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1 CERCHI LAVORO?
Eccoti le istruzioni per l'uso ovvero tutto quello che vorresti
sapere sul lavoro, ma non hai mai osato chiedere. 

1.1 Come trovo lavoro?
- Primo passo: scrivere un buon curriculum vitae!
- Secondo passo: la ricerca attiva del lavoro.

1.2 E quando ce l'ho?
- Il contratto di lavoro: quelli tipici e quelli atipici!
- Ogni medaglia ha due facce: diritti e doveri di chi lavora!
- Un certo genere di diritti…
- E se violano i miei diritti? Chiedi aiuto al sindacato. 

1.3 E se le cose si mettono male?
- come lasciare volontariamente il lavoro: il licenziamento.
- cosa fare quando si viene licenziati contro la propria volontà.

2 …E TU CHE LAVORO FAI?
Giovani donne alle prese con il lavoro che cambia. 
Una raccolta di interviste per aiutarti a capire il mondo del
lavoro attraverso le esperienze di crescita, di difficoltà o di
successo di altre donne a Bologna. 

3 A CHI MI POSSO RIVOLGERE?
Eccoti una rubrica  dei servizi pubblici di Bologna e provincia
che si occupano di inserimento nel mondo del lavoro e che
hanno uno sguardo particolarmente attento alle ragazze 
come te! 

4 ANCORA NON TI BASTA?
Ecco alcuni strumenti utili per conoscere le realtà delle donne
nel mondo del lavoro non solo nella tua regione, ma anche in
Italia e in Europa: una breve raccolta di leggi che è utile
conoscere perché tutelano e promuovono il lavoro femminile.
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CERCHI LAVORO? 
ECCOTI LE ISTRUZIONI PER L'USO 

OVVERO TUTTO QUELLO CHE VORRESTI SAPERE
SUL LAVORO, MA NON HAI MAI OSATO CHIEDERE
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1.1 COME TROVO LAVORO?

Primo passo: 
scrivere un buon curriculum vitae!

Come prima cosa, per trovare un lavoro, è
importante scrivere il proprio curriculum
vitae! Il curriculum vitae è una sorta di
biglietto da visita per presentarsi nel
mondo del lavoro, un documento che
riporta in maniera schematica gli aspetti
più importanti e significativi della tua for-
mazione, delle tue esperienze lavorative e
delle tue competenze. 
Non esiste un unico modo per scrivere un
buon curriculum, tuttavia ci sono alcune
regole condivise che vanno rispettate: 
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> Il curriculum non deve essere generico, bensì mirato al tipo di lavoro che vuoi svol-
gere o alla azienda alla quale vuoi proporti. Per esempio, se vuoi candidarti per un posto
da addetta alle vendite in un centro commerciale, nel curriculum dovrai sottolineare
quali esperienze di lavoro hai fatto simili a quella oppure quelle esperienze in cui erano
richieste le stesse competenze relazionali e di contatto con il pubblico.  

> Il curriculum deve essere esauriente, ma sintetico; ovvero sebbene tu debba seg-
nalare tutte le indicazioni utili all'azienda per poter effettuare la selezione, non avere
paura di essere troppo schematica o concisa: i selezionatori di personale leggono centi-
naia di curriculum ed apprezzano chi sa essere diretta e chiara e non inserisce infor-
mazioni superflue. 

> Il curriculum è un cosa seria! È un documento ufficiale e quindi deve essere corret-
to, professionale e ben organizzato. Prima di tutto, presta molta attenzione alla corret-
tezza dei testi e delle informazioni che fornisci. Dal punto di vista formale, poi, dai sfogo
alla tua fantasia entro un certo limite: la creatività è una dote preziosa, ma il curriculum
vitae non è il flyer di una festa. 

            



Qui sotto puoi trovare un esempio di curriculum realizzato seguendo la traccia del modello
europeo - ovvero una traccia di riferimento per tutti i paesi dell'Unione Europea- per poterti
rendere conto di quali informazioni bisogna inserire e in quale modo vanno organizzate.

