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per costruire il tuo futuro

Hai un’idea da realizzare? Istruzioni per l’uso

Fondo

Sociale

Europeo

Investiamo sul nostro futuro

www.fse.basilicata.it - www.eures.europa.eu

in collaborazione con



Sei un giovane?
Visita il portale europeo http://europa.eu/youth/splash_en per conoscere 
tutte le opportunità per diventare grande in Europa: dal volontariato allo 
studio, dall’inclusione sociale all’imprenditorialità.

Studiare in Italia ed all’estero?
PLOteUs
il Portale delle Opportunità di apprendimento nello spazio europeo

La sezione dedicata allo studio del portale EURES per la mobilità dei 
lavoratori, fornita da PLOTEUS, un servizio della Commissione europea, 
contiene informazioni sulle possibilità di studio e di formazione in tutta 
l’Europa: siti Internet degli istituti d’istruzione superiore, banche dati di 
corsi di formazione, scuole, ecc. 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=learning&lang=it&catId=55&parentId=0
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Percorsi formativi 
I percorsi di formazione post diploma e post laurea sono volti a 
promuovere lo sviluppo professionale dei diplomati/laureati al termine 
degli studi scolastici, sono organizzati dalle Regioni con l’utilizzo del FSE;

Lifelong Learning – e scambi culturali - Programma dell’Unione europea
  
Borse di studio per l’estero: vengono erogate ogni anno da organizzazioni 
internazionali, enti pubblici e privati, aziende, ministeri, e università.
Riferimenti: 

Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm - http://europa.eu/youth/it 
iUse
http://www.iuse.it
Ministero degli affari esteri    
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio 
regione Basilicata
www.regione.basilicata.it
www.fse.basilicata.it

3



Voglio ... un tirocinio europeo!
Vuoi fare un’esperienza di lavoro migliorando al contempo la conoscenza 
di una lingua straniera? Da più di 25 anni il programma Eurodyssée offre 
ai giovani corsi di formazione professionale retribuiti in un’altra regione 
europea 

tirocini eurodyssée –  inizia qui il tuo cammino europeo 
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Avviare un’impresa?
Se pensi di creare la tua impresa o già ne hai una, Erasmus per giovani 
imprenditori ti dà la possibilità di lavorare presso un imprenditore già 
affermato in un altro paese dell’UE.
In massimo 6 mesi, imparerai a gestire meglio ed espandere la tua attività
Il programma è aperto agli aspiranti o nuovi imprenditori
• sei giovane imprenditore impegnato nel sociale?
• hai un’età compresa tra 18 e 29 anni?
• hai creato un progetto/organizzazione esistente o vuoi guidare un    

progetto nell’ambito di un’organizzazione?

Il programma YouthActionNet è destinato ai giovani imprenditori sociali di 
talento, in qualsiasi parte del mondo.

Ogni anno, 20 giovani imprenditori sociali vengono selezionati
per il programma di borse di studio 

Fare impresa vuole dire tradurre le vostre idee in azione e la chiave
del successo è l’innovazione

Come comincio?
                     1.  cattura qualsiasi idea che ti viene in mente
                     2. affina il progetto, 
                     3. consultati con gli altri e inizia a 
                     4. elaborare un piano aziendale

Per redigere il piano aziendale? 
http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html
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 A Chi mi rivolgo?
Hai bisogno di un supporto per la valutazione dell’innovatività
e/o sostenibilità dell’idea? 

Camera di Commercio
Svolge la propria attività in ambito provinciale. Le principali funzioni:
Supporto all’accesso del credito per le PMI e all’internazionalizzazione;
Promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese
Cooperazione con istituzioni scolastiche e universitarie in materia di 
alternanza scuola-lavoro;
www.pz.camcom.it / www.mt.camcom.it

Basilicata innovazione
Tra le principali funzioni: sviluppo economico incentrato sul trasferimento 
tecnologico e sulla valorizzazione dei risultati della ricerca;
assistenza alle imprese e ai ricercatori;
Tra i servizi: BI CUBE – Incubatore d’Impresa – lavora al fianco dei potenziali 
imprenditori per la creazione d’impresa ad alto potenziale innovativo e con 
forti probabilità di successo sul mercato;  
www.basilicatainnovazione.it 
bicube@basilicatainnovazione.it

Hai bisogno di un supporto per verificare la finanziabilità dell’idea?

