scelta fatta volontariamente? Perché di questo si tratta. 

Non bisognerebbe mai lasciare al mercato il potere di imporci
i suoi ritmi e le sue ambiguità. Meglio allora cominciare a
conoscere come funziona il meccanismo del lavoro, mettendo 
quanto prima un piede in azienda o sperimentando altre forme 
di occupazione. A correggere il tiro, e inseguire la propria 
vocazione, si farà sempre in tempo.

Strategia per la ricerca di lavoro
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Ottimizza la tua ricerca 
di lavoro su Monster 

in 3 semplici passaggi

Usa l’app di Monster
Una volta creato il CV, puoi accedere 
facilmente agli annunci di lavoro e inviare la 
tua candidatura con un semplice swipe grazie 
all’app di Monster! 

3

Crea il tuo CV, rendilo visibile e aggiornalo 
spesso. In questo modo i selezionatori ti 
troveranno più facilmente! 

Punta sul CV

1 

Crea degli alert via mail
Salva le tue ricerche e imposta degli alert 
via mail. È il modo più sicuro per non 
perderti nessuna opportunità!

2

Scarica l’app
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Liberati dalla schiavitù: 
il curriculum perfetto non esiste 

Arrivati a questo punto, stai a sentire: prima ci liberiamo 
dalla “schiavitù” del CV, meglio sarà per tutti. 
E quando parliamo di schiavitù, intendiamo quello stato 
d’ansia che in genere ci accompagna nella creazione di 
questo documento. Un testo che ha vissuto, negli ultimi
anni, una trasformazione netta. Non tanto nella forma, 
quanto nel valore. 

Se fino a qualche anno fa, infatti, un CV ben confezionato
bastava a fare di un buon candidato il candidato perfetto
per un posto di lavoro, oggi il curriculum non è che un 
biglietto da visita che serve a innescare la curiosità del 
recruiter. Niente di più. 

Ma deve riuscirci, e qui sta la complessità della
faccenda, in appena 31 secondi: il tempo che oggi un 
selezionatore dedica in media alla lettura di un CV. 
La buona notizia è che liberarsi di questa schiavitù è 
possibile. Basta rispettare due o tre regole-base. E tenere 
a mente la sola cosa che conta: il CV perfetto non esiste!

3 Il CV

Il CV
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Il curriculum è morto, viva il curriculum!

“Il Re è morto, viva il Re!” è la formula con cui in Francia,
prima della rivoluzione, si usava annunciare la morte del 
sovrano e, contestualmente, assicurare la sua successione con 
l’augurio all’erede al trono.

Ecco, al CV, negli anni, è successa la stessa cosa. 
Mentre tutti ne annunciavano la morte, lui si è sempre 
reincarnato in forme più evolute, intuitive, al passo coi tempi. 

Di esempi, sul web, ne trovi quanti ne vuoi: dal tizio che si è
“venduto” su Amazon, a quello che ha creato il “Monopoli
delle proprie competenze”; dalla ragazza che ha inviato
al recruiter barrette di cioccolato personalizzate, al genio 
che ha dato vita al primo curriculum interattivo liberamente
(e magistralmente) ispirato a Super Mario Bros. 
Hai capito bene: un videogioco. Segno che la capacità di 
pensare a un CV “fuori dagli schemi”, per un candidato alle 
prime armi, non solo esiste ancora, ma ancora fa la differenza.

Il CV
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Ottimizzare il CV per il web: 
una questione di tempo e di pertinenza

Poi, naturalmente, esistono versioni più classiche del CV. E qui è 
tutto un altro paio di maniche. Perché parliamo di documenti che, 
a differenza dei colpi di genio che per natura sono liberi da ogni 
logica, devono invece sottostare a qualche regola propria del web. 
Due, in particolare: tempo e pertinenza. Tranquillo, niente di troppo 
complesso: sono le regole base di ogni motore di ricerca. Quelle a 
cui sottoponi le tue indagini online senza troppo rendertene conto. 
Le piattaforme di annunci di lavoro come Monster.it funzionano allo 
stesso modo per i recruiter. Quindi, quando sei lì a creare il tuo 
curriculum, ricorda: tempo e pertinenza.

