
QUALUNQUE SIA IL LAVORO DEI TUOI SOGNI
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Openjobmetis è 

un’Agenzia per il Lavoro

Siamo presenti in tutta 
Italia con una rete di 

oltre 130 filiali!

Su www.openjobmetis.it potete 

trovare la filiale più vicina a voi

Il nostro compito è quello di 
creare un “ponte” tra il mondo 

del lavoro e le scuole, tra 
aziende e lavoratori 

Il nostro servizio, per i candidati, è 
completamente gratuito 

CHI SIAMO
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SOCIETÀ CONTROLLATE
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Jobmetoo è una ApL online 

dedicata all’attività di ricerca e 

selezione del personale con 

disabilità. Il portale è altamente 

accessibile e concepito per 

facilitare il corretto incontro tra 

domanda e offerta lavorativa,

focalizzata sui lavoratori 

appartenenti alle categorie 

protette.

Openjob Consulting è specializzata nella 

gestione delle attività formative finanziate 

per lavoratori somministrati e nei servizi di 

consulenza professionale.

Lyve Srl è una società di formazione 

aziendale dedicata alle compagnie 

assicurative e agli istituti bancari.

HC si occupa di formazione, coaching e outplacement.

HC contiene in sé il patrimonio e l’esperienza di CORIUM, con 

l’aggiunta di una linea di attività dedicata a valorizzare il 

digitale come facilitatore di cambiamenti: HC DIGITAL.

Servizi tradizionali e tecnologie innovative si 

combinano in Seltis Hub per dare vita ad una 

nuova società in cui le Business Line Seltis, 

Meritocracy e UNA Forza Vendite si connettono e 

contaminano reciprocamente pur mantenendo la 

propria specificità e verticalità.

formatemp@openjob.it

www.hu-co.it - www.corium.it

www.jobmetoo.com

L’esperienza della Divisione 

Family Care, specializzata 

nella ricerca, selezione e 

somministrazione di assistenti 

familiari, si è trasformata in

una nuova Agenzia per il 

Lavoro: Family Care Srl.

www.familycarebadanti.it

www.seltishub.it

www.lyve.srl
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COSA TI OFFRIAMO

LAVORATOREAZIENDA

AGENZIA PER IL LAVORO TIPOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione di lavoro a 

tempo indeterminato

Somministrazione di lavoro a 

tempo determinato 

Tirocinio - #Allenailtuofuturo

Apprendistato - #ImparaLavora

Politiche Attive - #Orientati

Ricerca e Selezione - #TiAssumelAzienda

SOMMINISTRAZIONE MA NON SOLO…
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GLI STEP INDISPENSABILI
PER INIZIARE UNA 

RICERCA
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Definire il tuo obiettivo professionale

Scrivere un curriculum chiaro ed efficace

Approfondimenti: soft skill e hard skill

Redigere una lettera di presentazione 

Imparare ad affrontare un colloquio di 

lavoro 

Web Reputation & Identità Professionale 

Digitale

Key takeaways
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PROGETTO IL MIO FUTURO
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Prova a rispondere a queste domande:

Cosa ti aspetti dal futuro?

Quali sono le tue ambizioni 

lavorative?

Vuoi fare un lavoro per cui hai 

studiato o cambiare 

completamente strada?

Cosa ti appassiona di più?

Il metodo più semplice è partire da se stessi e provare a fare chiarezza sui propri obiettivi 

professionali e sulle proprie aspirazioni.

Prova ad immaginare la tua giornata tipo:

Quali compiti dovresti svolgere? 

Quali strumenti useresti?

Quali sono gli obiettivi del tuo lavoro?

Non porti limiti, pensa solo a quello che ti 

interessa e ti piacerebbe fare davvero 

fare.

Una volta che hai le idee chiare su ciò che ti appassiona nel lavoro, 

controlla se esiste già un lavoro simile e inizia la tua ricerca!
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CURRICULUM VITAE
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Dati anagrafici e contatti: è importante inserirli per 

raccontare chi sei e per farti ricontattare in caso di 

interesse

Istruzione: data diploma o laurea, Voto, Titolo e 

argomento tesi, Esperienze all’estero, Corsi 

frequentati

Lingue straniere: livello di competenza linguistica, 

Eventuali certificati ottenuti, Soggiorni di studio, 

Lavoro all’estero

Conoscenze informatiche: livello di competenza, 

Elenco dei programmi e sistemi operativi che 

conosci, Corsi di formazione, Patentini ottenuti

Esperienze professionali/lavorative

Interessi: Hobby, Sport, Volontariato

Privacy: ricordati di inserire l’autorizzazione al 

trattamento dei tuoi dati

Obiettivi

Promuovere te stesso

Valorizzare le tue competenze, 

capacità ed esperienze
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CURRICULUM VITAE
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Il tempo dedicato alla lettura del Curriculum Vitae è di 20/30 secondi al massimo, 

nella compilazione rendete maggiormente visibili quindi le informazioni più importanti.

