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Romano Benini, esperto di politiche del 

lavoro e autore della trasmissione Rai 

“Okkupati”, interviene per spiegare le tec-

niche di analisi delle competenze, di ricer-

ca di impiego attraverso il web e per pre-

sentare gli strumenti più utili per organiz-

zare il proprio percorso di lavoro. Verran-

no trattate tematiche inerenti i servizi per il 

lavoro, contratti, tecniche di orientamento, 

valutazione delle competenze, anche per 

cercare di capire cosa cercano le imprese 

italiane in questo periodo. Si affronteranno, 

altresì, argomenti collegati alle esperienze 

di lavoro all'estero e alla possibilità di com-

pletare la propria esperienza formativa e 

lavorativa fuori dal proprio contesto. Roma-

no Benini ci condurrà anche alla scoperta 

dei siti web di incontro domanda/offerta di 

lavoro e di orientamento più importanti ed 

utili e con l'utilizzo di alcuni video mostrerà 

le esperienze italiane più signifi-

cative. 

 

La ricerca del lavoro, 

strumenti e tecniche 
 

Lavoro, competenze e strumenti per la 

ricerca di un impiego 

Angiolo Falsini, consulente ed esperto di orien-

tamento, offre il suo contributo per spiegare le 

tecniche per la ricerca del lavoro e per la scelta 

dell’obiettivo professionale. Il suo intento sarà 

quello di dare risposta ai bisogni di maturazione 

di scelte formative, come supporto alle decisioni 

individuali, in coerenza con le attese e le oppor-

tunità di un mercato sempre in continua evolu-

zione. Verrà approfondita la redazione del curri-

culum vitae e delle lettere di autopresentazione, 

effettuate simulazioni di colloqui di lavoro e 

svolti approfondimenti sulle varie tipologie di 

comunicazione. Il tema della scelta dell’obiettivo 

professionale rappresenta un momento di rifles-

sione sul concetto di scelta dell’individuo, che 

viene chiamato a ricostruire le proprie compe-

tenze, per poi giungere alla definizione di un 

percorso formativo e/o professionale. 

 

 

Bruno Barghini, Presidente dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di Viterbo, af-

fronta il tema delle professioni e della 

scelta occupazionale, sottolineando come 

la libera imprenditorialità e l’investimento 

sulle conoscenze individuali rappresenta-

no ormai uno degli sbocchi che i giovani 

laureati stanno scegliendo per il loro futu-

ro. Verranno trattate argomentazioni ine-

renti il ruolo svolto dagli ordini professio-

nali, organismi in grado di collaborare 

con i servizi per l’impiego promuovendo 

politiche attive in grado di garantire ai 

giovani un futuro più stabile. 


