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Foto in costume e sguardi ammiccanti
tra gli svarioni da evitare per essere
assunti
Elenco stilato da Orienta spa

 CERCO-LAVORO

Pubblicato il: 02/11/2015 12:21
Foto in costume, trucco appariscente,
sguardi ammiccanti. Sono 'gli svarioni'
da evitare nel redigere un curriculum
vitae e nell'affrontare un colloquio di
lavoro. Un vero e proprio elenco di
comportamenti bizzarri riportato da
Orienta spa, una delle principali agenzie
per il lavoro italiane, proprio per 'aiutare'
i giovani a non partire con il piede
sbagliato. "Si tratta dei primi contatti con
l’azienda -spiega- in cui si aspira a

lavorare, i primi ostacoli da superare per essere assunti. Troppo spesso, però, diamo per
scontato che tutti i giovani sappiano come comportarsi in queste circostanze. L’esperienza
quotidiana di coloro che si trovano a dover selezionare i candidati, in alcuni casi, dimostra il
contrario".

"Siamo di fronte a storie -sottolinea- di ordinaria stravaganza, sia nella compilazione dei
curriculum vitae e sia nei comportamenti durante un colloquio. Più o meno tutti dovremmo
sapere come comportarci in fase di selezione per un lavoro, a volte basta essere naturali,
educati, formali e interessati. Molti giovani hanno fatto proprie queste regole basilari, altri,
invece, pensano di far colpo in un modo un po’ troppo originale". "Nella compilazione dei
curricula -fa notare Orienta spa- si può ancora trovare di tutto: dall’inserimento del numero
di scarpe alla foto del matrimonio, o in costume sotto il sole, oppure mentre si sollevano pesi
in palestra e addirittura foto di gruppo che mettono a seria prova le capacità veggenti del
selezionatore che dovrebbe scovare, tra i tanti personaggi della foto, quello giusto. Per non
parlare, poi, di chi predilige curriculum scritti su carta colorata e chi si dimentica di inserire
le informazioni di contatto come telefono e mail".

Ma le cose non migliorano, avverte, "quando ci si presenta a un colloquio". "Una delle cose
peggiori che capita talvolta di riscontrare - dice - è vedere giovani candidati farsi
accompagnare dai genitori, entrambi, oppure dalla fidanzata o dal fidanzato. Un’idea
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originale del colloquio di gruppo di tipo familiare, che prevede, non troppo di rado, la
partecipazione attiva degli stessi genitori alle domande di rito".

Alcuni atteggiamenti durante il colloquio, poi, sono da censura. "C’è chi -fa notare- si
presenta con gli occhiali da sole, chi risponde a un sms o a una telefonata mentre sta
interloquendo con il selezionatore, chi lo scambia per un amico o un’amica o uno di famiglia,
e chi pensa di essere in discoteca o al bar o in un qualsivoglia luogo da rimorchio e strizza
l’occhio in modo ammiccante. Oppure alcune ragazze che eccedono in un trucco molto
appariscente e si vestono in modo inadeguato, come se dovessero andare a una serata di
ballo. Inadeguatezze nell’abbigliamento che coinvolge anche i ragazzi. E’ capitato, poi, che un
colloquio di lavoro si è svolto per l’intera durata con la fidanzata del candidato seduta sulle
sue gambe".

"Gli errori di questo tipo -spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Orienta spa-
che riscontriamo di frequente nell’attività di incontro e selezione dei ragazzi sono ancora
comuni, ma per fortuna non sono la regola. Tuttavia, sarebbe deleterio non parlarne.
Denunciarli non vuol dire assolutamente stigmatizzare una parte dei giovani o banalizzare
una pratica purtroppo ancora non del tutto debellata".

"Al contrario -ammette- visti i dati record della disoccupazione giovanile che ha superato la
soglia del 40%, dobbiamo fare in modo che tutti i ragazzi sappiano affrontare in modo
consapevole i passaggi fondamentali per la ricerca di un lavoro". "Cercare lavoro -rimarca
Biazzo- è un lavoro, non si può improvvisare. E per metterli nelle migliori condizioni di
trovare un’occupazione dobbiamo ripartire anche dai fondamentali, insegnando come si
compila un curriculum vitae e si affronta un colloquio di lavoro, predisponendo, se è il caso,
un piano nazionale di educazione al lavoro in collaborazione tra le scuole e gli intermediari
del lavoro".

TAG: lavoro, assunzioni, imprese, Orienta
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 È uscito in libreria
e in Autogrill il Libro
dei Fatti 2015, il
bestseller che da 25
anni racconta l'Italia
e il mondo

 Cerca Lavoro
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