Principali motivazioni per sceglierlo o bocciarlo:

PRO

Mirato

Immediato

Completo

Sintetico

CONTRO

Di difficile lettura

Errori di ortografia

Troppo lungo
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HARD SKILL E SOFT SKILL
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Le soft skill e le hard skill sono i primi parametri da prendere in considerazione nell’analisi del curriculum di un 

candidato. Le skill non sono altro che le competenze, le qualifiche professionali di ognuno e si declinano in:

Sapere (conoscenze)

Abilità (pratiche)

Saper-essere (comportamenti relazionali)

Soft Skill o competenze trasversali

Comunicazione

Flessibilità

Leadership

Adattabilità

Creatività

Problem Solving

Team Work

Facciamo il punto su hard e soft skill:

Hard Skill o competenze tecniche

Esperienza professionale (conoscenza ed 

uso programmi gestionali, conoscenza ed 

uso macchinari)

Attestati di Corsi di formazione

Conoscenze linguistiche

Conoscenze informatiche

Spirito di analisi e di sintesi
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LETTERA DI PRESENTAZIONE
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Cos’è?

La lettera di presentazione accompagna il tuo curriculum vitae, è la prima cosa che il recruiter avrà 

davanti agli occhi e da cui poter cogliere il motivo per cui tu vali più degli altri candidati. Racconta e 

spiega le informazioni contenute all’interno di un CV, evidenziando il percorso svolto e gli interessi verso 

l’azienda specifica.

Come scrivere una lettera di presentazione efficace?

Introduzione: dopo i saluti, indica la fonte dell’annuncio e la posizione per la quale ti candidi.

Presentati al meglio sottolinea i punti di forza, skill collegate alle tue esperienze, partendo dai 

requisiti richiesti nell’annuncio di lavoro.

Motivi per cui ti candidi: indica quali sono gli stimoli e le ambizioni professionali che ti hanno 

portato a scegliere proprio quell'opportunità e quell’azienda.

PS: Adatta la lettera di presentazione all’azienda presso cui ti proponi, personalizzala di volta in volta in 

base al tipo di lavoro per cui ti candidi!
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COLLOQUIO DI LAVORO
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Consigli pratici
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WEB REPUTATION
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La web reputation è l’insieme delle informazioni 

e dei contenuti multimediali presenti in rete 

relativi ad una persona o un’azienda, per cui 

anche la reputazione che gli altri si fanno di te 

osservandoti dal web. 

I social network stanno diventando sempre più 

strategici e possono incrementare o azzerare le 

tue possibilità di ottenere lavoro. 

LO SAI CHE? 
▪ Il 45% dei datori di lavoro visita i profili on line dei candidati

▪ Il 24% afferma di aver effettuato un’assunzione dopo aver 

visionato il profilo social di un candidato
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SOCIAL NETWORK
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Ecco come migliorare il proprio profilo digitale in 4 semplici mosse:

Cura la tua immagine digitale. Scegli la foto giusta, cura l’headline (la

descrizione sintetica delle tue competenze e quello che vuoi

comunicare di te)

Coltiva il tuo network. Collegati con i tuoi colleghi o le persone che

lavorano nel tuo settore, aggiorna periodicamente il profilo e interagisci

con post e commenti

Partecipa alle discussioni. Frequenta attivamente i gruppi LinkedIn, poni

domande, commenta gli interventi degli altri utenti

Ottieni segnalazioni. Scrivi segnalazioni sulle persone che hanno

lavorato con te. Riceverai a tua volta utili segnalazioni!

Google, facebook, instagram, linkedin, twitter... tutto lascia traccia di te in rete!

Oggi in particolare vi parleremo di LinkedIn, la più grande rete professionale al mondo.

LinkedIn è la più grande rete professionale al mondo (oltre 200 milioni di utenti). I datori di lavoro lo

indicano come uno degli strumenti più utilizzati per la ricerca di candidati.
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KEY TAKEAWAYS
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Non sei solo nella ricerca del lavoro che fa per te! Le APL possono aiutarti!

Scegli il tuo percorso: individua il lavoro che fa per te e non dimenticarti mai delle 

tue aspirazioni, dei tuoi sogni! Agisci sempre con determinazione.

Il cv é il tuo biglietto da visita: scegli il format ideale e le parole giuste per fare 

colpo sui selezionatori e per farti scegliere!

PS: attenzione agli errori grammaticali, prima di inviarlo rileggilo più volte!

Soft skill: conoscile, sviluppale e falle tue! In fase di selezione ti aiuteranno ad 

emergere e a fare la differenza tra x candidati!

Web reputation: quello che pubblichi racconta molto di te! Seleziona con cura i 

tuoi contenuti e... i destinatari (amici o mondo)!



© Openjobmetis S.p.A. - Sede Legale: Via G. Fara 35, 20124 Milano - www.openjobmetis.it

SEGUICI SU

FACEBOOK OPENJOBMETIS SPA

TWITTER @OPENJOBMETIS

LINKEDIN OPENJOBMETIS SPA

YOUTUBE OPENJOBMETIS SPA
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