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Biazzo (Orienta): “Non si tratta della vecchia raccomandazione ma del moderno
networking”.

Roma, 22 Gennaio 2016 - Il
mercato del lavoro è
radicalmente cambiato e ai
giovani verrà sempre più
richiesto di governare
proattivamente il cambiamento
investendo in relazioni di valore.
Oggi mandare un
buon curriculum vitae e lettere di
presentazione non basta più ma
occorre individuare modalità
proattive e strumenti diversi per
emergere da una vasta platea di validi giovani.
 
Una delle nuove competenze strategiche per il mercato del lavoro di oggi e di domani sarà la
capacità di creare relazioni di valore, è il cosiddetto networking, che significa rafforzare e
ampliare la propria rete di relazione in un‘ottica sinergica e di scambio anche attraverso un
uso consapevole e strategico di tutte le possibilità relazionali, tra cui i social network, LinkedIn
in primis, ma non solo.
 
In altre parole, per trovare lavoro e fare carriera contano le relazioni personali, guardate da
una prospettiva e angolatura nuove e diverse: non più la vecchia e deleteria
raccomandazione, ma la capacità di creare e sviluppare una rete di rapporti personali rispetto
alle proprie aspettative di lavoro e al proprio progetto e sogno nel cassetto. L’attività di
networking, però, non si può improvvisare, ma prevede una metodologia precisa, strutturata
e continuativa e come ogni competenza va trasferita e allenata.
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Per trovare lavoro contano le “amicizie”!

Amazon: migliaia di
nuove opportunità
lavorative per il 2016

Randstad ricerca una
figura da inserire in
stage per Juventus
football club

I “buttadentro”
giapponesi

Il collaudatore di
materassi

Affittasi figuranti per
cerimonie

Articoli correlati

I dati di Wyser Way,
l’osservatorio settoriale
della società di ricerca e
selezione di middle e
senior management di Gi

Produzione, controllo e
vendite: in queste tre funzioni
il riscatto dei middle manager
nel 2016 Il 19 novembre si

disputerà la finale al
Centro Tecnologico
Siemens di Piacenza (TAC)
per eleggere il migliore

Via al campionato tornitori
2015

Nasce il percorso per
formare la nuova figura
professionale del tecnico
dell’energia.

Green Jobs a Expo 2015:
iniziativa dei Salesiani di don
Bosco e Schneider Electric

Report di JobPricing in
occasione dell’evento più
prestigioso collegato al
settore della moda che si
terrà a Milano dal 23 al 29

Le professioni della moda

Una rivoluzione per il
nostro modello di welfare
nazionale. Edenred,
l’inventore dei buoni Ticket
Restaurant®, lancia Ticket

Legge di stabilità 2016: è
legge il voucher per i servizi
alla persona

Un’importante novità,
oggi, è nella Legge di
Stabilità 2016 in
discussione al Senato che
prevede l’introduzione di

Creazione di nuovi posti di
lavoro in Italia: i white jobs

Intervista a Daniele
Eleodori, Direttore Risorse
Umane della Fondazione,
che ci spiega cosa possono
fare le aziende nell’ambito

“Non mi arrendo”. Parte la
campagna Telethon di raccolta
fondi per la ricerca scientifica

Credidio (Direttore del
Personale Micron): “Grazie
al buon lavoro di azienda e
sindacati nella trattativa,
sì è mostrata la volontà di

Accordo integrativo Micron: il
benessere dei lavoratori e dei
loro familiari come scelta
strategicaPiù a rischio le donne, si

salva chi ha genitori con
titoli di studio elevati. I
dati del rapporto Bes
dell’Istat.

Si arresta ascesa dei Neet ma
sale il disinteresse per
l’istruzione

Uno studio commissionato
da Cornerstone
OnDemand e realizzato
dall’Osservatorio HR
Innovation Practice del

Sfide e cambiamenti
nell’epoca della rivoluzione
digitale

Tre assegni da 5mila euro
per neolaureati con tesi su
tematiche relative al
mondo del lavoro.

Assolavoro: al via la seconda
edizione del premio di laurea
“Giuseppe Cova”

Alternanza scuola-lavoro.
Ministro Giannini: «Un
importante passo avanti
nell’attuazione della
“Buona Scuola”.

Job&Orienta 2015: firmato
protocollo d’intesa tra Miur e
Giovani Confindustria

L’Agenzia per il Lavoro
guidata da Rosario
Rasizza, lancia una call per
selezionare i migliori
progetti di innovazione

Openjobmetis con Mind the
Bridge alla scoperta delle
startup che rivoluzioneranno
la ricerca del lavoro In chiusura della 52a

edizione, sono stati
annunciati i vincitori del
premio Innovazione
Digitale e del Premio

L’innovazione Made in Italy
premiata a SMAU

In conclusione dell’evento
SMAU, che ha avuto luogo
dal 21 al 23 ottobre a
Milano, JobPricing pubblica
uno studio che riporta

Le professioni dell’ICT:
retribuzioni e i trend del
mercato del lavoro

L’Agenzia per il Lavoro
italiana è andata in Silicon
Valley a vedere il lavoro
che cambia: le e-skills
sono le più richieste dalle

L’outlook di Openjobmetis
sulle professioni IT ai tempi
della “bit” generation

A Milano l’evento
promosso da ValoreD e
Aggiornamenti Sociali sulla
Human Cooperation nella
vita aziendale.