Sviluppo Basilicata
Tra le principali funzioni: interventi a favore delle imprese e dei 
neoimprenditori concessione ed erogazione di finanziamenti , incentivi, 
agevolazioni, contributi gestione  incubatori di impresa Incubatori di 
impresa sono presenti nell’area Val D’Agri e nei Rioni Sassi di Matera
sono strutture finalizzate alla nascita e allo sviluppo di piccole e medie 
imprese innovative.
www.sviluppobasilicata.it
info@sviluppobasilicata.it
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Ulteriori finanziamenti
 
regione Basilicata
I Dipartimenti Formazione, Cultura e Sport e Attività Produttive, Politiche 
dell’Impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica emanano avvisi 
pubblici per l’erogazione di finanziamenti per la formazione, per l’ingresso 
nel mondo del lavoro e per lo sviluppo delle competenze, mettendo a 
disposizione le risorse del PO FSE Basilicata.
www.regione.basilicata.it 
sezioni Dipartimenti Formazione, Cultura e Sport e Attività Produttive
www.fse.basilicata.it
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Un’opportunità di lavoro 
dipendente in Italia e all’estero… 
clicca qui?
Un’informazione aggiornata e rispondente alle esigenze lavorative di 
ognuno è una necessità in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.
Per fornire un servizio completo e dettagliato per il cittadino, in un’ottica di 
integrazione e sostegno visita questi siti internet:

eures
http://eures.europa.eu 

Cliclavoro
http://www.cliclavoro.gov.it

Centri per l’impiego
http://www.lavoro.basilicata.it
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Mobilitare fondi UE per la 
creazione di posti di lavoro
       
I fondi della politica di coesione (FSE, FESR e Fondo di coesione), come pure 
il FEASR e il FEAMP, sono fonti importanti di investimenti per stimolare la 
crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro

Essi contribuiscono a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione. Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto di 
allineare strettamente tali strumenti finanziari agli obiettivi della strategia 
Europa 2020. Le autorità nazionali, regionali e locali devono utilizzare 
pienamente e con i massimi risultati le risorse disponibili per consentire 
all’Europa di sviluppare e realizzare il proprio potenziale economico, 
incrementando sia l’occupazione che la produttività
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Personal Branding
Fare promozione di se stessi, proporsi in maniera efficace. Presentare il 
proprio marchio, il proprio logo, come se ognuno fosse un’azienda. E’ la 
capacità di esprimere il proprio valore, la propria unicità. 
Brand = marca, marchio. Bisogna fare di se stessi un marchio, promuovere 
se stessi. Il personal branding è la ragione per cui qualcuno deve scegliere 
voi e non altri. Contribuiscono al personal branding il curriculum, il sito, il 
blog, la presenza sui social media, le relazioni.

Obiettivo professionale
Risponde alla domanda “Che voglio per me?” “dove voglio andare?”
Il risultato che voglio ottenere. La mia destinazione. E’ fondamentale, 
perché dà una direzione alla mia azione e mi aiuta a costruire un progetto. 
La motivazione è l’energia che mi dà la forza per seguire una direzione. 
Interrogarsi sui propri valori, esistenziali e professionali, su ciò in cui si crede. 
Il fallimento non è un dramma, ma solo uno scalino che sapremo superare 
nel corso della successiva esperienza. E’ un ostacolo che ci renderà più 
forti nello step successivo. In Silicon Valley, addirittura, dicono che se un 
imprenditore non ha alle spalle almeno tre fallimenti, non può considerarsi 
tale.
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Bisogna avere ben chiaro un obiettivo professionale e, prima di tutto, 
cambiare atteggiamento: pensare “io non cerco il lavoro, ma offro 
competenze, capacità, un servizio, per essere utile ad un’organizzazione”.  
Chi può avere bisogno di me? a chi possono essere utile le mie 
competenze?.

Quindi chiedersi “Cosa so fare, come lo faccio?”. Ognuno è differente 
dall’altro, ha il suo stile, la sua personalità, i suoi valori. Preliminare è la 
conoscenza di se stessi, per mettere a fuoco i propri valori, le proprie 
motivazioni. Le competenze sviluppate a scuola in quale settore di interesse
possono essere utili? 
Tornare indietro nel tempo, alla prima elementare, all’epoca del tema del 
“Cosa vuoi fare da grande?”, e pensare a quei sogni, perché lì sono nascosti 
i vostri valori, le vostre sensibilità e forse anche il vostro talento. Lì ci sono 
informazioni importantissime per tracciare l’obiettivo di vita.