Il CV

Il CV più recente “vince” su quello più datato. 

Il CV più “vicino” alla ricerca del recruiter sarà 
premiato dagli algoritmi e posizionato più in alto. 

Pertinenza

Tempo

Sapere questo serve a capire soprattutto una cosa: che il curriculum, 
una volta sul web, diventa un vero e proprio “file” online. E come tale 
va considerato: dalla scelta del titolo, alle parole chiave da inserire, 
alla frequenza con cui va aggiornato.
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Chiarito che l’obiettivo è collocarsi  più in alto possibile nella ricerca 
del recruiter, l’altro sistema per farlo, come abbiamo visto, è  il tempo.
Il CV migliore, in questo senso, è l’ultimo che è stato caricato. 
Aggiorna il tuo curriculum in continuazione: inserisci tutte le novità 
che ti riguardano, i nuovi corsi, le esperienze che via via acquisirai. 

Gli algoritmi dei motori di ricerca leggono i file online in 
millisecondi e nello stesso tempo sono in grado di determinare 
se una parola è in evidenza nel testo e attribuire al documento, di 
conseguenza, differenti gradi di pertinenza. 
Tanto più un testo sarà pertinente, e una parola (es: “marketing”,
se avete studiato marketing) sarà messa in evidenza nel testo
(messa in evidenza, non ripetuta a sproposito!), tanto maggiore 
sarà il suo ranking e la possibilità di posizionarsi in cima tra i risultati 
della ricerca del recruiter.

Aggiornamento del CV 

Il CV

Parole chiave nel CV

Il CV non deve mai essere nominato
 col tuo nome e cognome. 

Inserisci nel titolo anche la tua qualifica 
o la posizione per la quale vuoi candidarti. 

Quale recruiter cercherà su un portale come Monster “Mario 
Rossi”? Risposta: nessuno. 
Tutti cercheranno semmai il profilo che occorre loro in azienda. 
Es: “Social Media Specialist”; “Project Manager”; 
“Junior Brand Manager”. 

Titolo del CV 
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Le regole per un curriculum efficace 

Sii  preciso  e  conciso . Concentrati su quello che davvero conta 
di te. Dettagli, come per esempio lo stato civile, sono 
ormai superati. Il CV, soprattutto per chi non ha grande 
esperienza alle spalle, dovrebbe riuscire a stare tutto in una 
pagina formato A4.

Punta all’essenziale

Il CV

Di te, al recruiter, interessa cosa tu sia in grado 
di fare in questo momento. Quindi, in cima al 
tuo CV metti le esperienze attuali, o quelle più 
recenti. La formazione accademica, e il percorso 
di studi che ti ci ha condotto, verranno in seguito.

Quello che conta, prima di tutto

Non barare

La sincerità è la prima dote da mostrare a un 
recruiter. Non barare sulle tue competenze.
In un CV (come in un colloquio) è meglio 
essere accurati, precisi e onesti, che positivi
a ogni costo.
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Trentuno secondi sono pochi. E leggere tanto 
ruba tempo. Dove possibile, aiutati con la grafica: 
facilita il lavoro del recruiter nell’individuazione 
delle tue abilità e mostra la tua attitudine alla
chiarezza e all’ordine. 
Non sono forse doti anche quelle?

Dimostrare al recruiter di conoscere cosa il 
mercato richieda per il tuo settore o ambito, 
inserendo le tue competenze corrispondenti 
in cima al CV. Un esempio? L’abilità nell’uso di 
particolari programmi in voga; una certa
dimestichezza con l’editing video; la capacità di 
guidare un drone. Cose così.

In un curriculum la foto svolge due funzioni 
essenziali: aiuta a ridurre la distanza tra te e il 
recruiter e costituisce un elemento mnemoni-
co di grande importanza. Anche in questo caso, 
però, assicurati che “comunichi” qualcosa di 
opportuno su di te: il tuo gusto, la tua solarità, la 
cura nei dettagli. No a foto non professionali o di 
coppia. E via gli occhiali da sole.