Genere e Generazioni: come
consentire alle aziende di
valorizzare il talento dei
giovani e delle donne? Scabbio (Assolavoro):

“Ora via alle nuove
politiche attive assieme
all’Anpal”.

Assolavoro: 360mila i
lavoratori tramite agenzie a
ottobre 2015 (+17,6% su
2014). oltre 24mila a tempo
indeterminato

Adottato un approccio su
due fronti: sviluppare le
competenze digitali degli
studenti e sostenere le
start up tecnologiche

Cisco investe 100 milioni di
dollari per accelerare la
digitalizzazione dell’Italia

Biazzo (Orienta): “Stiamo
selezionando 250 giovani
per gli ospedali pubblici
inglesi. Per tutti contratti a
tempo indeterminato”.

Boom di richieste di giovani
infermieri italiani in
Inghilterra, ma si presentano
in 3 mila per tre posti ad
Alessandria!

Dichiarazione del
Segretario Generale Fim
Cisl Liguria Alessandro
Vella.

Ilva, Fim: “Inaccettabili le
minacce e le intimazioni. La
Fiom cerca di dividere i
lavoratori” La Fim: “Colpevole perdita

di tempo governativa
motivata da una
demenziale idea di
nazionalizzazione”.

Ilva, via libera del Governo
alla cessione e stretta di
Bruxelles sugli aiuti di Stato

“Quelli che
rappresentavano una Fiat-
Chrysler FCA, scomparsa e
in fuga dal nostro Paese
sono smentiti dalla realtà”.

FCA, Bentivogli (Fim): “La
speculazione distrugge la
ricchezza”

Confermati investimenti
negli stabilimenti Italiani e
aperto confronto a livello
nazionale.

Gruppo VW Audi, Fim-Cisl:
positivo incontro con AD Italia

Sospese le attività per
tutta la giornata di oggi e
2 ore di sciopero domani
in tutto il Gruppo.

Infortunio mortale alla
Marcegaglia di Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova)

Intervista a Paolo Maria
Rossin, General Manager
di Indutex SpA.

Sicurezza sul lavoro: gli abiti
che ti salvano la vita

Ecco il progetto Job
Stations, messo in atto da
Itaca con la collaborazione
di Fondazione Accenture
per il reinserimento

Lavoro: fonte di disagio o
ritorno alla vita

Il rischio contagio di
malattie bio-correlate è
molto forte per chi lavora
in questi contesti? Sono
adeguatamente protetti?

Immigrazione clandestina: è
anche una questione di
sicurezza sul lavoro

Ecco cosa succederà nel
2016. Lo spiega Francesco
Rotondi, docente di diritto
del lavoro all’Università
Carlo Cattaneo di

Il Jobs Act non ha cancellato i
contratti di collaborazione:
sparisce il contratto a progetto
ma rimangono le vecchie
co.co.co.

Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione con una
recente sentenza.

L’azienda non può obbligare i
propri dipendenti a lavorare
nei giorni festivi
infrasettimanali Sentenza della Cassazione

che considera legittimo il
licenziamento disciplinare
di un dipendente per
“scarso rendimento”.

Se al lavoro non rendi puoi
essere licenziato

E’ stata reintegrata per
violazione delle norme
sulla sicurezza sul lavoro.
Con le regole del contratto
a tutele crescenti voluto

Sentenza Cassazione:
lavoratrice reintegrata nel
posto di lavoro grazie articolo
18Fattura 23 miliardi l’anno e

rappresenta l’1,3 per
cento del Pil.

Il Franchising avanguardia del
commercio

Crescono anche le
assunzioni: i dipendenti
passano da 1252 a 1565,
con un incremento del 25
per cento.

Startup innovative:
investimenti record di 133
milioni nel 2015 grazie a fondi
non istituzionali Blocco dell’aliquota

contributiva, revisione del
“de minimi” e impegno
formale ad una riforma
strutturale nella Legge di

COLAP: svolta storica per le
Partite Iva

Ecco il White Paper di
Digital Magics per favorire
l’innovazione in Italia.

Startup: proposta di 8 punti al
Governo italiano

Bilancio di Andy Campbell,
HCM Strategy Director di
Oracle.

Cosa è cambiato nel 2015 per
le Risorse Umane: valutazione
dei dipendenti orientata al
risultato Il futuro è adesso è lo

slogan che sintetizza
quanto emerso alla
settima edizione del Top
Management Forum.

Innovazione, execution e
gestione delle risorse: le
priorità emerse al forum dei
Top Manager La web reputation nel

mirino delle aziende: 1
recruiter su 3 ha escluso
profili per via dei social.

