
Per coglierle il curriculum non serve più: contano le “relazioni”. Marco Vigini dirigente
Orienta e autore del libro Networking & Lavoro spiega come fare.

Roma, 20 maggio 2016 –
Networking vuol dire relazioni di
valore. Ed è questo il metodo che
garantisce le migliori opportunità
di trovare un lavoro e crescere
professionalmente. L’invio “a
raffica” del vecchio Curriculum
Vitae è ormai il metodo meno
efficace e più obsoleto che si
possa adottare per avere
opportunità di occupazione e che
al contrario può produrre
frustrazioni. Per cogliere le occasioni di lavoro che ci sono, soprattutto nel cosiddetto mercato
del lavoro “nascosto che rappresenta il 70% delle opportunità e che transita ogni giorno nei
propri circuiti relazionali informali, il metodo più efficace è quello del Networking. Da non
confondere, però, con la deleteria pratica della raccomandazione.
 
L’Agenzia per il Lavoro Orienta ha avviato da tempo progetti nell’abito del Networking. Tra i
più significativi la partecipazione al percorso formativo per manager che ha coinvolto dal 2012
ad oggi oltre 800 manager fuoriusciti dal mercato cui è stato offerto un’attività specifica
focalizzata sul networking e sulle strategie di ricollocazione. Risultati: oltre l’80% si è
ricollocato – con contratti di dirigenza, consulenza e a progetto – grazie al proprio network. Lo
stesso metodo ha valore anche per l’occupazione giovanile e in generale per tutti coloro che
sono alla ricerca di un lavoro e/o a ripensarsi.
 
Marco Vigini, (nella foto) responsabile nazionale della selezione permanete di Orienta, uno dei
massimi esperti in Italia di Networking, ha pubblicato un libro in uscita in questi giorni dal
titolo Networking & Lavoro (edito da Hoepli) con l’intento di diffondere la cultura del
Networking e delle relazioni professionali quale metodo più efficace per trovare lavoro e

Carriere & Lavoro
Opportunità di lavoro, di carriere e di crescita professionale.
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Il 70% delle opportunità di occupazione è nel
mercato del lavoro nascosto

Sorgenia amplia la
propria squadra con
l’inserimento di 200
consulenti energetici

Giovani creativi e lavoro:
opportunità al Talent
Harbour Week di NABA

Speciale OpenDay per i
professionisti del settore
Industria

L’Eurostat sbaglia: in
Italia la ricerca di lavoro
non è solo questione di
amicizie!

Affordable Art Fair e
Warsteiner presentano
gli Young Talents: scelti
tra 600 candidature

Articoli correlati

Articoli più letti

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

Novità sul voucher per la
remunerazione dei servizi
e beni nell’ambito del
Welfare Aziendale.

Pubblicati i criteri per la
“detassazione” del premio di
produttività nel 2016

La giornata ha visto
genitori e figli condividere
per un giorno il luogo di
lavoro in un’ottica ludico-
educativa

In Edenred bimbi “al lavoro”
con mamma e papà

Niccolò Branca, Presidente
e AD della storica azienda
milanese: “Nella nostra
epoca la vera sfida è
l’economia della

Branca: al via un progetto di
Yoga Coaching per i
dipendenti

Lo aveva già anticipato
Thomas Moore nel lontano
1516. Oggi il Better Life
Index conferma questa
teoria.

Come va la vita? Si sta meglio
dove si lavora meno

Per due settimane, chi si
candida sulla piattaforma
Meritocracy potrà andare
gratis al colloquio di lavoro
a bordo degli autobus

In autobus gratis al primo
colloquio di lavoro

Il 90% dei dipendenti
italiani pensa che la
digitalizzazione sia
un’opportunità per il
lavoro, ma l’88% ha

Randstad Workmonitor: i
lavoratori italiani sono tecno-
entusiasti

Ecco il decalogo diffuso da
Michael Page.

Come rispondere alle 10
domande difficili del colloquio
di lavoro

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“Call for Ideas” lanciata da

Euro Engineering e Digital
Magics

Ecco i vincitori di Car
Innovation 2016

I settori merceologici più
ricercati sono, nell’ordine:
alimentare, abbigliamento,
servizi alla persone,
articoli per la casa, servizi

Mezzo milione di italiani cerca
lavoro nel franchising

Annunciati oggi i nomi dei
progetti selezionati da
Mind the Bridge per la due
giorni di Openjobmetis.

Openjobmetis Boot Camp:
ecco le 14 startup più hot nel
campo del recruitment

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

Si parlerà di diritti umani,
giustizia, rapporto
genitori-figli in diretta
sateliitare nei cinema di
tutta Italia. Pre-iscrizioni

Gino Strada, Gherardo
Colombo e Claudio Bisio
dialogano con gli studenti
delle scuole superiori Consegna del premio di

1.000 euro il 30 settembre
2016 alla Spezia
nell’ambito della sesta
edizione di Italian Cruise

Al via quarta edizione Premio
di Laurea ICD dedicato alla
migliore tesi di laurea sul
comparto crocieristico Il corso dell’Istituto

Europeo di Design verrà
presentato il 3 Maggio, a
Milano.

