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1. Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e 
contenuti digitali 

 

1.1 Introduzione 
 

 
INFORMAZIONI E ALFABETIZZAZIONE DEI DATI  

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

In quest’unità apprendiamo come raccogliere, utilizzare e lavorare con informazioni e dati negli 
ambienti digitali relativi alla ricerca di un lavoro.  
 
 
Viviamo in un mondo ricco d’informazioni in cui l'alfabetizzazione dei dati è vitale per l'occupabilità, 
poiché molte organizzazioni cercano di assumere persone che abbiano la capacità di ricavare 
informazioni significative dai dati. Quest’unità si concentra sulle competenze coinvolte nel lavoro con i 
dati. 
 

 
ABILITÀ PER L'IMPIEGO  

-Adattabilità. 
 
- Gestione delle risorse. 
 
- Capacità organizzative. 
 
- Comunicazione scritta. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine di quest’unità tu potrai: 
 
• Essere in grado di cercare informazioni sul lavoro 
• Sapere come creare una strategia di ricerca di lavoro 
• Sapere come cercare diversi tipi d’informazioni 
• Identificare e raccogliere informazioni sui datori di lavoro attraverso le tecnologie digitali 
• Cercare e filtrare i potenziali datori di lavoro nel tuo settore e nella tua regione 
• Collegarsi a blog e blogger del tuo settore  
 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  
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Area di competenza 1: 
 
1.1 Navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali 
 
 

RIFERIMENTI  
(se applicabile)  

 
Stile APA  

RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

 

 
 

1.2 Schede delle attività  
 

1.2.1. LIVELLO principianti 

Scheda attività 1 - Ricerca d’informazioni 

Ricerca d’informazioni 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Quest’unità riguarda la ricerca d’informazioni sul lavoro. 
 
Prima di pensare di iniziare una ricerca attiva di lavoro, prenditi del tempo per indagare su come sarà il 
mercato del lavoro per qualcuno con le tue capacità, ambizioni e credenziali. 
La ricerca di lavoro è un'attività personale e ci sono utili competenze digitali di cui hai bisogno se vuoi 
migliorare il modo in cui ti avvicini a questo. Ecco perché ha senso dedicare del tempo alla ricerca online. 
Inizia lentamente, inizia a scoprire quali posizioni sono disponibili. 
Vai al motore di ricerca di Google e cerca il tipo di lavoro che ti potrebbe interessare. Ad esempio, prova a 
cercare lavori nel settore turistico. Guarda quanti link ottieni. 
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Qualcuno dei link nella prima pagina sembra pubblicità? Questi sono spesso siti che offrono servizi in 
vendita. 
Se hai utilizzato Google, quali altre domande sono state poste sul tuo argomento? 
Guarda le domande, qualcuna di queste risposte è utile? 
 
Per aiutarti a ordinare rapidamente le informazioni, prova a utilizzare la scansione e lo scorrimento. 
 
Durante la scansione, leggi rapidamente un testo per trovare informazioni specifiche, ad es. un numero o 
nomi. 
Scremare le informazioni è leggere rapidamente per avere un'idea generale del significato. 
 
Sarà difficile per te trovare esattamente il lavoro giusto per te poiché queste sono tutte pagine sui lavori 
nel settore turistico di tutto il mondo 
 
Puoi ridurre il numero di link aggiungendo il nome della città in cui vivi o dove vuoi lavorare. 
Ad esempio, prova - lavori nel turismo Bruges Belgio. 
Questo trova le pagine con una qualsiasi di queste parole 
Ora prova - lavoro nel turismo Hotel Bruges Belgio 
E ora - lavoro nel turismo hotel Bruges Belgio 2021 
 
L'aggiunta di più parole e persino di date rende la ricerca più specifica, restringe o filtra la ricerca. Questo 
rende più facile trovare le pagine che t’interessano. 
 
Puoi rendere la ricerca ancora più specifica inserendo "" attorno alle parole più importanti, ad esempio 
"lavoro in albergo" Bruges. 
Questo identificherà le pagine con "lavoro in albergo" E Bruges 
 
Ora prova a restringere ulteriormente la ricerca aggiungendo le tue parole chiave 
Oppure puoi usare parole chiave come stage, reception o cucina  
 
 
Ci sono molti posti diversi in cui puoi cercare lavoro. Ci sono molti strumenti di ricerca che puoi usare. Il 
sito balancecareers  elenca i primi dieci siti web per i lavori: esplora gli strumenti e identifica quelli che 
ritieni più utili. 
 

 
Il sito balancecareers  
 
Utilizza Google per cercare strumenti di ricerca online utilizzati nel tuo paese, regione, 

https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
https://www.thebalancecareers.com/top-best-job-websites-2064080
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Usa Note o Blocco note sul tuo computer / tablet per fare un elenco di quelli più utili. Copia e incolla gli 
URL (indirizzi web). 
 
Sviluppare una strategia di ricerca di lavoro 
 
 
Poiché ci sono così tante informazioni disponibili online, quando si cerca un lavoro su Internet è 
importante avere una strategia di ricerca. In altre parole, una strategia di ricerca ti aiuterà a organizzare 
il tuo tempo, l'approccio che usi e le cose che proverai a trovare. 
 
All'inizio, prima di iniziare la tua ricerca di lavoro, dovresti definire le tue priorità. 
Innanzitutto, fai un elenco dei "must-have", come la posizione e il tempo di viaggio, lo stipendio 
desiderato e la selezione dei benefici. 
Elenca tutti gli altri fattori che per te sono "non negoziabili". 
 
Quindi, fai un elenco dei "carini". Ad esempio, stai cercando un tipo specifico di azienda o cultura del 
lavoro? Preferiresti lavorare in una società consolidata, in una start-up o in una piccola impresa? 
 
Vuoi lavorare in una piccola o grande organizzazione? Fuori o in ufficio o a casa? 
 
Porsi questo tipo di domande (e scrivere le risposte) prima di iniziare a cercare un lavoro ti aiuterà a 
prendere una decisione chiara e sicura quando hai un'offerta di lavoro. 
 
 
Inizia la tua ricerca di lavoro 
 
Passaggio 1: è importante riflettere sulla situazione presente e sul passato. Che lavoro hai svolto finora? 
Pensa ai diversi lavori che hai svolto, a cosa ti è piaciuto e non ti è piaciuto e perché. 
Se non hai lavorato, che tipo di lavoro ti piacerebbe fare? Sono all'interno o all'esterno? 
 
Cerchi un ruolo con qualche responsabilità? Una nuova sfida è la tua più grande motivazione? 
Lo stipendio è un fattore importante? 
 
Per aiutarti con alcune idee, utilizza le pagine Web dell'elenco dei lavori dalla A alla Z.  
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643  
 

 
Tipologie di carriere dal sito balancecareers  
 
Guarda i lavori elencati per tipo d’industria 
Guarda i lavori elencati per tipo di posizione 

https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
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Crea un elenco dei lavori più interessanti per te su Blocco note o in Word / Excel. Copia e incolla tutti i 
dettagli lì.  
 
Passaggio 2: posizione: considera dove vivi ora e quanto sei disposto a viaggiare. 
Quale potrebbe essere il costo potenziale di viaggiare ulteriormente? Il trasferimento interesserebbe 
chiunque oltre a te? 
  
Passaggio 3: cerca le migliori competenze che i datori di lavoro cercano tra i lavori a cui sei interessato. 
Quali abilità soft (non tecniche) e tecniche hai sviluppato? 
Come potresti descrivere al meglio la tua esperienza a un potenziale datore di lavoro? 
 
Passaggio 4: Esperienza: pensa all'esperienza che hai in un lavoro retribuito o volontario. 
Quali abilità hai usato che sono trasferibili? 
 
Passaggio 5: risultati: i datori di lavoro sono interessati a sapere cosa hai fatto nei tuoi diversi ruoli. 
Cosa hai ottenuto attraverso il tuo lavoro, studio, hobby o altre attività? 
 
Ora usa questi passaggi per scrivere una strategia per la tua ricerca di lavoro - con le parole 
chiave che potresti provare a usare per aiutarti a cercare un lavoro. 
 

 
STRUMENTI E RISORSE NECESSARI  

accesso ad Internet 
Blocco note, documento o foglio di calcolo 

TEMPO RICHIESTO  

60 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Scansione e scrematura sono la stessa cosa.  
A) vero 
B) Falso 

 
2. Una strategia di ricerca di lavoro inizia con l'impostazione delle priorità. 

A) vero 
B) Falso 

 
3. Per rendere la ricerca di lavoro più specifica, aggiungere più parole alla ricerca 

A) Vero 
B) Falso 

 
4. L'utilizzo di virgolette attorno alle parole "" restringe la ricerca. 

A) Vero 
B) Falso 
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IMMAGINE 
 

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-
k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-
5ac795aceb97de00375a395c.png 
 
  

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
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1.2.2. LIVELLO Intermedio 

Scheda attività 2 - Potenziali datori di lavoro su LinkedIn 

Potenziali datori di lavoro su LinkedIn  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
LinkedIn offre una varietà di filtri per la ricerca di lavoro che, se usati nel modo giusto, possono 
diventare una vera scorciatoia per il tuo lavoro ideale! 
 
Prima di tutto, devi individuare la barra di ricerca nell'angolo in alto a sinistra del sito web. Lì, 
digiti il termine di ricerca e poi premi Cerca. 
 

 
L’home page di LinkedIn 
 
Per quanto riguarda il termine di ricerca che inserirai nella barra, ci sono 3 consigli principali: il 
titolo del tuo settore lavorativo target, il titolo della tua posizione lavorativa target e nel caso in cui 
desideri puntare a un'azienda specifica, il nome di quella compagnia. 
Tieni presente che se lo lasci vuoto e premi Cerca, sarà visualizzato un elenco automatico delle 
posizioni più consigliate in base ai dati del tuo profilo. 
  
In ogni caso, proprio sopra l'elenco dei risultati che saranno visualizzati, fare clic sul pulsante 
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Lavori. 
.  