Dati anagrafici e personali
Lucia Bianchi 
Nata a Bologna , il 15/12/1989 
Residente in Via della Repubblica, 40127 Bologna.
Telefono  051/234567 - Cell. 341/1345678 
e-mail lucia.bianchi@mail.org 

Studi 
Settembre 2005 - gennaio 2006 
Corso di formazione professionale in “Gestione delle risorse umane”  
presso Enaip - via Scipione dal Ferro, Bologna. 
Luglio 2005 -
Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto "Pacinotti" 
con la votazione di 75/100. 

Esperienze Professionali
Giugno - settembre 2004 
Segretaria con mansioni di centralino presso Geostar s.p.a. 
Via Emilia Levante 118, Bologna. 
Giugno - Settembre 2003 
Commessa presso “Grande Emporio Sterlino” 
Via Mazzini 27, Bologna.  

Conoscenze delle lingue Straniere
Lingua inglese  
- comprensione orale: buona
- espressione scritta: buona
- espressione orale: ottima
- capacità di lettura: ottima 

Conoscenze Informatiche
Conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows, Mac e Linux. 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, dei browser internet e dei programmi di
gestione di posta. 

>

Il base alla legge sulla privacy, le aziende, gli enti e le società devono avere l'autorizzazione
della persona per trattare i dati personali. Questo vale anche per il curriculum. È sufficiente
inserire in fondo una formula standard come la seguente, inserire la data e firmarlo: “Ai sensi
della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati per-
sonali) e dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati per-
sonali contenuti nel presente curriculum per permettere un'adeguata valutazione della mia
candidatura”
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I Centri per l'Impiego
Una strada per iniziare a proporsi sul mondo del lavoro è quella di iscriversi al Centro per
l'Impiego. I centri per l'impiego - che una volta si chiamavano uffici di collocamento-
sono il punto di riferimento per l'incontro tra i/le cittadini/e e le imprese, tra la doman-
da e l'offerta di lavoro e forniscono una serie di servizi gratuiti per promuovere il lavoro.
Iscriversi è semplice: è sufficiente presentarsi all'ufficio del proprio comune e, attraver-
so un colloquio di preselezione, inserire il proprio nominativo nella loro banca dati, in
modo che venga segnalato alle aziende che cercano personale. Presso i C.I.P. potrai
trovare anche molti altri servizi utili: fare dei colloqui di orientamento, seguire corsi di
formazione o ricevere informazioni di diverso tipo sul mondo del lavoro. Per restare
aggiornata sulle occasioni di lavoro o di formazione, quando si è alla ricerca di una occu-
pazione, è utile frequentare spesso i Centri per l'Impiego del proprio comune. 

Gli annunci sui giornali
Un altro modo di cercare lavoro è quello di cercare le offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani, sulle riviste o sui giornali gratuiti che puoi trovare in tutte le edicole. Ci sono
solitamente due tipologie di annunci: gli annunci di ricerca di personale qualificato e i
piccoli annunci.
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Secondo passo: 
la ricerca attiva del lavoro

Una volta preparato il curriculum, rimboc-
cati le maniche: è tempo di dare il via alla
ricerca! Per trovare lavoro si possono per-
correre diverse strade, anche contempo-
raneamente: eccoti qui una selezione di
alcune di queste.