La grafica aiuta

La foto del CV

Tieni conto dei trend di mercato
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Mostra al recruiter le tue competenze digitali: 
che sia attraverso un blog, un sito tutto tuo, o 
mediante l’uso professionale dei tuoi account 
social. 

In un CV ben fatto non può mancare una riga 
per indicare la tua reperibilità. Meglio offrire la 
massima disponibilità al recruiter interessato. 
Nel caso in cui non sia possibile assicurarla, 
meglio specificarlo dando precise finestre 
temporali (Es: dalle 15h alle 17h, dal martedì al 
giovedì). Specie per i profili junior, raramente un 
selezionatore chiamerà due volte.

Se gli hobby e gli interessi che hai maturato 
dicono qualcosa di te che vale la pena comunicare 
al recruiter (sei tri-atleta; apprendista fotografo; 
viaggiatore seriale) allora assicura loro un posto 
nel tuo CV. Ma se il tuo hobby è l’happy hour, 
ecco, in quel caso, forse, meglio evitare. 

(vedi alla voce “Non barare”) Millantare una 
conoscenza linguistica che non si possiede può 
rivelarsi controproducente. Durante il colloquio, 
che sia tradizionale o in differita (tranquillo, ci 
arriveremo), rischierai di pagare cara una 
leggerezza del genere.

Sei nativo digitale, dimostralo

Conoscenze linguistiche

Sì a hobby e interessi, ma...

Massima reperibilità

Il CV
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Il colloquio

-“Si descriva in 3 parole”
-“Pigro”
Valeva per il CV, vale due volte di più per il colloquio. Cosa? 
La regola d’oro della ricerca di lavoro. La prima, la più 
importante: in una selezione di lavoro non si mente mai! 
Primo, perché se nella vita di tutti i giorni hanno le 
gambe corte, nella fase di ricerca di lavoro, quelle 
piccole menzogne che si usano per apparire meno 
ordinari agli occhi del recruiter, le gambe le hanno 
addirittura cortissime. Secondo, perché la vera vittima di 
quelle “bugie bianche”, nel caso non sia ancora abbastanza
chiaro, è chi se ne serve. Non l’azienda. Non il 
selezionatore; il quale, al massimo, avrà perso un po’ di 
tempo. Non il mercato del lavoro. Solo chi se ne serve. 

Tra i responsabili delle funzioni HR di mezzo mondo 
circola una storiella. Questa: qual è la risposta migliore alla 
domanda del recruiter “si descriva in tre parole”? “Pigro”. 
Fine della storiella. Cosa vuol dire? Che in un colloquio di
lavoro è meglio essere accurati, precisi e onesti, rispetto a 
dire qualcosa di positivo ad ogni costo. Riconoscere qualche 
debolezza, dimostrando però di essere rispettosi delle regole 
del gioco e degli altri giocatori in campo (azienda, recruiter) 
accresce la tua credibilità agli occhi del selezionatore.

4
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Come prepararti a un colloquio

Quante volte lo abbiamo sentito dire: non si giudica un libro dalla copertina! 
Eppure è quello che facciamo tutti. Da quando esistono i social, poi, il 
gioco viene perfino meglio. Ed è quello che fa anche il recruiter durante il 
colloquio. Con la differenza che lui non ha scelta: lui deve giudicarti dalla 
copertina. 

Prepararsi a un colloquio di lavoro, messa in questi termini, vuol dire allora 
fare in modo che la propria copertina sia quanto più interessante possibile. 
Perché, come si dice, non esiste una seconda occasione per fare una buona
prima impressione!

Pianifica il percorso in anticipo

Quando ti hanno chiamato per darti appuntamento hai segnato ora,
via e numero civico. E hai fatto bene. Ma se non conosci la zona o l’edificio 
in cui ti aspettano, avrai fatto solo metà del lavoro. L’altra metà consiste 
nel recarti nel posto indicato almeno una volta prima del “giorno X”. 