 
Il pulsante lavori su LinkedIn  
 
 
Infine, nella pagina successiva, fai clic su Tutti i filtri in alto a destra  
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I filtri su LinkedIn 
 
 
Nella finestra che si apre, puoi vedere un'ampia varietà di filtri che puoi applicare durante la ricerca di 
un lavoro. I più essenziali sono: 
 
- Posizione: dovresti usare questo filtro nel caso in cui non sei disposto a lasciare la tua casa per 
lavorare da qualche altra parte (o nel caso in cui per qualche motivo, vuoi lavorare in una certa area al di 
fuori della tua città). 
- Livello di esperienza: eliminare i lavori che sono al di sopra o al di sotto del livello della tua 
esperienza, può farti risparmiare molto tempo. Come noterai, i livelli sono: Stage, Entry LIVELLO, 
Associate, Mid-Senior LIVELLO, Director, Executive. 
- Tipo di lavoro: se sei certo di volere un lavoro a tempo pieno o part-time, questo filtro può rivelarsi 
davvero utile. 
- Funzionalità LinkedIn: ultimo ma non meno importante, puoi prendere in considerazione alcune 
funzionalità esclusive di LinkedIn che fanno risaltare le posizioni più degne di nota. 
 
Innanzitutto, abbiamo l'opzione Easy Apply. È una caratteristica che hanno alcune posizioni lavorative, 
e grazie a essa puoi candidarti per la posizione sul posto, senza dover andare su un altro sito web o 
contattare direttamente l'azienda. Devi solo inserire la tua email, telefono, allegare il tuo curriculum e il 
gioco è fatto! 
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Inoltre, puoi controllare quelle posizioni che, al momento della tua ricerca, hanno ricevuto Under 10 
candidati, ricevendo in questo modo il privilegio di essere tra le prime che si candideranno, e quindi la 
tua candidatura potrebbe essere più visibile. 
 
Infine, il filtro Nella tua rete può rivelarsi estremamente utile poiché ti fornisce aziende in cui lavorano 
o hai lavorato persone che conosci. Pertanto, puoi contattarli per ottenere maggiori informazioni 
privilegiate sulla posizione e, naturalmente, raggiungere le persone giuste attraverso di loro (Ulteriori 
informazioni sulla funzione Rete nella scheda attività "Configurazione del tuo account LinkedIn"). 
 
Per quanto riguarda gli altri filtri, si consiglia di non utilizzarli poiché sebbene in alcuni casi possano 
essere utili, possono anche diventare piuttosto restrittivi e nascondere opzioni a sorpresa che non 
prenderesti in considerazione dall'inizio.  

 

 
I filtri di LinkedIn 

 
Quindi, dopo aver individuato un lavoro che potrebbe interessarti, facendo clic sulla sua anteprima 
nell'elenco dei risultati, è visualizzata la sua pagina in cui sono presenti molti più dettagli.  
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Lista di lavori su LinkedIn  
 
Lì, hai il nome e l'area dell'azienda in alto e subito sotto la data in cui il lavoro è stato pubblicato insieme 
a quante persone l'hanno visualizzato finora. 
 
Noterai anche il pulsante Salva che serve per memorizzare la posizione (puoi accedere alle tue 
posizioni salvate premendo l'icona Lavori nella parte superiore della pagina, quindi scegliendo Lavori 
salvati nella pagina successiva). Proprio accanto ad esso, c'è il pulsante Easy Apply di cui abbiamo 
parlato prima. 
 
Appena sotto, hai 3 colonne; Il lavoro in cui vedi quante delle competenze richieste possiedi in base ai 
dati del tuo profilo (puoi vederle in modo più analitico nella sezione Come abbinare in basso nella 
pagina) insieme al numero di persone che hanno applicato finora. 
In Azienda vedi il numero dei dipendenti dell'azienda insieme al settore cui appartiene, e infine in 
Connessioni vedi quante persone della tua Rete sono in qualche modo connesse all'azienda. 
 
Quindi hai la descrizione analitica del lavoro e quindi la pagina termina con una sezione "Chi siamo" 
e un pulsante Segui che, premendo, ricevi una notifica ogni volta che ci sono notizie riguardanti 
l'azienda. 
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Lavori e profili di aziende su LinkedIn 
 
 
Infine, oltre alla pagina LinkedIn dell'azienda, si consiglia vivamente di conoscere l'organizzazione da 
diverse fonti d’informazioni, come ad esempio: 
 
1) Il suo sito web: visitare il sito web ufficiale dell'azienda cui sei interessato, potrebbe offrirti maggiori 
dettagli, il più importante è la sezione Notizie / Comunicati stampa / Blog dove puoi controllare dati 
come la sua situazione finanziaria, le situazioni vincenti , eventi futuri / passati e partnership. 
2) I suoi social media: è il luogo in cui cercherete principalmente il feedback dei clienti. In casi più 
rari è possibile visualizzare i posti dei dipendenti, raccogliendo magari qualche informazione sul clima 
lavorativo. 
3) Una ricerca su Google: una tipica ricerca su Google può rivelarsi molto utile per la raccolta di dati. 
Il vantaggio principale qui è che nei siti Web esterni è possibile individuare cose negative sull'azienda 
che, ovviamente, non arriverebbero mai alle sue pagine ufficiali. 

 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 
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LinkedIn 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

 
VALUTAZIONE  

1. Più filtri applichi durante la ricerca di lavoro su LinkedIn, meglio è. 
A) Vero 
B) Falso 

 
2. Lasciando vuota la barra di ricerca, non sarà restituito alcun risultato. 

A) Vero 
B) Falso 

 
3. Dovresti controllare più della pagina LinkedIn di un'azienda 

A) Vero 
B) Falso 
 

4. L'azienda non sa se hai salvato le sue informazioni o meno. 
A) Vero 
B) Falso 
 

IMMAGINE 

https://pxhere.com/en/photo/1568213 

 

  

https://pxhere.com/en/photo/1568213
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LLLLSCHEDA ATTIVITÀ 3 - COLLEGAMENTO CON BLOG E BLOG 

 
Collegamento con blog e bloggers 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Guarda questo breve video per una semplice spiegazione di cosa sia un blog. 
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
In generale (anche se ci sono delle eccezioni), i blog tendono ad avere alcune cose in comune: 
• Un'area di contenuto principale con gli articoli elencati con i più recenti in alto. Spesso gli articoli sono 
organizzati in categorie. 
• Un archivio di articoli precedenti. 
• Un modo in cui le persone possono lasciare commenti sugli articoli. 
• Un elenco di collegamenti ad altri siti correlati, a volte chiamati "blogroll". 
• Uno o più "feed di notizie". 
Alcuni blog potrebbero avere funzionalità aggiuntive a queste.  
 
Effettua una ricerca sul web utilizzando il motore di ricerca specifico del blog BlogSearchEngine.org 
(http://www.blogsearchengine.org/).  
 
Quando trovi un post interessante su un blog dovresti provare a lasciare un commento, questo ti aiuterà 
a stabilire contatti. Commenta anche i blog a cui desideri collegarti. Usa Blocco note o Word per tenere 
una nota di questi blog a cui seguire e tornare. 
 
Cerca e leggi i blog relativi al tuo settore e ai tuoi interessi di lavoro. 
 
Controlla quali blog sono più utili per il tuo settore lavorativo e aggiungili ai segnalibri nel browser, 
oppure copia e incolla i nomi e gli indirizzi web (URL) nel Blocco note, in un documento di Word o in un 
foglio di calcolo. Leggi i commenti e valuta la possibilità di scrivere un commento su un post su cui hai 
pensieri o idee. Questo può aiutarti a farti notare nella tua area professionale.  
 
 
Revisione degli ultimi blog  
 
Visita il sito AllTop (https://alltop.com/), è un sito web aggregatore che raccoglie contenuti da un lungo 
elenco di blog e siti web e fornisce collegamenti a contenuti recenti in un'unica posizione. classifica 
anche i post di blog e gli articoli nelle principali categorie come tecnologia, sport, intrattenimento, 
salute, affari.  
 
 
Imposta la tua pagina My Alltop con le tue preferenze e AllTop raccoglierà nuovi post del blog dalle fonti 
scelte.  

https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
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Vai su Best of the Web Blogs (https://blogs.botw.org/) poiché fornisce elenchi di blog su un'ampia 
varietà di argomenti. Tutti i blog elencati qui sono stati esaminati. Scegli da una categoria o 
sottocategoria o inserisci un argomento nella barra di ricerca per accedere a una schermata piena di 
blog. Le categorie includono Casa, Giochi, Affari e Sport, tra gli altri.  
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Accesso ad Internet  
 
Video https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Codice 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NjwUHXoi8lM" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti 

VALUTAZIONE  

1. La maggior parte dei blog viene archiviata 
A) VERO 
B) FALSO 

 
2. Dovresti commentare i blog di altre persone per stabilire contatti e fare rete con 

loro  
A) VERO 
B) FALSO 

 
3. Un blogroll è un software che ordina i blog per te. 

A) VERO 
B) FALSO 

 
4. Un sito web aggregatore ti invia e-mail sul tuo blog. 

A) VERO 
B) FALSO 

  
IMMAGINE 

 
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg  
 
 

 

https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
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1.2.3      Livello avanzato 

Scheda di attività 4 –Migliorare la ricerca online  

Migliorare la ricerca online 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Puoi concentrare la tua ricerca per cercare diversi tipi di informazioni  
 
Per esempio: 
 
- Tipi di media e informazioni 
 
È possibile cercare diversi tipi di file disponibili per il download da Internet. Il formato del file è il modo 
in cui i dati all'interno del file sono organizzati spesso indicati come parte del nome di un file da 
un'estensione del nome del file. 
 
Alcune estensioni comuni 
Documenti di Word (.doc) 
File di testo (.txt) 
Pagine di testo web (.html) 
Immagini, immagini e grafici (.gif, .png e .jpg) 
File Adobe Postcript (.ps) 
File Adobe Acrobat (.pdf) 
File di fogli di calcolo (.xls e .xlw) 
File multimediali audio e video (.mp3, .mp4, .mov e altri) 
 
Puoi specificare il tipo di file che stai cercando aggiungendo l'estensione nella tua ricerca. Ad esempio, se 
desideri trovare un video sui lavori a Parigi, utilizza lavori Parigi .mp4 o in alternativa lavori Parigi video 
 
Alcuni altri modi utili per migliorare la ricerca online 
 
1. Usa tag e meta tag  
Nei sistemi informativi, un tag è una parola chiave o un termine assegnato a un'informazione. 
Esempi di tag includono un segnalibro Internet, un'immagine digitale, un record di database o un file di 
computer. 
I metatag forniscono informazioni sulla pagina Web nel codice del documento. 
 