         



Gli annunci di ricerca di personale qualificato vengono pubblicati sui quotidiani a giorni
fissi o sulle riviste di settore, sono stampati in modo visibile e raggruppati in una o più
pagine; sono pubblicati dalla azienda stessa o dalla società di selezione del personale che
svolge la ricerca per loro conto ed elencano in maniera chiara i requisiti richiesti per la
professione proposta. 
I piccoli annunci li puoi trovare tutti i giorni, nelle pagine delle inserzioni economiche dei
quotidiani, oppure nella sezione dedicata al “cerco/offro lavoro” dei periodici specializ-
zati: solitamente riportano una breve descrizione della figura professionale richiesta e
sono inseriti direttamente dalle aziende in forma anonima. I piccoli annunci possono
essere efficaci per trovare un lavoro temporaneo, part-time o stagionale ( per esempio
la baby sitter, lezioni private, lavoretti presso bar, pizzerie, trattorie durante il week-end
o durante l'estate ), ma possono nascondere insidie e truffe. Diffida dagli annunci che
promettono guadagni altissimi in cambio di pochissimo impegno, di quelli che ti
richiedono un investimento economico o che sono vincolati alla frequenza di un corso
di formazione a pagamento!
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Una volta scelto l'annuncio che ti interessa, 
bisogna rispondere! 

Solitamente viene chiesto di spedire il curriculum ed una
lettera di accompagnamento: nella lettera ricordati di
citare il giornale nel quale hai trovato l'annuncio, la data
di pubblicazione e il codice di riferimento che trovi nel-
l'annuncio stesso ( per es “ Rif. B - 2234). Conserva queste
informazioni, per esempio ritagliando l'annuncio, per
evitare di cadere dalle nuvole se ti contattassero dopo
diverso tempo! Se leggi un annuncio che ti interessa
molto, ma non possiedi tutti i requisiti richiesti rispondi
comunque: il profilo professionale indicato nelle
inserzioni di solito è generico, quasi nessuno è in posses-
so di tutte le caratteristiche descritte e non è detto che
non sia proprio tu il tipo di persona che stanno cercano! 
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Le agenzie di lavoro interinale
Le agenzie di lavoro interinale o di lavoro
temporaneo sono agenzie private che
fanno da tramite tra chi è alla ricerca di un
lavoro e le aziende. Un datore di lavoro
che ha bisogno di dipendenti con una
certa qualifica per un periodo di tempo
determinato, si rivolge, a pagamento, ad
una  di queste società  e questa gli for-
nisce il personale con la professionalità
richiesta per il tempo richiesto. 

A Bologna e provincia ci sono moltissime
di queste agenzie e iscriversi è molto sem-
plice: è gratuito ed è sufficiente conseg-
nare un curriculum vitae e sostenere un
colloquio di preselezione. 
Ricordati che queste agenzie offrono
esclusivamente lavori temporanei, di soli-
to di qualche mese, nel corso dei quali
godrai dei medesimi diritti del lavoratrice
che stai sostituendo, ma senza alcuna
garanzia di essere assunto o di avere
prospettiva di crescita o di carriera nel-
l'azienda!

Internet
Su internet è possibile consultare decine
di banche dati delle più diverse offerte di
lavoro e contemporaneamente pubblicare
il proprio curriculum vitae per renderlo
disponibili ad aziende che siano alla ricer-
ca di personale. Per selezionare le offerte
si possono utilizzare diversi criteri: cercare
annunci per la tipologia di lavoro che ti
interessa , per la tipologia di contratto, per
la modalità di lavoro o per l'area geografi-
ca. Per gli annunci on line valgono gli
stessi criteri di serietà o meno che abbi-
amo indicato per gli annunci sui giornali e

quindi è necessario prestare sempre molta
attenzione!
Un elenco dei principali siti italiani si può
trovare all'indirizzo www.trovareilla-
vorochepiace.it  nella sezione annunci di
lavoro. In più, anche i centri per l'Impiego,
il Comune, la Provincia e la Regione
possiedono all'interno dei loro siti web
una sezione dedicata alle occasioni di
lavoro. 

L'informagiovani 
Informagiovani è un centro a cui ti puoi
rivolgere per ottenere servizi gratuiti di
informazione e colloqui di orientamento,
consultare dossier, guide, libri, riviste,
giornali su moltissimi argomenti   e
visionare le bacheche relative ai concorsi
pubblici, alle possibilità di borse di studio,
di lavoro e di corsi professionali.
L'informagiovani offre anche un servizio
di incontro domanda/offerta di lavoro
attraverso banche dati a cui è possibile
iscriversi gratuitamente consegnando il
curriculum o sostenendo un colloquio. 