Due buone ragioni per farlo: sapere quanto tempo occorre per essere 
lì almeno dieci minuti prima dell’appuntamento (il fatto che si arrivi in anticipo, 
e non in ritardo, lo diamo per scontato) e liberarsi di un po’ di quell’ansia da 
prestazione che, c’è da scommettere, quel giorno non mancherà.

Prendi informazioni sull’azienda

Più del lavoro, e te ne renderai conto strada facendo, è la sensazione di 
“sentirsi scelti” che ti gratificherà alla fine del processo di selezione. Ecco, per 
l’azienda vale lo stesso. Il minimo che tu possa fare per mostrare al recruiter 
quanto tieni a quel posto, perciò, è informarti su chi te lo sta offrendo. 

Sapere qual è l’ambito in cui opera l’azienda, di cosa si occupa il gruppo,
quali sono i competitor, i clienti, in che direzione sta andando il mercato 
di riferimento: sono tutti aspetti che dimostrano il tuo interesse per quella  
posizione. E di cui il selezionatore terrà conto.

Il colloquio
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Preparati anche a domande “strane”

Molti recruiter tendono a inserire nel colloquio domande “strane”, del 
genere: “Quante lavatrici occorrono per riempire questa stanza?”, o 
“Quanti palloni da basket servono per coprire la superficie della
 Sicilia?”. Niente panico: al recruiter non interessa davvero la risposta 
che gli fornirai, ma il processo attraverso il quale voi arriverai ad essa. 
Resta quindi calmo e prova ad affrontare analiticamente il problema. 
Non avere timore di condividere col selezionatore il tuo ragionamento. 
Probabilmente è proprio quello che stava cercando di verificare.

Preparati le risposte alle domande “classiche”

Per quanto ogni selezionatore darà un’impronta personale al colloquio, 
ci sono domande che mirano a conoscere aspetti di te fondamentali
per un recruiter. Prepararti in anticipo le risposte ti aiuterà a gestire
meglio la tensione durante il colloquio e a formulare chiaramente
- e in pochi secondi - il tuo pensiero su argomenti che ti riguardano 
da vicino. Ad esempio: “Mi parli un po’ di lei”; “Perché dovremmo
assumerla?”; “Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti?”;
 “Come immagina il suo futuro professionale?”.

Il colloquio
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Riassumi percorso di studi, 
esperienze e competenze in 30’’

La capacità di sintesi è una dote molto apprezzata dai recruiter. 
Dimostra loro che hai ben chiaro in testa chi sei, cosa fai e soprattutto 
cosa vuoi. Prima di un colloquio, esercitati a riassumere il tuo percorso
di studi, le tue esperienze e le tue competenze in un minuto.

Cura il tuo aspetto

Non esiste il look “giusto” per ogni colloquio, ma varia a seconda 
del tipo di azienda che ti contatta: candidarsi per un posto in un 
gigante della consulenza assicurativa, o per una start-up dell’IT, non è 
la stessa cosa. Di conseguenza, anche il look sarà diverso.

Conoscere un’azienda significa anche sapere in quale ambiente ci si
inserisce, quali sono le sue regole, i suoi codici. Tutti, i codici. Quindi 
anche l’aspetto. Più di un terzo dei recruiter sceglie il candidato
entro i primi 90 secondi. Molto di quello che sei, insomma, passa anche per 
ciò che non dici.

Sii cortese con tutti

Nessuno può sapere in anticipo chi sarà il proprio selezionatore il giorno 
del colloquio, né che rapporti abbia con i suoi colleghi. 
Per questo, una volta arrivato sul luogo dell’appuntamento, sii cortese con 
tutti. Fin dal primo istante, mostrati gentile e rispettoso del lavoro altrui. La 
tua valutazione non comincia e non si esaurisce davanti al recruiter, ma 
inizia quando hai risposto all’annuncio e nessuno potrà dire con precisione 
quando sarà veramente terminata.