Queste informazioni sono chiamate "metadati". Non viene visualizzato sulla pagina stessa, ma può 
essere letto dai motori di ricerca 
Esempi di meta tag includono <title> e <description> della pagina. 
Questo tipo di metadati aiuta a descrivere un elemento e consente di ritrovarlo navigando o cercando. 
I tag sono generalmente scelti dal creatore dell'oggetto 
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I motori di ricerca li utilizzano per trovare la migliore corrispondenza per la tua ricerca.  
 
 
Gli hashtag sono un modo per collegare i contenuti dei social media a un argomento, evento, tema o 
conversazione specifici. 
Rendono più facile scoprire post su argomenti specifici, perché gli hashtag raggruppano i contenuti dei 
social media con lo stesso hashtag. 
 
 
Nozioni di base sugli hashtag 
Iniziano sempre con # 
Non funzioneranno se utilizzi spazi, punteggiatura o simboli. 
Non collegare troppe parole insieme. 
I migliori hashtag tendono ad essere relativamente brevi e facili da ricordare. Come #touristjobs 
Su alcuni social media (Instagram e LinkedIn) puoi seguire gli hashtag e altri utenti  
 
2.  
Ricerca di dati e tipi di dati  
Al livello più alto, esistono due tipi di dati: quantitativi e qualitativi. 
I dati quantitativi riguardano numeri, cose che puoi misurare. 
Dimensioni come altezza, larghezza e lunghezza, temperatura, prezzi, area ecc. 
 
I dati qualitativi riguardano caratteristiche e descrittori che non possono essere misurati facilmente. 
Possono essere osservati soggettivamente, come odori, sapori, consistenza, attrattiva e colore .  
 
3. Ricerca a partire dale fonti dell’informazione  
 
Ci sono molte fonti di informazione su Internet. Includono: notizie, volantini, fotografie. 
 
Informazioni primarie. 
Una fonte primaria di informazioni fornisce dati da un documento originale. 
In genere, una fonte primaria è la fonte da cui provengono le informazioni ed è quindi più affidabile. 
  
Informazioni secondarie. 
Dopo la pubblicazione delle informazioni primarie viene prodotta una fonte secondaria di informazioni. 
Fornisce un'interpretazione delle informazioni originali da una fonte diversa dall'originale. ... 
è più probabile che contenga osservazioni, pregiudizi e commenti che cercano di spiegare le informazioni 
primarie e di metterle nel contesto. 
 
Informazioni terziarie. 
Le informazioni terziarie di solito fungono da puntatori a documenti primari e secondari. 
Sono indici, directory, bibliografie e altre raccolte di informazioni categorizzate. 
Sono fonti di informazioni a cui puoi rivolgerti per ottenere altre informazioni potenzialmente rilevanti 
su un determinato argomento. 
 
Usare la ricerca avanzata di Google 
 
Se hai un'idea molto chiara di ciò che stai cercando, la Ricerca avanzata di Google ti consente di 
sviluppare strategie di ricerca e filtraggio più dettagliate.  
 
Visita la pagina Google Advanced Search : https://www.google.com/advanced_search 
 

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
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La ricerca Google avanzata 
 
 
Qui puoi cercare: 
• tutte queste parole: digita tutte le parole importanti che desideri trovare su una pagina web 
• questa parola o frase esatta: metti le parole esatte tra virgolette: digita "lavoro nel turismo" 
• una qualsiasi di queste parole: digita OR tra tutte le parole che desideri: ad esempio, digita Parigi OR 
Amsterdam 
• nessuna di queste parole: metti un segno meno appena prima delle parole che non desideri: -Londra, - 
"lavori alberghieri" 
• numeri che vanno da a: inserire due punti tra i numeri e aggiungere un'unità di misura: 
10..35 kg € 300 .. € 500 2010..2011  
 
Puoi restringere ulteriormente i risultati per ... 
• lingua: trova le pagine nella lingua selezionata. 
• regione: trova le pagine pubblicate in una particolare regione. 
• ultimo aggiornamento: trova le pagine aggiornate entro il tempo specificato. 
• sito o dominio: cerca in un sito (come wikipedia.org) o limita i risultati a un dominio come .org o .es 
• termini visualizzati: cerca i termini nell'intera pagina, nel titolo della pagina o nell'indirizzo web o nei 
link alla pagina che stai cercando. 
• SafeSearch: indica a SafeSearch se filtrare il contenuto esplicito. 
• tipo di file: trova le pagine nel formato che preferisci, come .pdf o .doc 
• diritti di utilizzo: trova le pagine che sei libero di copiare per uso personale. 
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Internet  

TEMPO RICHIESTO 

45 minuti   
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VALUTAZIONE  

1. Un'estensione file .doc indica un file foglio di calcolo. 
A) Vero 
B) Falso 

 
2. Puoi usare Ricerca avanzata di Google per trovare diversi tipi di informazioni. 

A) Vero 
B) Falso 

 
3. Gli hashtag possono essere utilizzati sui social media per collegare i media a un argomento 

specifico. 
A) Vero 
B) Falso 

 
4. I metadati sono parole chiave assegnate alle informazioni su Internet. 

A) Vero 
B) Falso 

 
 
IMMAGINE 
 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-
content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png 
 
 

  

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
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2. Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali 
 

2.1 Introduzione  
 

Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali  

DESCRIZIONE DELL'ARGOMENTO 

In questa unità impareremo come valutare i dati relativi al lavoro e separare quelli più importanti, al fine 
di limitare i nostri tempi di ricerca e massimizzare la nostra efficienza. 

 
ABILITÀ PER L'IMPIEGO 

- Adattabilità 
 
- Abilità organizzative 
 
- Uso delle informazioni 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine di questa unità tu potrai: 
• Essere in grado di filtrare e ordinare le informazioni utilizzando un sistema di avviso di lavoro 
• Essere in grado di utilizzare Google Alert per scoprire lavori e aziende per cui lavorare 
• Essere in grado di affinare la ricerca su Google Alert 
• Comprendere cos'è il passaporto delle lingue e come crearlo utilizzando Europass 
• Comprendere come gestire al meglio gli avvisi di offerte di lavoro impostati 
• Essere in grado di navigare su LinkedIn  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 1 
 
1.2 Valutazione di dati, informazioni e contenuti digitali  
 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA 
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RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

 

 

2.2 Schede delle attività  
 

2.2.1 Livello principianti  

Scheda delle attività 5 - Introduzione a Europass 

Introduzione a Europass 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Questa attività fornisce tutte le informazioni necessarie sullo strumento "Europass", come cos'è 
"Europass" e perché è importante, le caratteristiche principali di "Europass" e come navigare attraverso 
lo strumento "Europass".  

 
Europass è stato istituito dall'Unione Europea per supportare i cittadini europei a descrivere le 
loro capacità e qualifiche in modo chiaro e facilmente comprensibile in tutta Europa con 
un portafoglio di cinque documenti, noto come passaporto europeo delle competenze o portafoglio 
Europass. Questo può: 
 
- Aiutare i cittadini a mostrare le proprie capacità e qualifiche in modo efficace quando cercano un 
lavoro o una formazione 
- Aiutare i datori di lavoro a comprendere le capacità e le qualifiche dei loro potenziali dipendenti 
- Aiutare le autorità di istruzione e formazione a chiarire il contenuto del curriculum  
 
L'Europass è importante per chi cerca lavoro perché fornisce un CV strutturato con un layout e un 
formato riconosciuti in tutta Europa. Le persone in cerca di lavoro possono utilizzare il modello di CV 
come CV standard per candidarsi in tutta Europa. 
 
Lo strumento Europass offre due documenti liberamente accessibili per chi cerca lavoro / studenti: 
- Un CV e una lettera di presentazione per aiutare le persone in cerca di lavoro a presentare le proprie 
capacità e qualifiche 
- Un passaporto linguistico che è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche 
linguistiche 
Lo strumento Europass offre anche tre documenti liberamente accessibili rilasciati dalle autorità 
dell'istruzione e della formazione o dai datori di lavoro: 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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- Europass Mobility che registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo 
- Un supplemento al certificato presenta le conoscenze e le abilità dei certificati di formazione 
- Un supplemento al diploma presenta le conoscenze e le abilità acquisite dai titolari di diplomi di 
istruzione superiore 
 
PASSAGGIO 1: Visita https://europass.cedefop.europa.eu/  
PASSAGGIO 2: Clicca su ‘English (en)’ per cambiare la lingua  
PASSAGGIO 3: Clicca su ‘Search’ per il riquadro di ricerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La homepage di Europass  
 

PASSAGGIO 4: Clicca su  ‘Frequently Asked Questions’ per la sezione FAQ 
 

 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/


 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  25 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Le FAQ su Europass 
 

PASSAGGIO 5: Clicca su ‘Glossary’ per la terminologia della politica europea di istruzione e 
formazione  
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Il glossario di Europass  

 
 

PASSAGGIO 6: Clicca su ‘About Europass’ per saperne di più  
 
 

 
 

Figure 4: ‘About Europass’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Europass  
 
PASSAGGIO 7: Clicca su ‘Europass Documents’ per imparare la raccolta di cinque documenti  
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Docu
menti 

Europass  
 
 
 
PASSAGGIO 8: Clicca su ‘Europass and you’ per ulteriori informazioni sul tuo background: persona in 
cerca di lavoro / allievo o studente / datore di lavoro / insegnante o formatore / personale dell'istruzione 
superiore  
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Europass e te 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Europass  
 

TEMPO RICHIESTO 

30 min  

VALUTAZIONE  

  
 

1. Sai cos’é ‘Europass’?  
a) Sì 
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b) No  
2. Sai perché ‘Europass’ é importante?   

a) Sì  
b) No  

3. Sai come navigare su ‘Europass’?   
c) Sì  
d) No 

 
IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/   
 

2.2.2 Livello intermedio 

Scheda di attività–  Navigare su LinkedIn 

Navigare su LinkedIn 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Oltre al tuo profilo, ci sono molte altre sezioni in LinkedIn che, se utilizzate nel modo giusto, 
possono aumentare notevolmente le possibilità di ottenere il meglio che LinkedIn ha da offrire. 
 
Ci sono 2 percorsi principali attraverso i quali navigherai attraverso la piattaforma; la barra di 
navigazione e la barra di ricerca. 
 