Eures
Se vuoi cercare lavoro all'estero - per
esempio per mettere insieme il lavoro con
lo studio di una lingua straniera o più
semplicemente perché hai voglia di fare
un'esperienza nuova, puoi rivolgerti a
Eures. L'Eures ( ovvero European
Employment Services - Servizi europei per
l'impiego) è un servizio rivolto a chi
desidera trovare lavoro in uno stato
dell'Unione Europea. Si tratta di una rete
per la diffusione di informazioni sulle
offerte di lavoro, le condizioni di sog-
giorno, la legislazione in materia sociale, le
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equivalenze delle qualifiche professionali e
dei titoli di studio, la modalità di assun-
zione e il regime fiscale negli Stati
dell'Unione. 

Il networking
Nella ricerca del lavoro, e non solo, le nos-
tre relazioni - i nostri genitori, i nostri
amici, i nostri professori o le persone con
cui condividiamo progetti e attività - gio-
cano un ruolo molto importante: sia per
chi cerca sia per chi offre un lavoro. Con il
termine networking nell'ambito della
ricerca del lavoro, dunque, si indica l'atti-
vazione  della nostra rete di relazioni e di
contatti al fine di migliorare la ricerca:
quando sei alla ricerca di un lavoro,
dunque, è buona cosa avvisare di questo
tutte le persone che conosci e affidarti ai
consigli e ai suggerimenti delle persone
che ti stanno vicino.
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Attenzione però relazioni non fa rima con raccomandazioni! Farsi consigliare o indicare even-
tuali possibilità di lavoro è una cosa giusta e importante, ma il risultato bisogna ottenerlo con
le proprie forze e le proprie capacità!

       



Il contratto di lavoro
Nel momento in cui si trova un lavoro, qualsiasi esso sia, il datore di lavoro ha l'obbligo
per legge di stipulare con te un contratto ovvero un documento ufficiale, redatto in
forma scritta e firmato da entrambe le parti, con il quale vengono stabilite le condizioni
del tuo lavoro (per esempio gli orari, lo stipendio o le tue mansioni) e i tuoi diritti (per
esempio le ferie,la maternità o la pensione.)  
Ci sono moltissime forme di contratto con cui il tuo nuovo lavoro può essere regolamen-
tato e ognuna di esse porta con sè diversi diritti e doveri. Negli ultimi anni, le tipologie
di contratto sono ulteriormente aumentate per fare fronte alle trasformazioni del mer-
cato del lavoro e alle scelte di vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Nelle pagine che
seguono troverai spiegate le principale a partire dai contratti più “vecchi” fino a quelli di
ultimissima generazione!
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1.2 “E QUANDO CE L'HO?”
Benvenuta nel mondo del lavoro! Nella
pagine che seguono troverai alcune infor-
mazioni utili per districarti in questo
mondo: le diverse tipologie di contratti e i
molteplici diritti e doveri di una lavoratrice
e di un lavoratrice.

       



I contratti “tipici”…
Il classico lavoro, quello che ti sei sempre
immaginata, quello per tutta la vita, con un
orario e una sede fissa, con un capo e le
ferie ad agosto, è normalmente regolamen-
tato dal cosiddetto contratto “tipico”; sono
varie forme contrattuali che esistono da
molto tempo e che hanno caratterizzato il
mondo del lavoro fino a pochi anni fa. Sono
tuttora molto diffuse, soprattutto in alcuni
settori del lavoro come l'industria, anche se
come vedremo vi sono nuove forme di
lavoro che stanno emergendo negli ultimi
anni, che invece sono regolamentate da
contratti chiamati “atipici”.