Qual è il vostro valore? Cosa pensate di valere? Cosa farà di voi 
qualcosa di unico e irripetibile? Occorre mettersi in gioco, con il desiderio 
di sperimentarvi, scegliere e scoprire strada facendo.

Accettare lavori intermedi, tenendo presente l’obiettivo. Ci saranno le 
motivazioni giuste. Non significa svalutarsi ma impiantare un piano di 
azione, e allora accetterò di lavorare gratis o di fare altri lavori, risorse che mi 
occorrono. Individuare tutti i passi intermedi, le risorse interne ed esterne, 
chi mi potrà aiutare su questo percorso e quali sono gli strumenti utili (il cv, 
l’agenzia interinale, il web, i social network, le relazioni, ecc.). 

Non si può andare in cerca di un lavoro senza un obiettivo. Bisogna sapere 
dove si sta andando. L’autovalutazione è composta da tutte le domande da 
porsi, tra cui Quali sono i miei interessi? Cosa mi piace fare? Quali sono i miei 
valori? Come voglio che sarà la mia vita fra 4/5 anni? Questa è la vision. 

E poi: Cosa so fare meglio? Cosa voglio fare? Darsi un obiettivo 
stimolante, sfidante, significativo. Sviluppare nuove competenze. L’obiettivo 
dovrà essere utile e non necessariamente comodo.

Chiedersi anche: come ci vedono gli altri? e come vorresti che ti 
vedessero? Se pensate a voi stessi come interessanti, sarete interessanti 
per gli altri. Attirerete l’attenzione.
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Curriculum Vitae
Il cv europeo è quello più conosciuto. E’ un bigliettino da visita che vi 
presenta di fronte alla persona che lo riceve. Deve viaggiare su più 
canali: su carta, in formato elettronico, su varie piattaforme. Si arriva al 
colloquio solo se il cv è efficace. 
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autovalutazione
Il proprio bilancio è il primo passo, parliamo di autovalutazione. 
Occorre differenziarsi, e quindi trovare le proprie caratteristiche che ci 
distinguano dagli altri. La differenza la fa l’unicità. 

domande da farsi
Chi sono? A chi mi rivolgo? Chi sono i miei concorrenti? (Occorre una ricerca 
mirata, pianificata). Cosa ho di unico o di diverso rispetto ai miei potenziali 
concorrenti? Parliamo di capacità, esperienze, caratteristiche personali ecc. 
Questo fa la differenza!

La costruzione del cv
Non esiste solo il cv europeo: c’è il cv online da inserire nelle diverse 
piattaforme; 1.400.000 persone hanno inserito il video cv su Youtube (o su 
Youcv) e così ci ci candida sulle posizioni professionali che interessano. Si 
può costruire un cv grafico, laddove le posizioni richiedano creatività.

Contenuti del cv
Dati personali
Istruzione
Esperienze professionali
Conoscenza lingue e conoscenze informatiche
Link a profili online (es. cv online su Youtube)

Caratteristiche
- Chiarezza sintesi, personalizzazione, completezza, immediatezza
- Coerenza rispetto a competenze e obiettivi

Verifica, ovvero domande da farsi
Sono in possesso dei requisiti richiesti? Perché dovrebbero scegliere me? 
Cosa mi differenzia dagli altri candidati? Come posso portare “valore 
aggiunto” all’organizzazione con cui vorrei lavorare? Ho usato parole-chiave 
per i motori di ricerca? Cosa rende il mio Cv “appealing”?
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Punti di forza
- Conoscenza di lingue straniere, anche quelle extrascolastiche
- Conoscenza dell’informatica
- Avere hobby, anche sportivi: sport singoli come il nuoto evidenziano 

caratteristiche di automotivazione, mentre giochi di squadra denotano la 
capacità di essere in team

- Far parte di contesti associativi, volontariato: dimostrano sensibilità 
personale, voglia di “dare”, capacità di stare con gli altri e di rendervi utili, 
attivarsi nella società e non “attendere”.

Come si costruisce il cv: tre tipologie
- Anticronologico: le esperienze e la formazione dalla più recente alla più 

vecchia (come il cv europeo)
- Funzionale o tematico: esperienze e competenze principale, non 

analitico. Si usa quando si risponde a un annuncio specifico
- Combinato-misto: una via di mezzo tra le due formule precedenti. 