1. Barra di Navigazione 
Questo si trova sempre nella parte superiore della pagina ei suoi pulsanti ti condurranno ai 
settori più essenziali della piattaforma, da cui puoi gestire una varietà di cose: 
 

https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
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Un esempio di home su LinkedIn  
 

- Home 
Qui puoi controllare il tuo feed di notizie, quindi gli ultimi post dei tuoi collegamenti, 
persone che segui, gruppi, pagine ecc. 
 
Nella parte superiore della pagina puoi creare il tuo post semplicemente facendo clic su Avvia 
un post. Proprio come su Facebook, può includere testo, immagini, video, link e hashtag. Gli 
elementi aggiuntivi qui sono i Target (selezionando un motivo speciale per creare questo post e 
presentarsi con un modello corrispondente da compilare) e l'Articolo (si viene reindirizzati a 
uno strumento speciale per la creazione dell'articolo). 
 



 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  31 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
Scrivere un post su LinkedIn  
 

Il mio Network 
La tua rete è un gruppo di utenti LinkedIn che ti capita di conoscere personalmente in un modo 
o nell'altro (qual è la tua lista di amici su Facebook, è la tua rete su LinkedIn). 
 
Puoi aggiungere una persona alla rete facendo clic sul pulsante Connessioni e 
inserendo la sua email o il suo nome nella schermata successiva (tieni presente che la persona 
deve prima accettarti affinché voi due vi connettiate). 
 
Subito sotto puoi controllare la sezione "Persone che potresti conoscere" che viene creata 
automaticamente in base ai dati del tuo profilo. 
 
In Contatti, puoi trovare tutte le tue connessioni fino ad ora insieme alle persone a cui hai 
inviato un invito alla connessione o / e un messaggio personale, per non "dimenticarle". 
 
Da lì puoi controllare i gruppi e le pagine di cui sei membro, nonché le persone che segui (il che 
significa che ricevi una notifica ogni volta che pubblicano qualcosa). 
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Infine, puoi vedere un elenco di pagine consigliate a seconda del tuo profilo. 
 
Più sei connesso ... meglio è! 
 

 
Le connessioni e contatti su LinkedIn  
 

- Lavori 
Questo è il motivo più importante per cui sei membro della piattaforma LinkedIn. Nella pagina 
Lavori puoi controllare i lavori che hai salvato e per cui hai fatto domanda, insieme ad avvisi 
riguardanti posizioni lavorative che potrebbero interessarti (puoi cambiare la frequenza 
di questi avvisi dal pulsante Gestisci avvisi). 
Inutile dire che puoi anche cercare lavori da questa pagina e che proprio sotto la sua barra di 
ricerca, ci sono posizioni di lavoro consigliate in base al tuo profilo. 
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La ricerca di lavoro su LinkedIn  
 
Messaggistica  

 
La messaggistica ha la stessa identica funzione e struttura del Messenger di Facebook. Tiene 
traccia di tutte le conversazioni che hai avuto con altri utenti (nella colonna di sinistra) e, 
cliccando su una conversazione, puoi inviare un messaggio al suo interno mentre puoi 
anche controllare i messaggi precedenti. 
 
Per inviare un messaggio a una nuova persona, fai clic sul pulsante Componi un nuovo 
messaggio nella parte superiore della colonna. Tieni presente che puoi chattare solo con le 
persone con cui sei connesso. 
Infine, proprio come su Facebook, puoi creare chat di gruppo, inoltrare messaggi, allegare file e 
inviare emoji (cosa ovviamente da evitare durante le conversazioni formali). 
 
- Notifiche 
Proprio come le notifiche di Facebook, in Notifiche puoi verificare eventuali nuove azioni in atto 
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sulla piattaforma che potrebbero riguardarti (post dei tuoi collegamenti, gruppi, pagine e 
persone che segui, avvisi di lavoro, richieste di connessione ecc.). 
 
- Me 
Il pulsante all'estrema destra da cui puoi visualizzare il tuo profilo e modificare le impostazioni 
del tuo account. 
 
2. Barra di ricerca 
Si trova sempre nell'angolo in alto a sinistra dello schermo ed è la chiave per rendere il tuo 
profilo il più connesso in rete possibile. 
Abbiamo già parlato di come cercare lavoro, quindi ora ci concentriamo sulle altre categorie di 
ricerca: 
 
- Persone 
La categoria più importante insieme a Jobs. Qui abbiamo anche una serie di filtri che 
possono essere controllati facendo clic su Tutti i filtri, e principalmente hanno a che fare con il 
nome, l'azienda, la scuola e il titolo professionale della persona o delle persone che desideri 
trovare. 
Nota il filtro Connessioni che menziona 3 tipi di connessione che potresti avere con una 
persona. Una prima connessione avviene quando sei già connesso con quella persona, la 
seconda connessione è per le persone che sono connesse con una persona che è connessa a te 
(ma non sono connesse con te) e infine la terza connessione è per le persone che sono connesse 
con le tue seconde connessioni.  
 

 
La funzione filtri su LinkedIn per la ricerca di persone 
 

- Contenuto 
Puoi cercare i contenuti caricati dagli utenti sia che abbiamo a che fare con articoli, immagini, 
video o testo. È una grande opportunità per lasciare Mi piace e commenti per connettersi 
ulteriormente con gli utenti.  
 

- Aziende 
Più specificamente, abbiamo a che fare con le pagine di aziende in cui puoi trovare vari dettagli 
su di loro, il più importante dei quali è se stanno assumendo, semplicemente facendo clic 
su Lavori nella colonna di sinistra nella pagina di un'azienda. 
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- Scuole 

Lo stesso sistema di pagine, ma questa volta per le scuole. In una pagina della scuola puoi anche 
controllare alcuni dettagli di base (che potrebbero rivelarsi molto utili nel caso in cui ti iscrivi) e non 
dimenticare. Anche le scuole assumono e puoi controllare le loro offerte di lavoro 
esattamente come con le aziende!  

 
La pagina di una università su LinkedIn  
 
Gruppi 
Esistono gruppi di interesse speciale relativi alle professioni in cui puoi entrare in contatto con persone 
con gli stessi obiettivi e mentalità e, naturalmente, apprendere notizie sull'argomento del 
gruppo. I tipi più comuni di gruppi sono legati alla posizione e al settore / professione, sebbene tu 
possa concentrarti su altri punti focali. 
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- Eventi 
 
A seconda della tua posizione, ti vengono presentati eventi relativi all'attività e all'istruzione 
intorno a te a cui potresti potenzialmente partecipare per approfondire il settore a cui sei 
interessato.  
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

LinkedIn 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE  

1. È possibile creare una chat di gruppo con una prima e una seconda connessione 
A) Vero 
B) Falso 

2. Solo pagine di aziende possono offrire posizioni di lavoro 
A) Vero 
B) Falso 

 
1) Puoi cercare offerte di lavoro solo dalla barra di ricerca 

A) Vero 
B) Falso 

 
2) Modificare il tuo account è diverso da modificare il tuo profilo 

A) Vero 
B) Falso 



 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  38 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

IMMAGINE 

https://pxhere.com/en/photo/1445953 

 

2.2.3 Livello avanzato 

Scheda d’attività 7  –  Avvisi di lavoro  

Avvisi di lavoro 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Molti siti di lavoro dispongono di sistemi di avviso di lavoro che ti consentono di filtrare e ordinare le 
informazioni e di avvisarti quando ci sono nuove offerte di lavoro che corrispondono ai tuoi interessi. Una 
volta che ti sei registrato, il sistema ti invierà annunci di lavoro via e-mail in modo da poter verificare le 
offerte di lavoro nel tuo campo senza dover guardare attraverso tutti i motori di ricerca di lavoro. 
 
Quando decidi di candidarti per uno degli annunci di lavoro che ricevi, sarai in grado di utilizzare le 
informazioni nel messaggio come punto di partenza per tenere traccia della tua candidatura. 
 
Come impostare un avviso di lavoro 
 
Quando cerchi lavoro online, considera l'utilizzo di un avviso di lavoro (noto anche come agente per la 
ricerca di lavoro o agente di lavoro) per aiutarti a trovare i migliori annunci di lavoro per te. 
 
Un avviso di lavoro è uno strumento utile che molti motori di ricerca di lavoro, bacheche di lavoro, siti 
Web di carriera di grandi aziende e LinkedIn hanno. L'agente di lavoro è un sistema che ti avvisa 
quando ci sono nuove offerte di lavoro sul sito web che si adattano a ciò che stai cercando. 
 
Cos'è un avviso di lavoro? 
 
Un avviso di lavoro è un sistema che ti avvisa quando ci sono nuove opportunità di lavoro legate 
ai tuoi interessi. Spesso ti avvisa con un messaggio di posta elettronica che include un elenco di nuove 
offerte di lavoro. Molti diversi motori di ricerca di lavoro e bacheche di lavoro hanno questi agenti. 
 
Puoi personalizzare gli avvisi di lavoro in molti modi diversi in base al tipo di lavoro che stai 
cercando. 
 
Innanzitutto, puoi fornire informazioni sul tipo di lavoro che desideri. Spesso puoi specificare la categoria 
di lavoro, la posizione, il tipo di posizione, lo stipendio e il livello di esperienza che stai cercando.  

https://pxhere.com/en/photo/1445953
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In secondo luogo, puoi personalizzare la frequenza con cui ricevi l'email. Spesso puoi richiedere email 
giornaliere, settimanali o mensili. 
 
I vantaggi degli avvisi di lavoro 
 
Gli avvisi di lavoro sono utili per una serie di motivi. Possono essere utili per quasi tutte le ricerche di 
lavoro. Forse la cosa più importante, ti consentono di verificare facilmente le opportunità di 
lavoro nel tuo campo senza dover estrarre attraverso ogni motore di ricerca di lavoro. 
 
Sono particolarmente utili quando cerchi passivamente un lavoro. La ricerca passiva di lavoro è 
quando qualcuno è attualmente impiegato e quindi non ha bisogno di lasciare il suo lavoro subito. 
Tuttavia, potrebbe essere interessato a conoscere nuove opportunità di carriera. Con un agente di ricerca 
di lavoro, puoi trovare nuove opportunità di lavoro senza impegnarti molto. 
 