Al via il Corso di
Specializzazione in Brand
Reputation and Digital PR

Dal 4 al 29 luglio, 150 ore
di formazione a tempo
pieno presso lo
stabilimento Honda Italia
Industriale S.p.a. ad

Honda Italia e Scuolamoto
lanciano il corso per
“Meccanico Riparatore Moto”

I nuovi profili digitali
inseriti in azienda nel 2016
saranno in particolare
digital marketing manager,
social media recruiting

Il 61% dei responsabili risorse
umane investe nel digitale

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

Arriva il Ticket
Restaurant® Mobile e
addio alla pausa pranzo
tradizionale.

Tutti pronti per vivere la
nuova dimensione digitale
della pausa pranzo

L’11 maggio, presso la
nuova sede, gli esperti
selezionatori di
Openjobmetis saranno a
disposizione delle persone

Speciale OpenDay per la
nuova filiale Openjobmetis di
Rende

Circolare dell’INPS: il
voucher cartaceo
scompare.

Voucher babysittig: nuova
procedura telematica

Randstad alla ricerca del
migliore saldatore d’Italia

Riparte il campionato saldatori

IL 77% delle aziende UE a
rischio psicosociale. Se ne
discute mercoledì in un
convegno a Roma.

Stress lavorativo: una malattia
moderna

Rossin (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

Il Sindacato dei
metalmeccanici
sperimenta nuove forme di
mobilitazione proprio per
la Festa del Lavoro. Il 29

Bentivogli: “La Fim e Next
premiano l’Italia migliore”

Delocalizzazione selvaggia
e gare al ribasso spingono
il big dei call center a una
“decisione ineluttabile”
nelle sedi di Palermo,

AlmavivA, sit-in dei lavoratori
contro 2988 esuberi

Proclamato lo sciopero
nazionale dei
metalmeccanici di 4 ore il
20 aprile.

Bentivogli (Fim): “Profonda
delusione dopo l’incontro, la
Federmeccanica vuole la
rottura” Appello all’unità sindacale

per il contratto! Lo
sciopero nazionale è
sempre più vicino.

Bentivogli (Fim):
“Intransigenza
Federmeccanica riapre lo
scontro nella categoria”.Video intervista su Rai

Economia.it di Luca Failla.

I controlli a distanza: una
questione di privacy

Video Intervista su Rai
Economia.it a Francesco
Rotondi.

I co.co.co.: cosa è cambiato
dalla Legge Biagi al Jobs Act

Video Intervista a Luca
Failla su Rai Economia.it

La fuga dei cervelli: come
trattenere i giovani talenti?

Video intervista di
Francesco Rotondi a Rai
Economia.it.

Che fine ha fatto l’articolo 18?
Un mercato del lavoro a due
velocità

Relazioni
Sindacali

Mestieri e
Professioni

Welfare
Aziendale

Nuove
Tendenze

Il Lavoro Sicuro Il lavoro è legge Lavoro
autonomo

Formazione Lavoro Digitale

OGNI GIORNO
nuove offerte!
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crescere professionalmente.
 
“Con questo libro sul metodo del Networking - spiega Marco Vigini – ho inteso colmare
un’esigenza che ho individuato e appreso nel mio percorso professionale nelle risorse umane
fornendo una competenza che sarà sempre più strategica per il mercato del lavoro, ossia la
forza delle relazioni di valore. I giovani, soprattutto, se da subito costruiranno una propria
rete e community con metodo, valorizzando anche le attività sui social, avranno a
disposizione un efficace e moderno strumento di occupabilità e crescita professionale che poi
porteranno con sé per tutta la vita professionale”. 
 
Il libro spiega nel dettaglio come cambiare passo e affrontare in modo completamente diverso
rispetto al passato, la ricerca di nuove opportunità professionali e di occupazione in un
mercato del lavoro radicalmente mutato e in fase di continua evoluzione. Lo fa ricorrendo ad
una metodologia scientifica rigorosa e innovativa che si arricchisce di testimonianze e
esperienze sul campo ed offre un metodo sperimentato per fare networking e superare  le
proprie paure e inibizioni e i limiti dell’improvvisazione. I
 
Chi è Marco Vigini – Laurea in giurisprudenza, master in analisi transazionale e diploma di
counselor. Vanta un’esperienza di oltre 21 anni nella direzione delle risorse umane di cui 15
anni all’interno di differenti contesti aziendali (Magneti Marelli, Sisal, CSC-Infoser, Vidas,
Sinterim, Trenkwalder) con incarichi nel- la gestione, sviluppo, selezione e formazione e
gestendo 3 start up di funzione come responsabile del personale. Gli ultimi 8 anni li ha
sviluppati nella consulen- za HR sia nella gestione del business della selezione permanente sia
nello sviluppo di progetti di employability nell’ambito dello strumento del networking. 
Responsabile nazionale presso Orienta della business line della selezione permanente, è anche
consulente presso Eupragma su tematiche riguardanti il benessere e il cambiamento
organizzativo. È stato docente, career counselor e orientatore presso CFMT, dove ha formato
centinaia di dirigenti in transizione di carriera sulle abilità del networking. Consigliere di AIDP
(Associazione italiana direzione del personale) è docente presso il MIP all’executive master of
business administration (Emba) e flex executive Mba sulle tematiche del networking. Dal 2014
ha creato e registrato a livello nazionale, in sinergia ai 2 partner Orienta ed Eupragma, il logo
RE-EBN: Employability by networking che è il primo progetto consulenziale e formativo in
Italia rivolto ad aziende e manager che vogliano avviare percorsi di formazione e/o
consulenza per rafforzare le abilità di networking.
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