Il contratto a tempo indeterminato
Il contratto a tempo indeterminato è un
contratto di tipo dipendente e subordinato
nel quale non è fissata a priori la durata. Per
la lavoratrice o per il lavoratrice, l'assun-
zione a tempo indeterminato è il contratto
che offre maggiori garanzie. L'azienda,
infatti, è obbligata ad assicurarvi in caso di
eventuali danni sul luogo di lavoro a voi
stesse o ad altri tramite l'INAIL e a pagare  i
contributi per la pensione all'INPS. Ai dipen-
denti, poi, spettano un certo numero di
giorni di ferie all'anno pagate dall'azienda,
la tredicesima (cioè uno stipendio ulteriore
a quello dei dodici mesi in periodo natalizio)
e, per le donne, i permessi per la maternità
con la garanzia di non perdere il posto. 
Infine, nessuna lavoratrice può essere licen-
ziata "in tronco" se non per giusta causa
(per esempio se commette un furto) oppure
per un giustificato motivo ( per esempio la
grave crisi dell'azienda):  il contratto,
dunque, finisce o per volere di entrambe le
parti o per le dimissioni della lavoratrice. 

>

Fate attenzione: per legge ogni lavoro deve
essere regolamentato da un contratto! In caso
contrario, si parla di lavoro nero, quindi ille-
gale! Un lavoro senza contratto, infatti, ti
garantisce uno stipendio, ma non ti garantisce
alcuna diritto né alcuna tutela sul luogo di
lavoro!

>

L'Inail è l'Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro e si occupa di
tutelare i lavoratori e le lavoratrici in caso di
incidenti o malattie legate al luogo di lavoro,
nonché di controllare che le aziende applichi-
no tutti i criteri per la sicurezza dei propri
dipendenti.

>

L'Inps è l'Istituto Nazionale per la Previdenza
sul Lavoro e si occupa di raccogliere i con-
tributi dei lavoratori e delle lavoratrici durante
il periodo di lavoro per “restituiglierli” sotto
forma di pensione.
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Il contratto a tempo determinato
In particolari situazioni le aziende sono
autorizzate ad assumere dipendenti a
tempo determinato: ciò significa che, ter-
minato il periodo indicato dal contratto, la
lavoratrice terminerà la sua prestazione e
non riceverà ulteriore retribuzione. Si pos-
sono stipulare contratti a tempo determi-
nato solo per alcune  ragioni: per esempio
per necessità di personale specializzato in
un determinato lavoro che i dipendenti
dell'azienda non sono in grado di svolgere,
per far fronte a temporanee necessità di
produzione come l'inventario o la raccolta
della frutta o per sostituire lavoratori
momentaneamente assenti per malattia o
lavoratrici in congedo per maternità. Alla
lavoratrice con contratto a tempo deter-
minato spettano i medesimi diritti e i
medesimi doveri di chi ha un contratto a
tempo indeterminato ed è inquadrata
nello stesso livello. 

Il contratto Part- Time
Il lavoro part-time ovvero a tempo
parziale si caratterizza per un orario, sta-
bilito dal proprio contratto di lavoro, infe-
riore al quello normale a tempo pieno
(full-time).
Questo rapporto di lavoro può essere:

> orizzontale quando la riduzione d'o-
rario si riferisce al normale orario gior-
naliero (es. 4 ore al giorno per  5 giorni
invece di 8 ore)
> verticale quando la prestazione è svol-
ta a tempo pieno ma per periodi predeter-
minati nella settimana, nel mese e nell'an-
no (es. 8 ore il lunedì, il mercoledì e il ven-
erdì)

> misto quando il rapporto di lavoro a
tempo parziale è articolato mescolando le
modalità orizzontale e verticale
Il contratto di lavoro part-time può essere
a tempo determinato o indeterminato
dunque la lavoratrice gode dei medesimi
diritti di una lavoratrice a tempo pieno che
svolge la sua stessa funzione ( per esem-
pio: le ferie o il congedo per maternità)
fatta eccezione per i contributi pensionis-
tici o  la tredicesima che vengono calcolati
sulle ore effettive di lavoro. 

Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contrat-
to subordinato e a tempo determinato che
mescola formazione e lavoro ed è rivolto a
giovani compresi tra i 15 e i 30 anni. A
fianco del rapporto di lavoro vero e pro-
prio, infatti, il datore di lavoro deve garan-
tire all'apprendista una formazione sul
luogo di lavoro al fine di diventare una
lavoratrice specializzata del settore men-
tre l'apprendista ha l'obbligo di fre-
quentare corsi di formazione, presso enti
pubblici o privati, per migliorare le sue
competenze.  

Il contratto di formazione-lavoro
Il contratto di formazione-lavoro è un
contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato - di 1 o 2 anni- pensato per
agevolare l'inserimento dei giovani  tra i
16 e i 32 anni nel mondo del lavoro che
può essere stipulato esclusivamente dalle
Pubbliche Amministrazioni (ovvero
Comune, Provincia, Regione etc).
Attraverso questo contratto i giovani,
specie se privi di esperienze lavorative,
possono essere assunti a tempo determi-
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nato e ottenere, oltre alla retribuzione,
una formazione specifica di carattere
pratico connessa alla tipologia di lavoro
per la quale si è stati assunti e una for-
mazione di tipo teorico sull'organiz-
zazione del lavoro. 

I contratti “atipici”….
I cosiddetti lavori atipici sono nati pochi
anni fa per venire incontro alle nuove esi-
genze del mercato del lavoro e si differen-
ziano dal lavoro tipico subordinato. Sono,
infatti, più flessibili per quanto riguarda
gli orari, i luoghi e i modi di lavorare.
Questo è una grande novità rispetto al
passato, però bisogna fare attenzione per-
ché con questi contratti non sempre sono
garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele!

Il contratto di lavoro a progetto 
o Co. Co. Pro. 
Il contratto di lavoro a progetto è il tipico
contratto atipico: è un contratto di collab-
orazione coordinata continuativa ovvero è
un contratto relativo ad uno o più proget-
ti specifici che il collaboratore deve svol-
gere per il proprio datore di lavoro. Questo
contratto di lavoro, a differenza di quelli
precedenti, non è subordinato: la lavora-
trice può gestire in modo autonomo i
tempi e i luoghi nel quale effettuare il
lavoro, coordinandoli con il proprio datore
di lavoro ed ha una durata relativa a quel-
la del progetto da svolgere. Questa tipolo-
gia di contratto garantisce molto libertà
alla lavoratrice di gestire il proprio tempo
e di conciliarlo con altre attività della sua
vita, ma allo stesso tempo non garantisce
i medesimi diritti dei contratti che abbi-
amo indicato in precedenza: per esempio,
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Occhio al periodo di prova! Se sei stata assun-
ta da un'azienda con un contratto di lavoro
dipendente, sia a tempo determinato che
indeterminato, fa attenzione alle prime setti-
mane che trascorrai in azienda! Nella stipu-
lazione di un contratto individuale di lavoro,
infatti, è in genere previsto lo svolgimento del
cosiddetto "periodo di prova" ovvero un peri-
odo nel quale il datore di lavoro e dipendente
cercano di comprendere se hanno fatto "la
scelta giusta" a scegliersi e durante il quale
sia il lavoratrice che  il datore di lavoro hanno
il diritto di terminare il contratto senza alcun
preavviso! 

>

Cos'è un C.C.N.L.? 
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO è il contratto stipulato a seguito del-
l'accordo delle Organizzazioni Sindacali dei
Datori di Lavoro e dei Lavoratori appartenen-
ti alle varie categorie, per stabilire il tratta-
mento economico minimo e le condizioni di
lavoro cui devono riferirsi i contratti individu-
ali stipulati sul territorio nazionale.

           