Il colloquio
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Fai domande: 
anche tu stai “scegliendo”

Il colloquio di lavoro è per definizione il momento in cui due 
parti si incontrano. E entrambe, nella stessa misura, decidono 
se intraprendere un percorso insieme. Perciò chiariamo subito 
un equivoco: non è solo il selezionatore che sta scegliendo te, 
anche tu sei lì per capire se l’azienda meriti le tue competenze. Per 
questo, durante il colloquio, non perdere l’occasione di rivolgere
domande al tuo interlocutore. Anche per te si tratta in fondo di 
una scelta: non avere timore di chiarire dubbi e perplessità sulla 
posizione offerta, o di sapere come l’azienda la pensi su alcune 
tematiche che ti stanno a cuore.

Resta positivo

Anche di fronte a domande complicate del selezionatore, 
anche se hai avuto un risveglio pessimo o una pessima 
giornata, anche se le cose non stanno andando come 
dovrebbero, non lasciarti mai vincere dallo sconforto davanti
al recruiter. Resta sempre positivo: è una dote che 
viene molto apprezzata. La capacità di gestire momenti di 
crisi, in fondo, è una di quelle soft skill che oggi, sul mercato 
del lavoro, valgono oro. E si misura proprio in quei frangenti lì.

Il colloquio
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La ricerca di lavoro ha prodotto i risultati sperati e il colloquio 
ha confermato le qualità messe nero su bianco nel CV; così 
ora non resta che muovere i primi passi in azienda. Al di là del 
tipo di contratto con cui si comincia, i primi mesi al lavoro sono
fondamentali per la formazione del professionista che si ambisce 
ad essere. 

Affrontare questo periodo con la giusta concentrazione è 
indispensabile per trovare da subito la propria dimensione nel 
mercato del lavoro. Abbiamo messo in fila qualche consiglio utile 
per facilitare il processo di inserimento in azienda e ridurre al 
minimo gli imprevisti che la gestione di così tante novità
può generare.

I primi mesi in azienda5

Chiedi informazioni sul programma 
di onboarding o createne uno “su misura”

I primi passi in un’azienda si compiono ancora prima di 
iniziare materialmente a farli. Nel momento in cui ti comunicano 
il buon esito della selezione, chiedi subito informazioni sul 
programma di onboarding aziendale, ovvero sulle procedure che 
l’azienda adotta per facilitare l’inserimento e l’integrazione delle
nuove risorse. Non tutte le aziende ne dispongono, in quel 
caso preparati a creare il tuo programma in autonomia. Orari di
lavoro, abbigliamento consigliato, codici culturali e relazionali 
che regolano la vita all’interno dell’azienda: ecco le informazioni
preziose che ti aiuteranno a non sentirti troppo un “pesce 
fuor d’acqua” durante i primi mesi al lavoro. Puoi parlarne 
direttamente con il recruiter o col responsabile delle risorse 
umane, ma anche i social sono una buona fonte: i video che 
mostrano come si svolge la vita interna all’azienda offrono 
indizi importanti dell’ambiente di lavoro e della sua cultura. 
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Mantieni fede alle “promesse” fatte 
durante il colloquio

Qualcosa non va? Parlane...

Nessun manager si aspetterà mai di vedere risolti problemi cronici
della propria azienda dall’ultimo arrivato. Quello che tutti si 
aspetteranno di misurare dopo un’assunzione, invece, è che la 
potenzialità del nuovo collaboratore sia coerente con la “promessa”
fatta durante il colloquio. Tu e il tuo avatar professionale avete 
contribuito a creare delle aspettative sul vostro conto, ecco perché 
all’inizio sarebbe il caso di investire ogni singola goccia di energia 
per mantenere quegli impegni. Massima disponibilità, propensione 
all’ascolto e all’apprendimento sono di solito le basi per chi muove i 
primi passi al lavoro.

Così come proverai a fare tu, anche l’azienda si impegnerà per 
mantenere fede alla ”promessa” che ti è stata fatta in sede di
colloquio. Ci può stare che tra il racconto della vita in azienda e la 
reale vita in azienda qualcosa non combaci alla perfezione. Ti era 
stato prospettato un lavoro a contatto con un team internazionale,
ma di internazionalità non c’è traccia? L’utilizzo di dotazioni e 
strumenti innovativi, che costituiva un motivo in più per investire 
in questa società, non si sta verificando? L’organizzazione del 
lavoro e i tempi ti spaventano? Tutto quello che devi fare è
manifestare questo genere di perplessità al manager o al 
responsabile HR. Dopotutto, i primi mesi servono anche a te per 
capire se questo lavoro faccia davvero al caso tuo. Ma attenzione a 
sovrastimare queste ansie: potrebbero essere dovute soltanto
a un momento, dovuto all’inesperienza; e lo scarto tra ciò che ti 
aspettavi e ciò che vivi potrebbe rivelarsi minimo col passare dei giorni.