Suggerimenti per l'utilizzo di un avviso di lavoro 
 
Considera l'idea di creare un account di posta elettronica separato. Se utilizzi più agenti per la 
ricerca di lavoro (cosa che dovresti considerare), riceverai molte e-mail relative alla tua ricerca di lavoro. 
Potresti voler configurare un account di posta elettronica separato esclusivamente per le email degli agenti 
di ricerca di lavoro. Questo ti aiuterà a evitare il disordine nella tua casella di posta. Ti impedirà inoltre di 
eliminare o dimenticare accidentalmente di leggere le email degli agenti. Puoi controllare l'account di 
posta elettronica una volta al giorno, alla settimana o al mese, a seconda della frequenza con cui ricevi i 
digest (e dell'urgenza della tua ricerca di lavoro). 
 
Per tutti questi motivi, è una buona idea utilizzare almeno un paio di agenti per la ricerca di 
lavoro. Se possibile, includi almeno un sito di ricerca di lavoro nazionale (come Monster, Indeed o 
CareerBuilder), un sito specifico per il tuo settore o la tua posizione e LinkedIn. 
 
Se hai aziende per cui vorresti lavorare, controlla se puoi impostare avvisi per ricevere notifiche sui nuovi 
elenchi. 
 
Essere il più specifici possibile. Per evitare di ricevere troppe offerte di lavoro non correlate, sii il più 
specifico possibile durante la configurazione di ciascun agente di ricerca di lavoro. Se possibile, inserisci le 
informazioni sul tipo di lavoro, sulla posizione e altro ancora. Se, dopo un paio di e-mail, l'agente di ricerca 
di lavoro non ti invia lavori che si adattano a ciò che stai cercando, modifica le impostazioni dell'avviso di 
lavoro. 
 
Pensa alla frequenza. La maggior parte degli avvisi di lavoro ti consente di scegliere la frequenza con 
cui ricevere gli aggiornamenti via email. Pensa a quanto spesso puoi leggere realisticamente queste e-mail. 
Se sei un cercatore di lavoro attivo, potresti volere digest settimanali o anche giornalieri. Se non stai 
attivamente cercando un lavoro, considera gli aggiornamenti settimanali o mensili. 
 
I siti di avvisi di lavoro non dovrebbero sostituire altre importanti strategie di ricerca di lavoro, come il 
networking, il contatto con familiari e amici e la ricerca di lavoro online. Continua a farlo e 
utilizza gli agenti di ricerca di lavoro come un altro strumento per aiutarti a trovare il lavoro giusto.  
 
Utilizzo di Google Alert per aiutare a ordinare le informazioni 
 
Ci sono molti siti web di lavoro, quindi dovresti registrarti su tutti i siti e cercare lavoro su tutti? Ricorda 
che molte offerte di lavoro non sono elencate sui siti. Quando fai domanda per un lavoro, come decidi se 
vale la pena lavorare per l'azienda? Queste e molte altre domande possono essere risolte utilizzando 
Google Alert. 
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Cosa sono i Google Job Alert? 
 
Queste sono le email che Google ti invia quando cerca e trova le informazioni pertinenti che le hai chiesto. 
Quindi, in termini di ricerche di lavoro, invia avvisi per aperture di lavoro nelle aree specificate e questo 
servizio è gratuito. 
 
Google Alert ti aiuta anche a trovare informazioni su aziende, individui e aree di tuo interesse e 
competenze. 
 
Quali sono i vantaggi di usare Google Alert? 
 
 
Con Google Alert ottieni informazioni abbastanza rapidamente, puoi cercare lavori nelle aziende dei tuoi 
sogni, puoi cercare lavori in luoghi diversi. Google Alert ti tiene aggiornato sui requisiti necessari per il tuo 
tipo di lavoro. Gli avvisi possono offrirti le ultime tendenze nel tuo campo, il tipo di stipendio che potresti 
aspettarti e possono aiutarti a ricercare l'azienda in anticipo. 
 
Google Alert ti consente di restringere la ricerca per risparmiare tempo e aiutarti a trovare un lavoro 
pertinente.  
 
Impostare un Google Job Alert 
 
1. Vai su Google Alerts homepage. (https://www.google.co.in/alerts)  
 
 

 
Google Job Alert  
 
2. Dove vedi “Crea un avviso”. Qui è necessario inserire le informazioni di cui si desidera essere avvisati. 
 
3. Se stai cercando un lavoro, ad esempio, una posizione di tirocinante nella gestione, devi digitare "lavori 
per posto di gestione tirocinante". 
 
 
4. Non appena inizi a digitare, apparirà una casella personale con un link "mostra opzioni" e un pulsante 
"crea avviso". 
 
5. Quando si fa clic su "mostra opzioni", il menu delle opzioni si apre. 
 

https://www.google.co.in/alerts
https://www.google.co.in/alerts
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Le opzioni di Google Job Alert 
 
6. La prima opzione è l'opzione "quanto spesso". Puoi selezionare i) al massimo una volta al giorno, ii) 
come accade o iii) al massimo una volta alla settimana. Se non desideri che la tua casella di posta venga 
riempita di email ogni giorno, puoi selezionare l'opzione una volta alla settimana. Google Alert ti invierà 
messaggi tramite l'indirizzo email che fornisci. Seleziona la frequenza delle email che ti invia Google Alert. 
 
7. L'opzione successiva è "sorgenti". Le fonti includono notizie, blog, web, video, libri o discussioni. È 
necessario selezionare la fonte richiesta o selezionare semplicemente automatico che include tutte le fonti. 
 
8. La prossima è la "lingua", la regione "e le opzioni" quante "che sono abbastanza facili da seguire. 
 
9. L'ultima è l'opzione "consegna a". Qui elenca gli account di posta elettronica già memorizzati nel tuo 
account Google. Quindi puoi scegliere come desideri che gli avvisi di Google ti vengano consegnati ea quale 
account di posta elettronica. 
 
Dovresti provare a filtrare e perfezionare la tua ricerca in modo da ricevere solo le email rilevanti per te. 
 
10. Una volta che hai finito di selezionare tutte le opzioni, dovrai fare clic sul pulsante "Crea avviso". Il tuo 
Google Alert viene creato per qualunque avviso tu abbia digitato. 
 
 
Puoi creare tutti gli avvisi che desideri o più avvisi allo stesso modo. Potresti crearne uno per dire, "Lavori 
negli uffici," lavori nella musica "," lavori nel turismo "e così via. 
 
Assicurati di leggere e conservare le email pertinenti e di eliminare quelle indesiderate in modo che la tua 
casella di posta non venga invasa dalle email di Google Alert. 
 
 
Come ottenere il giusto Google Alert per la tua ricerca di lavoro 
 
1. Sii specifico - Se fossi interessato solo a lavori negli hotel e non in qualsiasi altro settore, sii specifico. 
Scrivi "lavori negli hotel" invece di scrivere "lavori nel turismo". Questo semplificherà la tua ricerca solo 
per i lavori nel settore alberghiero. Potresti persino migliorarlo se, ad esempio, volessi lavorare al banco 



 
 

Informa�on & Data Literacy EUROGEO, FEUZ, EMPHASYS  42 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

del check-in o nella pubblicità. 
 
2. Includi un lavoro specifico: quando sei più specifico e desideri lavori solo negli hotel, racchiudi l'avviso 
di testo tra virgolette. Quindi, se digiti "lavori nella reception dell'hotel". Riceverai avvisi solo per tutti quei 
lavori nella reception dell'hotel. Se non avessi usato le virgolette, Google elenca tutti i lavori dell'hotel. 
 
3. Esclusione di un lavoro specifico: se non desideri includere lavori in un'organizzazione o tipo specifico, 
utilizza il segno meno. Supponiamo che tu voglia lavori nella reception dell'hotel diversi da Marriott, 
quindi digita il tuo Google Alert come "lavori nella reception dell'hotel-Marriott". Google cerca tutti i lavori 
nel settore alberghiero ma esclude quelli in Marriott. Nota che non dovrebbe esserci uno spazio tra il segno 
meno e la successiva lettera immediata. 
 
 
4. Limitare la ricerca di un sito web: potresti voler limitare la tua ricerca di lavoro a un solo sito web. In 
questo caso, includi il nome del sito web con il tipo di lavoro che stai cercando. Ad esempio, per cercare 
lavori solo dal sito CareerBuilder, creare il Google Alert come sito "Offerte di lavoro nel settore 
alberghiero": CareerBuilder.com 
 
5. Estendere la ricerca a più di una città - per cercare lavoro in due città usa la parola OR. Ad esempio, se 
eri interessato ad accettare un lavoro nel settore alberghiero a Barcellona o Madrid, digita Google Alert 
come lavoro nel "settore alberghiero" (Barcellona OR Madrid). Google capisce che deve cercare lavori nel 
settore finanziario a Barcellona così come a Madrid. 
 
6. Inclusione di qualsiasi cosa nel mezzo: se stai cercando alcuni tipi di lavoro, in qualsiasi dipartimento, 
potresti scrivere come lavoro per "Trainee * Operator" Madrid. Qui l'asterisco includerebbe possibili 
combinazioni di lavoro come operatore marketing tirocinante e operatore vendite tirocinante. Quindi 
ricevi avvisi per tutti i posti di tirocinante e operatore a Madrid. 
 
7. Inclusione di termini simili: se si desidera includere lavori in campi simili e correlati, inserire il segno ~. 
Se sei interessato a qualsiasi lavoro nel campo dell'ambiente, crea un avviso di Google come "~ lavori 
ambientali". Questo ti darà avvisi con parole correlate. Ricorda che non dovrebbe esserci uno spazio tra ~ 
e la lettera successiva.4. Limitare la ricerca a determinati siti web: potresti voler limitare la tua ricerca di 
lavoro a un solo sito web. In questo caso, includi il nome del sito web con il tipo di lavoro che stai 
cercando. Ad esempio, per cercare lavori solo dal sito CareerBuilder, creare il Google Alert come sito 
"Offerte di lavoro nel settore alberghiero": CareerBuilder.com  
 
Quindi ora affina la tua ricerca di lavoro e limitala a quelle che sono più rilevanti per te e con le ricerche di 
lavoro di tua scelta. 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARIE 

Internet  

TEMPO RICHIESTO 

45 minuti 
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VALUTAZIONE 

1.  Un avviso di lavoro mi dice quando ho trovato un lavoro 
A)VERO 
B) FALSO (mi invia un messaggio regolare in base alle mie esigenze di ricerca) 
 
2. Puoi personalizzare la frequenza con cui ricevi un avviso di lavoro di Google? 

A) VERO 
B) FALSO 
 

3. Ci sono molte diverse opportunità di avvisi di lavoro 
A) VERO (molte app e siti web per le carriere li utilizzano) 
B) FALSO 

 
4. Puoi impostare un solo avviso di lavoro utilizzando Google Alert 

A) VERO 
B) FALSO (puoi impostare tutti gli avvisi che desideri) 

IMMAGINE 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.s
vg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png  
 
 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
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3. Gestione delle informazioni sui dati e dei contenuti digitali 
 

3.1 Introduzione 
The below card will be visible to users of all LIVELLOs when they click on the respective block (see design 
document) 

Gestione delle informazioni sui dati e dei contenuti digitali 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

Facciamo sempre più affidamento sulla tecnologia digitale per raccogliere e archiviare informazioni 
digitali. Ha cambiato il modo in cui comunichiamo, viviamo e lavoriamo. Questa unità è progettata per 
introdurre i concetti fondamentali e la strategia di gestione dei dati, delle informazioni e dei contenuti 
digitali.  
 