Adecco: in aumento uso dei
social network per cercare
lavoro e candidati

L’evento annuale
organizzato da Knowità
per riunire imprenditori,
amministratori delegati e
top manager tra i più

Torna Top Management Forum
per discutere di business,
aziende e leader del futuro
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Negli Stati Uniti oltre i tre quarti dei posti di lavoro si individuano grazie al Network secondo
quanto affermato da Jaymin Patel, caeer coach e HR Manager ed uno dei massimi esperti sulla
“scienza delle relazioni personali”, in un recente evento in Italia. Se all’estero per un giovane
fare networking per cercare lavoro rappresenta la normalità – te lo inculcano nelle università
e poi ti aiutano a coltivarlo lungo tutto l’arco della vita professionale anche grazie alle
community che si alimentano sin dagli anni accademici – bisognerebbe iniziare a rivedere
l’approccio alla ricerca del lavoro anche in Italia.
 
800 manager ricollocati grazie al Networking - L’Agenzia per il Lavoro Orienta, ha
avviato da tempo diversi progetti in questo senso. Tra i più significativi la partecipazione al
percorso formativo Manager Attivo nell’ambito delle politiche attive presso CFMT – Centro
Formazione Manager del terziario –  che ha coinvolto dal 2012 ad oggi oltre 800 manager
fuoriusciti dal mercato cui è stato offerto, all’interno di un percorso formativo strutturato e
articolato, una formazione specifica focalizzata sul networking e sulle strategie di
ricollocazione. I risultati complessivi del progetto sono stati straordinari: oltre l’80% si è
ricollocato – con contratti di dirigenza, consulenza e a progetto – grazie al proprio network.
 
I giovani e il Networking – Orienta, inoltre, consente ogni anno a diversi giovani di fare
esperienza presso le proprie strutture sul territorio favorendo una rapida ricollocazione anche
grazie a specifiche iniziative sul networking che vengono effettuate internamente, anche per
gli stagisti. In particolare l’agenzia per il lavoro ha creato un format per i giovani sull’utilizzo
del networking per la ricerca del lavoro dal nome, “caccia al lavoro grazie al networking”.
Servizio che può essere fornito alle aziende anche nell’ambito di politiche attive di welfare sul
lavoro sia per giovani che hanno la necessità di entrare nel mercato e di rimanerci sia per i
familiari di dipendenti che il lavoro l’hanno perso.
 
“Oggi anche per un giovane fare networking vuole dire andare a cogliere un’esigenza del
mercato del lavoro prima di potenziali concorrenti – spiega Giuseppe Biazzo,
Amministratore Delegato di Orienta SpA – e questo perché si è saputo da subito costruire
una rete di relazioni solide e di qualità: una base sicura da alimentare continuativamente nel
tempo. Sono fiducioso che qualcosa stia cambiando nei comportamenti e nelle abitudini.
Prima o poi arriveremo ad un punto per cui anche in Italia se assumi qualcuno che conosci
questo non diventa automaticamente un raccomandato ma vuole dire anche che qualcuno sta
mettendo la faccia per questa persona, perché si ritiene che meriti fiducia e opportunità”.
 
Le 10 regole del networking per i giovani - Ma cosa vuole dire fare networking per un
giovane che vuole affacciarsi ad un mercato che pare così ostico e complesso? Non è semplice
dare ricette ma alcune avvertenze sono d’obbligo. Ecco un breve decalogo sul networking per
giovani:
 
1.  Il giovane deve lavorare sulla consapevolezza di sé e degli elementi distintivi che lo
caratterizzano individuando uno sbocco coerente con i propri tratti attitudinali.
2.  Il giovane dovrà definire quale è il proprio vantaggio competitivo, quello che lo differenzia
a parità di un giovane con gli stessi studi e la stessa esperienza e dovrà essere in grado di
comunicarlo efficacemente a potenziali datori di lavoro.
3.  Condividere con la propria rete, vecchia e nuova, i propri progetti e le proprie aspirazioni a
livello professionale chiedendo consiglio, entrando in contatto con interlocutori che lavorano in
azienda e confrontandosi sulle migliori modalità di approccio.
4.  Mantenere le relazioni, vecchie e nuove e creare nuove occasioni di contatto anche legate
a hobbies e tempo libero.
5.  Frequentare job fair, fiere ed eventi dedicate sia al lavoro e orientamento che al mondo del
business, presentandosi a nuovi interlocutori aziendali in modo proattivo.
6.  Informarsi sui settori emergenti e mappare verticalmente un settore di interesse: trend,
interlocutori, fatturato, player, e così via.
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7.  Trasformare una passione (es. pratiche sportive) in nuove occasioni di relazioni per
arrivare a interlocutori aziendali (ognuno di noi lavora o conosce qualcuno che lavora in
azienda).
8. Informarsi sul network delle persone con cui si entra in contatto pensando sempre ad un
“dono” per il nostro interlocutore e a nuove occasioni per rivedersi.
9.  Attivarsi presso le aziende con un messaggio personalizzato senza aspettare che una
posizione sia aperta (l’80% delle posizioni non è visibile).
10.  Non smettere mai di fare azioni sul mercato anche se pare complesso: il lavoro
raramente verrà a bussare alla vostra porta.
 

a cura della Redazione
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