I primi mesi in azienda
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… ma impara a dirlo nel modo giusto

Nessuno è perfetto, 
ma su tutti si deve poter contare

I primi mesi al lavoro servono per apprendere, insieme ai termini 
tecnici, anche la filosofia interna all’azienda. E il linguaggio è uno 
di questi. Ogni realtà ha la sua idea di “politicamente corretto” e 
non tutte le cose si possono dire allo stesso modo in una società:
imparare questo significa evitarsi qualche rogna a poche
settimane dall’inizio del lavoro. 
Esprimere frustrazione non è mai semplicissimo, lo sappiamo, ma 
riuscire a esprimere un proprio malcontento in maniera coerente
e costruttiva, senza rivendicazioni o accuse, ti farà apparire
professionale e ti consentirà di avere un aiuto reale dal 
tuo interlocutore.

L’errore più comune, muovendo i primi passi al lavoro, è quello 
di considerare l’ingresso in azienda come uno sprint. Una 
gara in cui l’unica cosa che conta è dare tutto subito. Bè, 
non è affatto così. Al contrario, l’inserimento in un’azienda è 
molto più simile a una maratona in cui le energie vanno 
dosate bene e dispensate un tot alla volta. Nei primi mesi al 
lavoro si assorbe molto, si acquisiscono nozioni tecniche, si 
vive a contatto con gente nuova, si scoprono forme di stress 
mai provate prima, quindi si è messi alla prova sul piano tecnico 
e sul piano emotivo. L’importante, in questa fase, è cercare il 
proprio ritmo senza temere di scontentare qualcuno (un collega 
smaliziato, un manager troppo esigente), perché il rischio è di 
assecondare ritmi che non ci appartengono e pagare questo
eccessivo investimento con un calo della motivazione. 
O, peggio, con una perdita di interesse per il lavoro e per l’azienda. 

I primi mesi in azienda
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Come prepararsi a un lavoro all’estero

E se il lavoro arrivasse dall’estero? Sì, insomma, se la tua prima, 
grande opportunità professionale passasse a qualche 
centinaio di chilometri da casa, come dovresti prepararti a un 
“salto” del genere? Intanto considerandola per quella che è: 
vale a dire un’opportunità irrinunciabile per migliorarsi sotto 
diversi aspetti e coltivare nuove e preziose competenze.
Abilità, te lo anticipiamo, non necessariamente legate al tuo 
lavoro, ma certamente spendibili anche in campo professionale.

Vivere un’esperienza all’estero vuol dire, infatti, fare i conti con una 
serie di fattori che col lavoro forse c’entrano solo marginalmente, 
ma che producono un impatto diretto sulla personalità, poiché 
incidono sulla capacità di adattamento in un contesto più o meno
lontano da quello in cui si è cresciuti. Uscire dalla propria zona 
di comfort presuppone delle abilità che un recruiter valuta al 
pari di competenze tecniche. E siccome il numero di chi ne 
dispone è ridotto, il loro valore, sul mercato del lavoro, è 
raddoppiato. Abbiamo allora pensato di mettere insieme 
qualche consiglio pratico al riguardo, rivolgendoci 
a chi, presto o tardi, per vocazione o per necessità,
si troverà a pianificare un percorso di questo tipo.