ABILITÀ PER L'IMPIEGO  

- Risoluzione dei problemi 
 
- Lavorare sotto pressione 
 
- Capacità organizzative 
 
- Capacità di apprendere e adattarsi  

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Alla fine di questa unità potrai: 
- Essere in grado di tenersi aggiornati sulla propria area di lavoro e campo di ricerca di lavoro 
- Essere in grado di organizzare e gestire le informazioni relative alla tua ricerca di lavoro 
- Comprendere il valore dell'utilizzo di un'app per la ricerca di lavoro 
- Sapere come creare un curriculum adeguato 
- Sapere come migliorare la tua presenza online 
 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 1: 
 
1.3 Gestione di dati, informazioni e contenuti digitali 

RIFERIMENTI (se applicabile) 
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Stile APA  

RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

 

 

3.2 Schede di attività  
 

3.2.1         Livello principianti 
 
Scheda di attività 8 – La tua presenza online  

La tua presenza online  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

 
Quindi, hai delineato la posizione che desideri e le parole chiave di ricerca che utilizzerai per trovarla. 
Ora devi esaminare la tua presenza online e assicurarti di avere una reputazione online pulita. 
 
La tua presenza online è qualsiasi informazione che può essere trovata su di te con una ricerca online. I 
potenziali datori di lavoro normalmente cercheranno informazioni su di te, sulle tue attività e sui tuoi 
interessi online. La tua presenza online dovrebbe rafforzare le informazioni positive su di te e su ciò che 
offri ai potenziali datori di lavoro.  
 
Usa Google per guardare la tua presenza online. Controlla attentamente tutti i riferimenti a te. 
 
Se sono presenti contenuti online che riflettono aspetti negativi su di te, devi eliminarli o provare a 
rimuoverli. 
 
Sfortunatamente, non puoi cancellarti completamente da Internet e in alcune circostanze la mancanza di 
informazioni pubbliche online potrebbe essere un segno contro di te. 
 
Se desideri rimuovere alcune delle informazioni su di te, puoi: 
 
• eliminare o disattivare gli account, 
• rimuovere le tue informazioni personali direttamente dai siti web, 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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• aumentare la privacy sugli account dei social media, 
• rimuovere / aggiornare le informazioni obsolete, 
• contattare il proprietario del sito web e chiedergli di rimuovere le informazioni. 
 
Se vuoi ottenere un buon lavoro, avere una visibilità online professionale è molto importante in 
particolare sui siti di social media come LinkedIn e Twitter. Pertanto, dovresti condividere informazioni 
pertinenti e importanti online, relative al tuo settore e campo. Condividere informazioni positive sulla 
tua area in cui lavori ti aiuterà a costruire una solida reputazione online, che è un ottimo modo per 
attirare i datori di lavoro alla ricerca di candidati adatti online. 
 
Cercati anche su Bing (https://www.bing.com/), Swisscows (https://swisscows.com/) o DuckDuckGo 
(https://duckduckgo.com/). 
 
Puoi anche considerare di migliorare la tua presenza online: 
 
• creare il proprio sito web professionale 
• ottimizzare e concentrarsi sui collegamenti positivi su Internet su di te 
• utilizzo dei social media per messaggi positivi 
• connettersi con gli influencer del blog nelle aree di interesse 
• impegnarsi positivamente nelle comunità online 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
Internet  
Password e nome utente per i tuoi account. 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE 
 

 
1. Puoi scoprire la tua presenza online utilizzando un motore di ricerca. 

A) Vero 
B) Falso 

 
2. La tua presenza online può influire sulla tua capacità di trovare un lavoro. 

A) Vero 
B) Falso 
 

3. È sempre possibile eliminare e rimuovere tutti gli aspetti della tua presenza online.  
A) Vero  
B) Falso 
 

4. La creazione di un sito Web professionale è un modo per migliorare la tua presenza online. 
        A) Vero 
        B) Falso 

https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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IMMAGINE 
 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png  

3.2.2 Livello  intermedio 

Scheda d’attività 9 – Reputazione online 

Reputazione online 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Ora che sai cos'è l'identità digitale, è tempo di iniziare a imparare come gestirla e possiamo iniziare con 
la tua reputazione online. Quindi, facciamo un breve esercizio: 
 
1. Carica il motore di ricerca Google; 
2. Digita il tuo nome nella barra di ricerca e premi invio (se applicabile, prova a digitare il tuo nome sia 
in inglese che nella tua lingua nazionale); 
3. Quali sono i risultati ottenuti? Sei soddisfatto di quello che sai di te online? 
 
La reputazione online è una parte inseparabile della tua identità digitale ed è per questo che devi 
imparare come mantenerla in conformità con i tuoi obiettivi presenti e futuri. La reputazione online ha 
molto a che fare con il processo di controllo di ciò che appare online quando tu o il tuo marchio 
(azienda) venite cercati nei motori di ricerca. Si tratta anche di utilizzare strumenti per sopprimere 
commenti e feedback negativi, ma anche di aumentare i commenti positivi / neutri al fine di mantenere 
una buona reputazione online. Al giorno d'oggi, con l'ampio utilizzo dei social media in quasi tutte le 
aree della nostra vita e soprattutto nel fare affari, mantenere una buona reputazione online è essenziale 
per la crescita della tua attività. Questo è davvero necessario, ad esempio, se provi a fare domanda per 
un lavoro e il tuo datore di lavoro decide di eseguire un rapido controllo dei precedenti su di te. È molto 
probabile che durante i colloqui di lavoro ti venga chiesto di indicare un collegamento a una piattaforma 
di social media in cui un datore di lavoro può avere una "visione migliore" di te. Come reagirebbe il tuo 
futuro capo alle tue foto dell'estate scorsa? Si spera bene. Ma la cosa importante da capire qui è che 
qualunque cosa accada online è per sempre, non scompare mai veramente. Un altro motivo importante 
per mantenere il controllo sulla propria reputazione online sono i falsi account di social media: qualcuno 
potrebbe facilmente influenzare la tua reputazione online pubblicando informazioni false sotto il tuo 
nome. Quindi, ecco alcuni suggerimenti per iniziare:  
 
1) Completa la ricerca. Sulla base dei risultati della ricerca che hai trovato nell'esercizio precedente, 
crea un semplice elenco (ad esempio un foglio di calcolo Excel) e annota tutte le fonti che hai identificato 
con ciò che viene detto / registrato esattamente su di te. 
 
2) Apporta le modifiche necessarie. Sottolinea le cose negative e positive. Dai la priorità agli 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
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aspetti negativi e inizia a lavorarci subito, ad esempio eliminali, segnalati o spostati nei risultati di 
ricerca. Segna gli aspetti positivi e inizia a promuoverli (ad es. Condividili tramite i tuoi social network). 
 
3) Scegli la tua piattaforma. Cerca di determinare quali piattaforme online soddisfano meglio i tuoi 
interessi. Pubblica più contenuti nei luoghi in cui ti presenti di più (hai l'influenza più positiva). Qual è la 
piattaforma più popolare tra i tuoi amici o, nel caso in cui lanci un marchio, quale piattaforma utilizza il 
tuo pubblico? 
 
4) Crea la tua strategia di reputazione personale e rispettala. Chiediti solo che tipo di 
contenuto pubblicherai per promuovere la reputazione che desideri avere? Scegli argomenti e contenuti 
reali e pubblica tramite la piattaforma che hai scelto al punto 3. Usa menzioni e hashtag se applicabili. 
 
5) Lancia il tuo piano. Inizia a pubblicare i contenuti e gli argomenti che hai identificato al punto 4. 
Promuovi i contenuti che sono importanti per te o per il tuo marchio. Assicurati di essere visto e 
ascoltato. Se non ottieni i risultati sperati, apporta le modifiche necessarie al tipo di contenuto che 
pubblichi. Rendi la misurazione, il monitoraggio e la modifica un processo regolare.  
 
Se hai già o pensi di stabilire il tuo marchio o la tua attività, è fondamentale assicurarti di entrare a far 
parte dei giusti social network. Ad esempio, dovresti scegliere di aprire un account Instagram se ti 
piacciono le immagini, ad es. modellismo, vestiti, fotografia professionale ecc. Puoi scegliere Facebook se 
il tuo gruppo target è più grande e il tuo prodotto o servizio si applica a più di un solo tipo di persona. 
Facebook ha la maggiore portata quando si tratta di un uso diffuso e ha tutti gli strumenti per aiutarti a 
ottenere pubblicità e raggiungere e persino utilizzare alcuni strumenti di marketing digitale davvero 
economici come i loro annunci a pagamento. Se sei interessato a un'interazione più personale e veloce o 
hai bisogno di una valutazione (riconoscimento) per il tuo nuovo marchio, forse Twitter è la strada da 
percorrere. Infine, quando parliamo di identità digitale e reputazione online, dobbiamo menzionare 
LinkedIn. È un altro social network, ma ha un forte appeal professionale. Iscriviti a LinkedIn se stai 
cercando un lavoro, se vuoi entrare in contatto con altri proprietari di attività o semplicemente vuoi 
saperne di più sul tuo futuro datore di lavoro. 
 
La tua reputazione online dovrebbe riflettere la tua identità e sicuramente vuoi essere percepito come 
una persona affidabile. Pertanto, dovrai considerare la scelta di una rete in cui trasferire le tue relazioni 
del mondo reale con amici d'infanzia, parenti, compagni di classe universitari e colleghi di lavoro in 
quanto serviranno come garanzia che ti comporterai in un modo coerente. 
 