Esperienze e competenze, mettendo in evidenza le notizie più 
importanti in funzione alla posizione ricercata. 

Il cv europeo è un modello di riferimento. Si trova su Internet, è quello 
“Europass”, semplifica la vita ai selezionatori che in breve tempo possono 
trovare le informazioni che servono. 

Attenzione alle informazioni, alle fotografie, ma anche a dettagli spesso 
sottovalutati. Per esempio la propria mail. No a tutti i nomi di fantasia. 
Utilizzare nome.cognome o inizale nome.cognome.

Chi riceve il cv si sofferma prima di tutto sull’immagine (ovvero la foto): 
deve essere recente, professionale, seria.  

Consigli per non sbagliare
Occhio alla grammatica e all’ortografia. Leggerlo e rileggerlo, prima di 
mandarlo o di pubblicarlo
Prepariamone uno in inglese, ci potrà servire
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L’aggiornamento è importantissimo, perché le informazioni devono essere 
sempre attuali. 

Consultiamo ogni giorno gli annunci sul web per capire quali sono le 
aziende che assumono, in che città, quali profili ricercano. Il web ci offre 
tutte queste opportunità.

Non scoraggiarsi e non arrendersi di fronte ai “no”.
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La reputazione
e la web reputation
Concetto fondamentale: ciò che si scrive o si pubblica online non 
viene mai cancellato e può incidere sul futuro lavorativo. 

Reputazione è essere presenti sulla Rete in maniera più coerente possibile 
rispetto alla propria personalità. Imparare a gestire il proprio profilo 
facebook con professionalità. La reputazione è l’idea che gli altri si fanno di 
te. Reputazione online sono tutte le informazioni presenti sul web, pubblica 
e poco controllabile. Una traccia che resta per sempre. Aiuta qualcuno che 
vi cerca a farsi un’idea più completa di noi.

I selezionatori sono figure professionali, esperti nella direzione del 
personale, chi assume e chi licenzia. Nelle grandi aziende, loro oltre al cv, 
guardano su Google e sui social network; in base all’immagine che si ha del 
candidato, influenzano le loro scelte.
Ciò che noi comunichiamo di noi online,m quindi, aiuta chi ci cerca a farsi 
un’idea più completa di noi, in positivo e in negativo.

Cosa fare:
- Impostare la privacy sul nostro contenuto online
- Utilizzare un linguaggio adeguato
- Utilizzare i social network per tenersi aggiornati (per esempio su 

#maturità2014 si parlerà degli esami di Stato del prossimo anno)
- Essere “smart” vuol dire essere aggiornati
- Seguire sui social le persone interessanti (significa fare network)
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Siti e social network
per trovare lavoro
Linkedin: il social network professionale
Viadeo: altro social interessante
Monster: la più grande piattaforma mondiale di offerte di lavoro
Facebook, Twitter e Youtube si possono utilizzare per la ricerca attiva del 
lavoro, ma sono anche strumenti (soprattutto Facebook) che le aziende 
utilizzano per “osservare” la personalità del candidato.
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Le nuove professioni del web
in europa nei prossimi due anni ci saranno 900.000 posti di lavoro 
disponibili rispetto alle nuove professioni del web.

Ecco i 21 nuovi profili ufficiali a livello continentale.

Community Manager
Web Project Manager
Web Account Manager
User Experience Designer
Business Analyst
DB Administrator
Search Engine Expert
Advertising Manager
Frontend Web Developer
Server Side Web Developer
Web Content Specialist
Web Server Administrator
Information Architect
Digital Strategic Planner
Web Accessibility Expert
Web Security Expert
Mobile Application Developer
E-commerce Specialist
Online Store Manager
Reputation Manager
Knowledge Manager

Per vedere le caratteristiche, www.skillprofiles.eu 
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E, naturalmente, non devi  per 
forza lanciarti da solo, puoi 
avviare un’attività insieme 
ad amici, colleghi o familiari. 
Potrebbe anche essere utile 
collaborare con persone che 
hanno competenze commerciali 
ed esperienze diverse dalle tue.

Aumenta le tue possibilità 

Contatta le amministrazioni del lavoro

E lo Sportello EURES 
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Note e Appunti
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