6
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Occhio alla burocrazia

Tassazione o altre questioni fiscali, se parti con un’offerta di 
lavoro già in tasca, potrebbe non riguardarti. Ma tutto il resto 
(residenza, conti correnti, faccende sanitarie, assicurazioni di 
vario genere) è qualcosa di cui dovrai occuparti personalmente.
Prima di intraprendere un’esperienza di lavoro all’estero, quindi,
assicurati di conoscere bene regolamenti e norme vigenti
nel paese che ti ospiterà. Prenditi tutto il tempo che ti occorre
per pianificare anche questi aspetti che incidono direttamente 
sulla tua qualità della vita. Quindi, anche sul tuo lavoro. 

Come prepararsi a un lavoro all’estero

Paese che vai, modello che trovi

Un lavoro cambia a seconda di dove lo si svolge. 
Anche se l’azienda è la stessa, anche se le funzioni sono le stesse, 
col passaggio da un Paese a un altro cambia la cultura del lavoro che 
gli sta alle spalle.

Prima di dare inizio a un’esperienza professionale all’estero, quindi,
è fondamentale informarsi bene sull’azienda per cui si sta 
intraprendendo questa strada e sulla filosofia di lavoro che vige 
nel Paese di destinazione. Utili, in questo caso, sono i tantissimi
forum e i blog specializzati che si trovano facilmente sul web. 

Realizza un piano carriera
Posto che i piani esistono quasi solo per essere disattesi, avere 
ben chiaro in testa un “programma di viaggio”, che tenga conto
di date, scadenze e obiettivi professionali minimi, ti aiuterà a 
capire, in qualunque momento, in che punto del percorso sei: se le 
aspettative possono quindi dirsi soddisfatte, o se non sia piuttosto
il caso di correggere il tiro. Magari valutando, sempre fuori 
dai confini, un altro tipo di opportunità, più stimolante, più 
professionalizzante, più in linea con le tue ambizioni.

Perché se è vero che un’esperienza professionale all’estero è un 
moltiplicatore naturale di opportunità, è vero anche che, per la legge
dei grandi numeri, a moltiplicarsi saranno anche le possibili 
false partenze. Metti questa massima in valigia, insieme allo 
spazzolino da denti.
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Stipendio VS costo della vita

Assicurati del tempo libero

Per quanto buona potrà mai essere questa opportunità 
all’estero, è poco probabile che un primo contratto soddisfi 
a pieno le tue aspettative economiche. Ecco perché dovresti
tendere a considerare questa opportunità al pari di un buon
investimento sul tuo futuro professionale. Per evitare brutte 
sorprese, però, il consiglio è quello di valutare in anticipo il
rapporto tra lo stipendio che ti sarà riconosciuto dall’azienda
e l’impatto che il costo della vita, una volta arrivato nel nuovo 
paese, avrà su di esso. Perché vivere in una città tentacolare,
che offre mille opportunità, mille occasioni di crescita, e non 
potervi accedere per mancanza di risorse, rischia, alla 
lunga, di pesare non poco sul proprio stato d’animo.

Lavorare all’estero significa - prima di tutto - vivere all’estero. Con il 
tuo futuro datore di lavoro informati bene sui giorni di riposo e sulla 
quantità di tempo libero che la tua nuova occupazione ti riserva. 

Il motivo? Non avere abbastanza tempo per godere delle
opportunità che un’esperienza del genere assicura, significa 
sciupare un po’ di quell’investimento di cui parlavamo prima. 
Sviluppare competenze trasversali significa anche avere occasioni, 
al di fuori del lavoro, per acquisirne e maturarne sempre di nuove. 

Come prepararsi a un lavoro all’estero
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Prepara anche una “exit strategy”

Prima di partire per un’esperienza professionale all’estero, prova a
chiederti quali siano le difficoltà che potresti incontrare lungo il percorso, 
quindi immagina in anticipo come fronteggeresti questi potenziali imprevisti. 
Individuare tra le ipotesi una soluzione alternativa al progetto originario, che 
se possibile non lo stravolga, ma che ti permetta di superare senza troppi 
patemi qualunque difficoltà (quando si vive all’estero tutto è amplificato), si 
rivelerà la più preziosa delle rassicurazioni in tuo possesso. Una zattera di 
emergenza che non serve, ma che è lì. Pronta all’uso, in caso di necessità.

