
Biazzo, (Orienta): “In realtà si attivano tutte le strade possibili in una logica multicanale”.

Roma, 07.03.2016 - La fotografia
di Eurostat sui canali principali di
ricerca di lavoro in Italia, ripresa
da tutti i media in questi giorni,
ha fatto passare un messaggio
parziale: la ricerca del lavoro in
Italia avviene soprattutto tra
conoscenti e familiari. I dati resi
noti avvalorano questa
conclusione: l’84,3 per cento di
chi cerca lavoro in Italia lo fa tra
la cerchia di amici e parenti
contro il 39,6 per cento della Germania. Questo dato, in realtà, per ciò che riguarda l’Italia se
letto da solo è parziale e fuorviante. E lo dicono i dati dell’Istat.
 
“La ricerca del lavoro in Italia, da tempo ormai, è multicanale – spiegaGiuseppe Biazzo,
Amministratore Delegato dell’Agenzia per il Lavoro Orienta -. Nel senso che chi cerca lavoro,
oggi, lo fa attivando contemporaneamente tute le possibilità presenti: famiglia, conoscenze,
recruiting online, intermediari privati, candidature dirette, Agenzie per il Lavoro, Centri per
l’impiego, recruiting Day e così via. È in questa chiave che va interpretata la realtà della
ricerca del lavoro in Italia. È un errore pensare che questa fondamentale attività avvenga solo
attivando uno solo di questi canali. In questo senso il messaggio che è passato sui media sula
base dei dati di Eurostat è parziale e fuorviante perché non corrisponde alla realtà”.
 
Oltre un terzo dei giovani tra i 15 e i 34 anni, il 39,8 per cento,  – secondo l’Istat – ricorre ai
vari canali di intermediazione per trovare un lavoro, come le Agenzie per il Lavoro, i Centri per
L’Impiego e altri intermediari privati. La Rete, poi, risulta uno dei canali più utilizzati al quale
si affidano oltre il 63 per cento dei giovani, (dati del 2013). E il trend è in costante crescita:
siamo passati dal 41,5 per cento del 2008 al 63,6 per cento del 2013. Una tendenza di
crescita che porterà la Rete nei prossimi anni a diventare probabilmente il primo canale. Il
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L’Eurostat sbaglia: in Italia la ricerca di lavoro non
è solo questione di amicizie!
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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

Dialogo con Andrea Keller,
Amministratore Delegato
di Edenred Italia, la
società pioniera del
Welfare in Europa. Cos’è il

Legge di Stabilità, Voucher
Universale, Welfare: alla
scoperta del nuovo Welfare
Community La via confindustriale al

welfare aziendale: il
progetto Welfaremeet
interessa già 400 imprese
del territori vicentino.

Focus: il welfare aziendale
visto da Confindustria Vicenza

Intervista a Roberto
Schiavon, direttore del
personale della storica
azienda vicentina che
produce materiale

Il welfare aziendale in Vimar:
“chiamiamola attenzione verso
i dipendenti e i loro familiari”

Mariano Corso (Politecnico
Milano): ““La Giornata è
un’iniziativa di grande
valore in un momento
cruciale per la

Giornata lavoro agile: il 17%
delle grandi imprese italiane
fa smart working, ma 50 per
cento ha iniziative di
flessibilità

E’ il progetto Il Rosa e il
Grigio che vuole fare rete
tra diverse generazioni di
donne e che ha coinvolto
300 giovani.

Giovani studentesse e
neolaureate a lezione di
leadership da 30 donne di
successo Sono laureate e under

34enni le nuove
protagoniste del settore
primario, tre volte più
numerose dei coetanei

Boom dei giovani in
agricoltura: il 76% dei “nuovi
contadini” è donna

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 ManagerRossin (Indutex): “I limiti

imposti dalla normativa
non sono sempre
sufficienti per tutelare la
salute dei lavoratori”.

Amianto: nonostante i divieti
continua ad uccidere!

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

Video Intervista di
Francesco Rotondi su
RaiEconomia.it.

Licenziamento individuale:
cosa cambia con il Jobs Act

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

Alessandrucci, (COLAP):
“Il testo sul lavoro
autonomo va bene, ma
deve essere migliorato”. Le
proposte dell’associazione.

Jobs Act lavoro autonomo:
associazione dei freelance
incontra Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
Nannicini

Lo segnala l’ufficio studi
della CGIA di Mestre. Dal
2012 al 2014 gli iscritti
alla gestione separata è
aumentata del 19,2 per

Partite Iva: solo il 6% sarà
interessato dalle nuove tutele

Nuova call per partecipare
al primo programma di
accelerazione “all
inclusive” al mondo,
finalizzato a dar vita a

Technogym: in partenza terza
edizione del Wellness
Accelerator Program

Fattura 23 miliardi l’anno e
rappresenta l’1,3 per
cento del Pil.

Il Franchising avanguardia del
commercio

Quasi metà dei dipendenti
italiani pensa che il proprio
lavoro sarà automatizzato
nei prossimi 5-10 anni. Per
il 67% la sua azienda

I lavoratori italiani chiedono
maggiori competenze digitali

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

I riconoscimenti conferiti
alle eccellenze italiane dal
Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella.

Premi Leonardo: i protagonisti
del Made in Italy premiati in
Quirinale

Intervista a Lara Comi,
eurodeputato e
Vicepresidente del Gruppo
PPE con delega alle
politiche giovanili.

L’Europa al servizio dei
giovani non è un’utopia ma
una realtà grazie a Garanzia
Giovani Il report riassume le

normative e le prassi
vigenti a livello nazionale
ed europeo, per fare luce
poi sulle differenze

Gender Gap Report 2016:  la
panoramica sulle differenze di
genere nel mercato del lavoro
in Italia L’azienda al primo posto

nella classifica Best
Workplaces Italia 2016 per
la categoria “medium
companies”.

Cisco: il miglior posto dove
lavorare in Italia secondo
Great Place To work

“Noi ci occupiamo di
accordi e salario per i
lavoratori: è ora di
riconoscere gli errori se la
Fiom vuole unità vera”.

Bentivogli, (Fim): “Landini ha
sbagliato tutto in FCA”

La direzione aziendale ha
confermato lo stato della
trattativa con possibili
partner industriali. I
sindacati temono esuberi.

Kme, Faticanti (Fiom):
“Incontro che apre
prospettive inquietanti per la
metallurgia italiana” Su salario, contrattazione,

inquadramento, orari,
smartworking e
partecipazione il negoziato
riprende a metà marzo.

Contratto metalmeccanici,
Bentivogli (Fim): “Si riducono
distanze su Welfare e
Formazione” Il piano dell’azienda

prevede per l’Italia 211
esuberi per il 2016 e 25
per il 2017 con la chiusura
del sito di Sesto San

Alstom-GE, Fiom: “Positivo il
primo incontro”

Più 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
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76,3 per cento invia direttamente il Curriculum Vitae. E poi c’è il canale familiare all’ 81,9 per
cento, ma che va letto dentro uno scenario di ricerca di del lavoro ti tipo multicanale. Si
rivolgono, in sostanza, in tutte le direzioni possibili per accrescere opportunità di impiego.
 
“E poi bisogna intendersi su cosa vuol dire trovare lavoro nella cerchia delle proprie amicizie –
spiga Biazzo – .  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”.

a cura della Redazione

Tags: curriculum vitae, Eurostat, Giuseppe Biazzo, Istat, Networking, Orienta Spa, raccomandazione, recruiting
day, recruiting online, ricerca lavoro
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