Gli strumenti dei social media possono aiutarti a costruire la tua reputazione online o quella del tuo 
marchio, ma è fondamentale che tu lo faccia concentrandoti sui tuoi talenti, valori e missione e 
mostrandoli in modo tale da distinguerti dalla massa. A seconda del tuo obiettivo (trovare / cambiare 
lavoro; vendere di più; trovare nuovi clienti) essere presente su diversi social media è anche una buona 
idea. Più espandi i tuoi contatti, le tue reti e ti connetti alle persone, maggiori sono le tue possibilità di 
trovare aiuto con la tua ricerca di lavoro. Molti datori di lavoro assumono persone inviate dai propri 
dipendenti. Se hai una mente orientata all'imprenditorialità, i social media potrebbero aiutarti a trovare 
un partner per una joint venture o anche un investitore. 
 
Ricorda che tutto ciò che fai online rimane lì per sempre, quindi è importante mantenere la tua presenza 
sui social media il più pulita possibile. I datori di lavoro possono e controlleranno la tua attività online, 
stanno persino pagando ad altre aziende per fare questo tipo di screening per loro. Se vuoi essere 
assunto, ci sono alcune cose da NON tenere a mente, ad es. evita di pubblicare commenti negativi e 
inappropriati, di essere taggato in foto inappropriate e soprattutto di fare attenzione a ciò che pubblichi 
/ commenti e condividi sul tuo attuale lavoro, datore di lavoro o campo di attività. 
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STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

• Un dispositivo multimediale, ad es. PC, laptop, tablet, smartphone; 
• Connessione internet   

TEMPO RICHIESTO 

45-60 minuti 

IMMAGINE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/ 

 

Scheda attività 10 - Preparare il tuo curriculum 

Preparare il tuo curriculum (CV) 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il tuo curriculum (noto anche come CV) è uno degli elementi principali della tua ricerca di 
lavoro. 
 
Mentre ci sono dozzine di cose da considerare mentre lo scrivi, i seguenti sono i punti più cruciali di cui 
devi occuparti: 
 

1. Selezionare il formato Ordine cronologico inverso 
Sono disponibili 3 formati di curriculum ufficiali; il Cronologico inverso, il Funzionale e la 
Combinazione. 
Il terzo è più adatto a persone di grande esperienza, quindi ci concentreremo sui primi due. 
 
Il primo (noto spesso come cronologico) è il tipo più comune e quello con cui la maggior parte delle 
persone ha correlato il concetto di curriculum. 
 
Dopo i dettagli di base, vengono i punti elenco della tua esperienza lavorativa (dalla più recente alla 
più vecchia), poi scrivi le tue abilità e infine i tuoi hobby e impegno civico. 
 
A causa della sua immensa popolarità, alcune persone hanno criticato il suo utilizzo in quanto non 
creativo e conformista. La verità però è che proprio perché viene utilizzato così frequentemente, tutti 

https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/
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i reclutatori delle risorse umane lo conoscono e quindi lo leggono più facilmente, ed è anche molto 
più amichevole con ATS (Automatic Tracking Systems of CVs che molte aziende usano per filtrare 
riprende). Un fatto che supera di gran lunga la mancanza di creatività. 
 
Per quanto riguarda il formato Funzionale, è un curriculum in cui tornano le sezioni di abilità ed 
esperienza. Pertanto, dopo i tuoi dettagli di base, elenchi dettagliatamente le tue abilità, poi passa 
alla tua istruzione e poi c'è una sezione molto più breve che fa riferimento alla tua esperienza. 

 
 
Come avrai intuito, questo è consigliato a persone con poca o nessuna esperienza poiché 
evidenzia il loro potenziale di acquisire esperienza piuttosto che l'esperienza stessa. 
 
Sfortunatamente, questo è un fatto che i reclutatori delle risorse umane conoscono bene, e quindi questi 
curriculum sono "stigmatizzati" perché cercano di nascondere qualcosa. L'uso di questo formato è un 
po'rischioso e dovresti sceglierlo solo se ritieni che la tua esperienza sia davvero molto 
bassa per un formato cronologico. 

 
1. Fai attenzione alla formattazione 

 
Indipendentemente dal suo contenuto, anche l'aspetto di un CV è molto importante poiché uno ben 
formato è molto più facilmente leggibile e comprensibile. Quindi tieni presente: 

 
- I caratteri consigliati sono Arial, Century Gothic e Helvetica. Una buona idea sarebbe anche quella di 
utilizzare un carattere per il testo e uno per i titoli. 
- La dimensione della lettera consigliata è 10 per il testo e 12 per i titoli. 
- Allinea sempre il testo a sinistra. 
- Scrivi numeri numericamente e non con le parole. 
- Usa il grassetto in modo strategico. Preferiscilo per nomi di aziende, posizioni lavorative e nomi di 
competenze. 
- Assicurati di lasciare uno spazio bianco adeguato.  
2. Meno è meglio 
 
- Un curriculum non dovrebbe essere più lungo di 2 pagine e non più corto di una. 
- Per quanto riguarda gli elenchi puntati della tua esperienza lavorativa, ognuno di essi non deve 
superare le 2 righe e ciascuna delle tue precedenti posizioni lavorative non deve includere più di 5 punti 
elenco. 
- Se stai leggendo queste righe, molto probabilmente non hai più di 15 anni di esperienza lavorativa, ma 
tieni presente per il futuro che dovresti elencare solo i tuoi ultimi 10-15 anni di esperienza. 
- Ometti la posizione lavorativa in cui sei rimasto per un tempo molto breve o sei completamente 
irrilevante con quella a cui stai mirando. 

 
1. Vocabolario 
Prova a usare una varietà di parole invece di ripetere le stesse più e più volte (ad es. Lavorato, 
responsabile, studiato a ecc.). Assicurati inoltre di includere parole chiave che vengono spesso 
utilizzate nel settore desiderato (puoi semplicemente cercare su Google "parole chiave di <nome del 
settore>" per individuarle). Questo aiuta davvero il tuo CV a passare attraverso l'ispezione di AST 
che è fortemente basata su queste parole. 

 
2. Puoi scrivere un CV anche se non hai esperienza lavorativa 

Nel caso in cui non hai mai svolto un lavoro retribuito, nessuna preoccupazione. Puoi scegliere il formato 
Funzionale ed evidenziare le abilità e le competenze che attualmente possiedi. Nella sezione "esperienza" 
puoi elencare forme più indirette come attività di volontariato, compiti non retribuiti, impegno civico, 
hobby e interessi o qualsiasi forma di riconoscimento o referenze che potresti aver guadagnato (in altre 
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parole, l '"esperienza" e Le sezioni "hobby-interesse" sono unificate). 
 

2. Ulteriori consigli  
 

- Assicurati di includere i tuoi risultati più importanti come premi, promozioni, riconoscimenti o 
qualsiasi altra forma di riconoscimento. 
- Salta la frase "riferimenti disponibili su richiesta" poiché è diventata un cliché enorme (e inutile). Se il 
reclutatore ha intenzione di intervistarti, assicurati che lui / lei li chiederà nel caso in cui siano necessari. 
In alternativa, potresti anche allegarli al tuo CV in primo luogo. 
- Salva il tuo curriculum come PDF (non un .doc o .odt) in modo da non perdere accidentalmente la tua 
formattazione. 
- Assegna un nome utilizzando il formato nome_cognome_resume. Evita titoli strani come "curriculum" 
o "cv" o "senza titolo". 
- Evita di arruolare attività controverse come compiti politici, religiosi o attivisti. Sono considerati tabù 
da un'ampia percentuale della popolazione ed è meglio includerli solo quando la tua posizione target ha 
a che fare con loro. 
- È assolutamente inutile dire che gli errori di grammatica e ortografia non dovrebbero mai arrivare alla 
bozza finale del tuo CV.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Computer 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Quale delle seguenti posizioni lavorative è meno adatta per essere inserita nel tuo CV come 
marketer digitale? 
A) 5  anni come social media specialist 
B) 2 mesi comecopywriter 
C) 5 mesi come cameriere 
D) 1 anno come bidello 

 
2. Assegna un nome al file più adatto al tuo CV 

A) James_White_Resume.doc 
B) White_Resume.pdf 
C) Resume.pdf 
D) James_White_Resume.pdf 

 
3. Se il tuo CV è troppo lungo, quale delle seguenti opzioni dovrebbe essere eliminata per prima? 

A) Attività di volontariato e impegno civico 
B) Una posizione lavorativa irrilevante 
C) Un punto elenco da un'esperienza lavorativa rilevante 
D) Alcune delle tue abilità  

 
4. Quale formato di curriculum dovrebbe seguire un professionista con 20 anni di esperienza, che 
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mira a un lavoro ben retribuito?  
A) Combinazione 
B) Funzionale 
C) Cronologico 
D) Nessuna delle opzioni precedenti 

IMMAGINE 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-
resume-template 

 

3.2.3 LIVELLO avanzato 

Scheda dell'attività 11 - Tenersi aggiornati ed essere ben organizzati 

Tenersi aggiornati ed essere ben organizzati 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Puoi utilizzare i motori di ricerca, i portali di lavoro, le piattaforme social e altri canali per aiutarti a 
fornire lavori corrispondenti ai tuoi interessi, competenze e posizione preferita. Quindi, è importante 
rimanere aggiornati sulle opportunità disponibili. Restringere la ricerca evita di perdere tempo in lavori 
non pertinenti. 
 
Alcune attività che puoi svolgere includono: 
 
Bacheche di annunci: 
Forse le migliori risorse per aiutarti a trovare un lavoro adatto sono varie bacheche di lavoro. Ci sono 
molti siti diversi in diversi paesi che offrono posizioni aperte a chi cerca lavoro. Dovresti identificare e 
sfogliare queste bacheche di lavoro per trovare opportunità appropriate che completino le tue capacità e 
il tuo potenziale. La maggior parte delle bacheche di lavoro reputate offre applicazioni mobili per chi 
cerca lavoro su tablet e telefoni cellulari.  
 
Eventi a tema lavoro e carriera: 
Un'altra strategia di ricerca di lavoro è partecipare a un evento sulle carriere. Se vuoi partecipare 
normalmente dovrai pre-registrarti. Assicurati di guardare gli elenchi dei datori di lavoro registrati.  
 