Come prepararsi a un lavoro all’estero
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7Quel sacrosanto diritto al fallimento
Elon Musk, i razzi spaziali e noi

Lo conosciamo tutti Elon Musk, no? Ecco, per chi se lo fosse perso,
Elon Musk è quel tale che un giorno, tra chissà esattamente
quanto, ci scarrozzerà tutti quanti - salvandoci (dice lui) 
dall’estinzione - prima su Marte, poi chissà dove, in giro 
per lo spazio. E questo perché Elon Musk è l’imprenditore
che sta dietro, tra le altre, anche a SpaceX, un’azienda 
aerospaziale statunitense che ha per obiettivo proprio quello
di permettere la colonizzazione di Marte. In che modo? 
Traghettando l’umanità - tutta l’umanità - da qui a lì. 
E lo farà attraverso dei razzi.
Chiaro che in questa fase siamo ancora alle prove generali, ai 
tentativi, agli esperimenti. Eppure già oggi, cioè decenni prima che 
Musk ci abbia effettivamente salvati dall’estinzione, dovremmo
tutti essere grati a quest’uomo. Per quale motivo? Per un video. 
Un video di un paio minuti. (Sul web lo trovate così: How Not to 
land an Orbital Rocket Booster.)
Anzi, non un video: una grandiosa lezione sull’errore come
elemento cruciale alla base di ogni esperienza umana.
Quello che hanno fatto i tipi di SpaceX, in pratica, è stato 
raccogliere in pochi secondi sette anni di tentativi falliti - ovvero 
dal giorno del primo lancio ad oggi - prima di far riatterrare il 
razzo Falcon 9 (uno di quelli che dovrebbe accompagnarci a 
svernare su Marte, per capirci) perfettamente integro sulla Terra. 
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Sette. Anni. Di. Fallimenti. È come se Steve Jobs ci avesse fatto entrare 
nel garage del padre a vedere le martellate di disperazione date sui 
primi - scarsissimi - prototipi di quell’aggeggio che molti anni - e molte 
martellate - dopo sarebbe diventato il primo iPhone. 
Un paio di minuti in cui è condensata una quantità sconcertante di
esplosioni, pezzi di lamiera, fuoco e fumo ovunque: niente che a prima
vista sembri neanche lontanamente istruttivo. Eppure ha fatto più 
Musk con questo video che ogni riforma del sistema scolastico. 
Perché ha instillato nelle fragili menti di molti di noi il beneficio del dubbio:
e se fallire non soltanto fosse possibile, ma facesse pure bene? 
Sbagliando s’impara, ci hanno sempre detto. E allora quand’è che 
abbiamo cominciato ad avere paura - peggio, vergogna - dei nostri 
piccoli fallimenti? Delle nostre momentanee battute d’arresto?

E a chi dovesse dirti: ”tutti bravi a sbagliare se sei Elon Musk!” (come 
dire: facile ridere dei propri errori con i miliardi in banca) rispondi pure 
con una domanda. E se la smettessimo di pensare che Musk creda al 
valore del fallimento in quanto Musk, e cominciassimo invece a riflettere
sul fatto che Musk è Musk proprio perché crede al valore del fallimento 
come parte integrante del processo evolutivo di ciascuno di noi?

Ti starai chiedendo perché volevamo chiudere così. Lo abbiamo
fatto per accompagnare nel modo giusto questo dato: in una 
selezione di lavoro, il 99% dei candidati non avrà il posto. 

Potranno esserci molti fallimenti e tanti tentativi a 
vuoto nella strada che ti separa dal lavoro giusto, 
ma dietro ogni passo falso ci sarà sempre un po’ di 

quello che ti sarà indispensabile, 
al momento giusto, per riuscire.
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Plus de 20 millions de CVs sont consultés 
chaque année
par les recruteurs sur Monster.fr...  

 
Trova il lavoro più adatto a te 

con l’app di  Monster

Scarica l’app
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Plus de 20 millions de CVs sont consultés 
chaque année
par les recruteurs sur Monster.fr...  

 Università partner di Monster
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Testi a cura di Valerio Sordilli,
giornalista e contributor per Monster Italia.
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