
4- LE OFFERTE DI LAVORO 
Possono pubblicare le offerte di lavoro per incrementare il proprio organico: 

 Aziende 
 Enti pubblici (concorsi) 
 Studi professionali 
 Esercenti 
 Associazioni 
 Artigiani 
 Privati 
 Associazioni 
 Cooperative 
 Agenzie per il Lavoro 

Le associazioni di categoria, le cooperative e le Agenzie per il Lavoro insieme agli Sportelli Lavoro e ai 
Centri per l’Impiego, possono pubblicare annunci come intermediari, quindi conto terzi. 

Gli annunci di lavoro si possono trovare: 

 Sui quotidiani 
 On line sui siti delle aziende, delle associazioni o su quelli degli intermediari o sui portali a tema 

lavoro come ad esempio Infojobs, Helplavoro…. 
 Sulle vetrine delle Agenzie per il lavoro o dei negozi/ esercizi che cercano personale 
 Nelle bacheche degli Sportelli Lavoro e dei Centri per l’Impiego 

Le offerte di lavoro serie dovrebbero contenere le seguenti informazioni: 

 Nominativo dell’offerente. Alcuni preferiscono restare anonimi ma in questo caso ci deve essere 
almeno scritto di cosa si occupano. 

 Ruolo ricercato e requisiti richiesti 
 Possibilmente luogo di lavoro o almeno la provincia 
 Tipo di contratto se full time o part time 
 E-mail o qualche altro contatto per potersi candidare o richiedere informazioni 

Se la data di pubblicazione non è recente conviene chiamare per chiedere se l’offerta è ancora aperta 
perché spesso on line girano offerte scadute riprese in automatico da alcuni motori di ricerca. 

Non verificare la veridicità di un’offerta di lavoro significa correre il rischio di candidarsi e aspettare una 
chiamata che non arriva e questo comportamento ripetuto nel tempo può arrecare frustrazione al 
candidato. 

Se un intermediario presso il quale siete già iscritti pubblica un’offerta per la quale voi avete i requisiti, 
non date per scontato di essere candidati in automatico, mandate una mail o fate una telefonata per 
comunicare che siete già iscritti e che siete interessati a quell’offerta. Questo perché gli intermediari 
devono gestire un’enorme mole di candidati e può capitare che qualcosa sfugga. Sarà compito 
dell’intermediario comunicarvi se avete i requisiti o meno per poter essere candidati. 