Sfrutta il tuo Network: 
Se non sei ben connesso al lavoro e alle reti di lavoro, probabilmente stai perdendo l'opportunità di 
identificare alcune delle migliori opportunità di lavoro. Il networking è un'importante strategia di ricerca 
di lavoro per la maggior parte delle persone. Costruire una rete forte potrebbe sembrare un po 'difficile, 
ma una volta che inizi a farlo, potresti trovare lavoro più facile da ottenere. Dovresti pianificare di 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
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entrare in contatto con i professionisti intorno a te, poiché non sai mai quale contatto potrebbe essere 
utile per ottenere il tuo lavoro preferito.  
 
Oltre al networking fisico, dovresti anche unirti a gruppi di social networking su LinkedIn e altri siti Web 
simili nelle tue aree di interesse lavorative in modo che più persone possano connettersi con te. 
 
Organizzare e gestire correttamente la tua ricerca di lavoro è importante tanto quanto identificare le 
opportunità di lavoro e presentare la tua candidatura. 
 
Ecco alcuni modi per aiutarti a organizzarti, tenere traccia delle tue domande di lavoro e rimanere 
aggiornato sul processo di ricerca di lavoro.  
 
 
Crea un foglio di lavoro 
 
Se hai familiarità con Microsoft Excel, Fogli Google o un programma simile, creare un foglio di lavoro è 
un modo semplice ed efficace per tenere traccia delle tue domande di lavoro. 
 
Puoi utilizzare un foglio di calcolo per tenere traccia delle aziende a cui hai presentato domanda, quando 
hai presentato la domanda, quali materiali hai inviato e altri fattori importanti nel processo di domanda. 
 
Non deve essere elaborato e dipende da te quanto dettagliato vuoi ottenere. Le colonne chiave da 
includere sono: 
 
Nome azienda: il nome dell'organizzazione a cui ti stai candidando. 
Contatto - Il tuo punto di contatto presso l'azienda; probabilmente a chi hai indirizzato la tua lettera di 
presentazione, ad esempio un direttore delle risorse umane o un responsabile dell'ufficio. 
E-mail: l'e-mail del punto di contatto o, se si preferisce, un numero di telefono. 
Data di applicazione: quando hai inviato la domanda. 
Riepilogo della domanda - Cosa hai inviato: una lettera di presentazione, un curriculum e qualsiasi 
materiale aggiuntivo, come un portfolio o un elenco di riferimenti. 
Intervista - Quando è programmata la tua intervista. 
Follow-up - Hai inviato un'e-mail o una lettera di ringraziamento? In tal caso, indicare qui. 
Stato - Se sei stato rifiutato, offerto il lavoro, chiesto un secondo colloquio, ecc. 
 
Creare una tabella delle applicazioni di lavoro in Word 
 
Se non utilizzi Excel, puoi creare una tabella in Microsoft Word, Google Docs o un elaboratore di testi 
simile, per tenere traccia di informazioni, date e scadenze importanti pertinenti alla tua ricerca di lavoro. 
 
Oltre alle categorie di base elencate sopra, se ti senti particolarmente ambizioso, ecco alcuni altri 
elementi che potresti voler includere: 
 
Termine ultimo per presentare la domanda 
Potenziale data di inizio 
Dove hai trovato l'elenco di lavoro 
Informazioni sull'azienda, come posizione, numero di dipendenti, dimensioni, sviluppi recenti, ecc. 
Nomi e informazioni di contatto di eventuali connessioni di rete presso l'azienda 
Probabilità stimata di ottenere il lavoro 
La tua relativa preferenza per la posizione rispetto ad altri lavori  
 
Usa Google Drive e Calendar 
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Se ti piace essere organizzato online, Google è un ottimo modo. Se hai un account Gmail, puoi utilizzare 
Google Drive, attraverso il quale puoi creare, salvare ed esportare fogli di lavoro, oltre a documenti 
scritti, come la tua lettera di presentazione e il tuo curriculum. Puoi anche collegarti al calendario di 
Google per assicurarti di rimanere aggiornato sulle date importanti. 
 
Puoi utilizzare Blocco note sul tuo smartphone o tablet per tenere traccia delle tue informazioni lì. Puoi 
anche utilizzare sveglie, avvisi e il tuo calendario per rimanere aggiornato sulle scadenze imminenti e su 
altre date importanti  
 
Usa un’ App sul cellulare 
 
Se trascorri più tempo sul tuo telefono o tablet che sul computer, considera l'utilizzo di un'app mobile 
per organizzare la tua ricerca di lavoro. Puoi scaricare un'app mobile per aiutarti a organizzare la tua 
ricerca di lavoro. Di seguito sono riportati alcuni esempi di app mobili gratuite, tuttavia è probabile che 
ne troverai altri nel tuo paese / regione. 
 
Indeed Job Search 
Indeed ti consente di caricare il tuo curriculum e candidarti facilmente per i lavori elencati. Richiede di 
compilare alcune informazioni specifiche del lavoro per candidarsi per alcune posizioni. 
 
CareerBuilder 
L'app di CareerBuilder fornisce a chi cerca lavoro strumenti per ogni fase della ricerca di un lavoro e 
oltre. Gli utenti possono creare e salvare un curriculum personalizzato con pochi clic. È quindi possibile 
utilizzare il proprio curriculum per candidarsi a lavori di interesse. Ci sono avvisi che ti informano in 
modo proattivo quando ci sono nuove aperture in base alle tue preferenze e quando il tuo curriculum è 
stato visualizzato e chi lo sta visualizzando. 
 
SnagAJob 
SnagAJob è un'app di lavoro mobile per i dipendenti orari. Dopo aver importato il tuo profilo social da 
Facebook o Google e aver inserito i dati personali, puoi sfogliare le posizioni orarie e fare clic per 
candidarti. Puoi scegliere lavori part-time, stagionali o estivi e il tipo di lavoro come edile, cibo e 
ristorante. 
 
Semplicemente assunto 
Un'altra app di lavoro, Simply Hired, ha aggiunto funzionalità che consentono a chi cerca lavoro di 
ordinare le proprie ricerche di lavoro per data e rilevanza, nel tentativo di alleviare il peso schiacciante 
dello scorrimento infinito del lavoro. La tua home page include le tue ricerche recenti ed è facile salvare 
e condividere i lavori.  
 
Suggerimenti per l'utilizzo delle app per la ricerca di lavoro 
 
Questi suggerimenti ti aiuteranno a cercare e candidarti per un lavoro ea entrare in contatto con i 
responsabili delle assunzioni 
 
Modifica il tuo curriculum / CV per adattarlo allo smartphone. Le app di lavoro mobili 
richiedono una visualizzazione ancora più sintetica delle tue capacità ed esperienza. Se formulato 
correttamente, meno può essere di più. Assicurati di dare la priorità alle tue credenziali più 
commerciabili per catturare l'attenzione del responsabile delle assunzioni. Questo ti aiuterà anche ad 
avere una migliore comprensione del tuo io professionale e ti aiuterà a commercializzarti meglio in 
situazioni di networking e colloquio. 
 
Conosci le parole chiave. Le migliori app di lavoro utilizzano algoritmi intelligenti per abbinare 
candidati pertinenti a lavori aperti e viceversa. Questi algoritmi si basano su parole chiave che illustrano 
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le esperienze e le abilità che i candidati possono possedere e sono un requisito per una posizione. Se sei 
un venditore con esperienza nelle vendite, assicurati di averlo elencato sotto le tue capacità. 
 
Lucida il tuo profilo. Una bella foto, un titolo convincente e una chiara descrizione delle capacità e 
dell'esperienza possono aiutarti a separarti dalla massa e iniettare una personalità tanto necessaria nel 
tuo profilo professionale.  
 
Fai la prima mossa. Molte app di lavoro mettono in contatto candidati e datori di lavoro in una chat 
personale una volta che hanno mostrato interesse reciproco. In questa fase, è importante che tu sia 
assertivo e inizi la conversazione, soprattutto se si tratta di un annuncio di lavoro attraente. I 
responsabili delle assunzioni ricevono molti candidati e un approccio positivo può distinguerti dal 
gruppo. Perché non usare questa prima impressione per dipingere te stesso come un intraprendente con 
le competenze di cui ha bisogno? 
 
Sii attento. La ricerca di lavoro premia spesso i tempestivi e attenti, e questo è soprattutto vero con le 
app di lavoro. Essendo più snelle rispetto alle tradizionali bacheche di lavoro e ai siti web aziendali, le 
app di lavoro richiedono un coinvolgimento più coerente e in genere si muovono rapidamente. Tieni 
traccia delle tue partite con i datori di lavoro e dei messaggi con i responsabili delle assunzioni o i 
reclutatori. Per le app con chat in-app, il tempo di risposta dovrebbe essere rapido. I responsabili delle 
assunzioni apprezzeranno questo tipo di approccio. 
 
Sii professionale. Anche se utilizzi un'app di lavoro sul tuo telefono, devi comunque rispettare le 
regole della professionalità quando comunichi con i datori di lavoro. Il dialogo e l'ambiente su un'app 
sembrano piacevolmente informali e privi di stress, ma devi rimanere vigile sull'accuratezza, la 
grammatica corretta, l'attenzione ai dettagli e l'etichetta professionale. Ricorda sempre che questo non è 
un social media. 
 
Tieni traccia del tuo processo di ricerca di lavoro: oltre a rivolgerti a varie aziende e opportunità 
di lavoro, è essenziale tenere traccia dei progressi del processo di ricerca di lavoro. Dovresti mantenere 
un registro completo dei vari lavori per i quali ti sei candidato. Questo record includerà dettagli relativi 
alla tua comunicazione con il datore di lavoro, interviste e altri follow-up. 
In questo modo sarai in grado di creare un record prezioso per il tuo lavoro presente e futuro e persino 
in grado di monitorare che le tue strategie di ricerca di lavoro stanno fornendo risultati appropriati o 
meno.  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

 
Telefono cellulare, app di lavoro preferite 

VALUTAZIONE 

1. SnagAJob é un’app per il telefono 
A) VERO 
B) FALSO 

 
2. Il networking non è importante se stai cercando lavoro  

A) VERO 
B) FALSO 

 
3. È necessario utilizzare le bacheche di lavoro per cercare un lavoro e tenersi aggiornati 

A) VERO 
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B) FALSO 
 

4. Se stai utilizzando un'app, crea un CV / curriculum adatto al tuo smartphone 
A) VERO 
B) FALSO 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

IMMAGINE 

https://pxhere.com/en/photo/926589  

 

https://pxhere.com/en/photo/926589
https://pxhere.com/en/photo/926589
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