
P r i m a  d e l l a  f i e r a
Le fiere del lavoro offrono la possibilità di incontrare i 
rappresentanti di diverse aziende. Lo scopo di visitare 
una fiera del lavoro non è quello di andarvi a cercare 
un impiego, bensì quello di fare conoscenze che 
potrebbero condurti a trovarlo.

Ecco alcuni consigli per prepararti a trarre il massimo 
beneficio da una fiera del lavoro:

 1. Procurati in anticipo un elenco delle ditte che vi 
parteciperanno. In genere gli sponsor ne sono 
provvisti. Identifica le aziende che ti interessano 
e svolgi qualche ricerca sui loro prodotti, ser-
vizi, obiettivi, esigenze e posizioni vacanti al loro 
interno. Se esiste, procurati una piantina degli 
stand per trovare velocemente quelli che cerchi.

 2. Preparati a parlare di te. Preparati in modo specifico 
per ciascuna diversa azienda. Scrivi ed esercitati a 
esporre una dichiarazione «Io in trenta secondi» 
(come descritto sul sito wwww.ldsjobs.org e nel 
Corso sulla carriera) per presentare le tue compe-
tenze e le tue esperienze.

 3. Porta con te copie del curriculum vitae e delle 
lettere di accompagnamento. Prima, però, adattali 
alle richieste delle singole aziende. Per metterti 
meglio in luce, specifica sul curriculum a quale 
posizione sei interessato per ciascuna azienda. 
Porta con te anche copie di curriculum generi-
che da poter lasciare ad altre ditte o imprese che 
incontrerai.

 4. Prepara domande aperte da fare ai vari rappresen-
tanti. Dimostra il tuo interesse e la tua conoscenza 
della loro organizzazione ponendo domande perti-
nenti. Ecco alcuni esempi semplici ma importanti:

•	Mi	interessa	molto	la	posizione	di	_________	perché	
________.	Può	dirmi	qualcosa	di	più	su	questa	
mansione?

•	Che	cosa	cercate	in	un	candidato?	Quali	competenze	
o	esperienze	sono	più	importanti	per	voi?

•	Che	consiglio	mi	darebbe	per	essere	assunto	in	questo	
settore?

Nota: Non fare domande su stipendio, benefit, 
o altro che sia di esclusivo interesse personale. 
Mantieni il discorso sul lavoro e sull’azienda e 
non su te stesso.

 5. Véstiti in modo da dare una buona impressione. 
Non sottovalutare l’importanza di fare una buona 
prima impressione. L’abbigliamento deve essere 
professionale. Informati sull’abbigliamento che ci 
si aspetta per quella posizione di lavoro e adeguati.

d u r a n t e  l a  f i e r a
 1. Considera le altre persone in cerca di occupazione 

come contatti per il tuo networking, non come 
concorrenti. Per sfruttare nel modo migliore le 
opportunità di fare network, consulta l’opuscolo 
«Un “networking” (sistema di reti di conoscenze) 
efficace».

«Organizzatevi;	preparate	tutto	ciò	che	è	
necessario». D o t t r i n a  e  a l l e a n z e  8 8 : 1 1 9 

t r a r r e  v a n t a g g i o  d a  u n  e v e n t o  d i  n e t w o r k i n g

fiera del lavoro: 
un’occasione da 

cogliere.



Per ulteriori informazioni o per trovare il centro di collocamento più vicino, visita il sito 
www.ldsjobs.org

s e r v i z i  d i  c o l l o c a m e n t o  s u g

Il Corso sulla carriera, disponibile tramite il centro di collocamento SUG o tramite lo 
specialista dell’impiego di palo, ti aiuterà a prepararti con le competenze e le risorse 
necessarie per migliorare la tua posizione lavorativa.

«La	fiera	del	lavoro	offre	l’occasione	di	presentarsi	in	maniera	adeguata	e	mette	in	condizione	
di	sostenere	dei	buoni	colloqui.	Proprio	alle	fiere	si	può	fare	colpo	su	un	datore	di	lavoro;	a	una	
persona	è	successo	di	ricavarne	un’offerta	di	lavoro	con	uno	stipendio	più	alto	del	50	percento	
rispetto	a	tutte	le	sue	precedenti	retribuzioni».
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 2. Prevedi di dover fare la fila e rispetta la privacy 
altrui aspettando il tuo turno. Mentre aspetti fai 
networking con le altre persone in fila con te.

 3. Quando incontri i rappresentanti, stringi loro la 
mano senza esitazioni, mantieni un buon con-
tatto visivo e sorridi. Cerca di rimanere calmo e 
composto. Tieni un atteggiamento positivo e fai 
domande.

 4. Rivolgiti al rappresentante in modo appropriato. 
Presentati con la dichiarazione «Io in trenta 
secondi», spiega perché sei venuto alla fiera, spe-
cifica il tuo interesse per la sua azienda e porgigli 
il curriculum vitae. Ricordati che, per quanto si 
mostrino colloquiali, esplicativi e amichevoli, i 
rappresentanti ti stanno valutando per la loro lista 
di candidati potenziali.

 5. Poni le domande aperte che ti eri preparato in 
anticipo. Evita domande troppo incentrate su di te.

 6. Chiedi un biglietto da visita e assicurati di pren-
dere dépliants, opuscoli e altro materiale informa-
tivo messo a disposizione dall’azienda.

 7. Prenditi qualche minuto, alla fine di ogni incontro, 
per scrivere appunti su quella ditta, sul rappresen-
tante e sulla posizione offerta. Questi appunti ti 
serviranno come promemoria quando in seguito 
scriverai le lettere di ringraziamento.

d o P o  l a  f i e r a
 1. Scrivi lettere di ringraziamento. Dimostreranno 

ancora una volta il tuo interesse e ti serviranno 
per mettere in luce quei tuoi punti di forza che 
soddisfano i requisiti richiesti dall’azienda.

 2. Dài seguito alla tua azione, informandoti se la 
posizione sia ancora vacante. Chiedi se puoi fis-
sare un colloquio sul posto. Tieni a mente qual-
siasi cosa utile possa avere detto il rappresentante 
su come e quando ricontattarli.

 3. Invia un’altra copia del curriculum vitae e della 
lettera di accompagnamento a ciascuna azienda. 
Nelle fiere, le aziende raccolgono un volume 
enorme di curricula. Inviandone un’altra copia li 
aiuterai a trovare facilmente i tuoi dati nel caso 
decidano di fissarti un colloquio.

 4. Uno dei passi principali per trarre il massimo 
vantaggio da una fiera del lavoro è organizzare 
tutto il materiale che ti hanno dato. Se tieni ben 
ordinate le informazioni ricevute, potrai trovare 
con facilità quello che ti serve, quando si aggiun-
gerà nuovo materiale. 


