
   
 

   
 

L’INFALLIBILE GUIDA CHE TI PORTERA’ A 

TROVARE LAVORO (2020) 

 
Hai timore del futuro perché sei senza lavoro?    

 Ti stai diplomando e vuoi avere le idee chiare su quale sia il lavoro più 

adatto a te? 

 

Scopri come fare. Pronto? Via. 

 

Oggi voglio darti dei consigli che avrei voluto sentirmi dire anch'io tanti 

anni fa.  

Posso dirti che i tanti errori commessi mi hanno aiutato a capire la giusta 

strada da percorrere, quindi sappi che ogni passo falso, può essere un 

passo in più verso il successo. Andiamo al dunque. 

 

Uno dei motivi principali della disoccupazione in Italia è, a mio avviso, ma 

anche in base al sondaggio di will_ita, la superficialità degli orientamenti 

scolastici sia in termini universitari che lavorativi, e anche il 

disallineamento tra le competenze che gli studenti acquisiscono sui 

banchi di scuola e quelle che le imprese cercano. 

 In questo preciso caso ti parlo degli ITS (ovvero, Istituti Tecnici 

Superiori). 

 

GLI ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI) 
 

https://www.instagram.com/p/CIDMJyasVsJ?igshid=cykmdk6fcqqm


   
 

   
 

 

Molti suppongono che, prima di terminare gli studi, le uniche strade 

siano, trovare lavoro per tentativi o scegliere un percorso universitario; il 

che è legittimo e ci torno dopo, ma ti ricordo che esistono molteplici 

approcci per trovare lavoro, e in questo caso ti parlo degli ITS. 

 

Gli ITS sono un'ottima opzione per formarsi e prepararsi per il mondo del 

lavoro. 

 

Si tratta di scuole professionalizzanti post diploma ideate per formare 

figure professionali dotate di un’alta specializzazione tecnologica in grado 

di consentire loro un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. 

Approfondiamo. 

 

• Promuovono: corsi di formazione altamente professionalizzanti, ad 

alto contenuto tecnologico e innovativo, reso possibile dalla 

sinergia tra scuole superiori, università e imprese. 

 

https://www.miur.gov.it/tematica-its


   
 

   
 

• Per iscriversi basta essere in possesso del diploma, e in più, 

rappresenta requisito preferenziale per l’ammissione ai percorsi, 

una buona conoscenza delle basi d’informatica e d’inglese. 

 

• La struttura dei corsi: ha una durata che varia dai quattro e i sei 

semestri e almeno il 30% delle ore si svolge direttamente in 

azienda. Alla fine del percorso, dovrai affrontare una verifica. 

 

• Quale titolo si consegue: al termine dei corsi si consegui il 

“Diploma di tecnico Superiore” con la certificazione delle 

competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle 

qualifiche. Il titolo è anche corredato dall’EUROPASS diploma 

supplement, in modo da favorire la circolazione in ambito nazionale 

ed europeo. 

 

• ITS, tipologie: sono “sei” le aree in cui è suddivisa l’offerta 

formativa: 

 

1. Efficienza energetica 

2. Mobilità sostenibile 

3. Nuove tecnologie della vita 

4. Nuove tecnologie per il Made in Italy 

5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (turismo) 

6. Tecnologie della informazione e della comunicazione 

 

 

LAUREA 
 



   
 

   
 

Sei curioso di scoprire quali altri aspetti bisogna considerare per 

approdare nel mondo del lavoro? 

 Di seguito ti parlo di come scegliere la tanta acclamata Università, che 

tanto ti viene consigliata dai genitori, nonni, amici, in pratica da chiunque. 

 

Oggi ti consiglio quale sito web scegliere per conoscere le varie Università 

con i rispettivi corsi, e soprattutto, argomento sottovalutato da molti, che 

materie andrai a studiare e che opportunità lavorative si prospettano una 

volta terminati gli studi. Iniziamo. 

 

 

In questa sezione si pone l’attenzione sui primi due cicli di formazione 

superiore: la Laurea (1° ciclo) e la Magistrale (2° ciclo). 

L’ accesso alle Università presuppone come requisito il diploma di scuola 

secondaria superiore, per le Lauree di 1° ciclo, e per le Lauree Magistrali a 

ciclo unico, invece occorre il titolo di Laurea per la Magistrale di 2° ciclo. 

 

Ti suggerisco tutte le Università presenti sul territorio Nazionale, 

suddivise per Regioni. Una volta aperta questa pagina vai a cercare la 

https://www.studenti.it/universita-statali-italia-guida.html


   
 

   
 

facoltà che più ti interessa o che maggiormente sia inerente alle tue 

predisposizioni, e ti consiglio di cliccarci sopra. 

 

Una volta cliccato sopra, entri nella home page, dove ti consiglio di 

andare a sbirciare sia la facoltà che più ti ha colpito, ma ti suggerisco 

subito di cercare le materie che andrai a studiare. Subito dopo dai 

un'occhiata agli sbocchi lavorativi. 

 

Mi occorre fare una precisazione; le Università riconosciute dal “MIUR” 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, sono sia 

le classiche Frontali, quindi le più conosciute, ma anche le Telematiche, 

molto sottovalutate, ma altrettanto valide, che ad oggi sono "undici”, 

quelle ufficialmente riconosciute dal MIUR. 

Le Università Telematiche si differenziano da quelle frontali, perché ti 

permettono di studiare a distanza, andando incontro a chi non può 

presenziare le lezioni con orari prefissati sia per motivi lavorativi, 

economici o personali. 

 Utilizzano metodi altrettanto efficaci rispetto a quelli tradizionali in 

presenza, te lo assicuro, visto che io stesso sono iscritto a E-Campus, 

corso Startup d’Impresa e Modelli di Business. 

 

Una volta terminati gli studi, per trovare subito lavoro, devi continuare a 

darti da fare, ma stai sereno, hai varie possibilità:  

 

1) Puoi provare qualsiasi tipo di concorso pubblico che richieda la Laurea. 

 

2) Prima del raggiungimento della Laurea puoi cercare degli stage 

lavorativi (con al max un rimborso spese) che ti sarà utile nel curriculum; ti 

assicuro che questo un giorno ti sarà ripagato. 

 

https://www.pixeljob.it/le-11-universita-telematiche-riconosciute-dal-miur-2020/


   
 

   
 

3) Puoi scegliere se arricchire la tua Laurea con una Specialistica o 

Magistrale, o con un Master inerente al campo che ti interessa. 

 

4) Crea un profilo Linkedin, che andrai ad arricchire con le tue esperienze 

lavorative e con la tua Laurea; Linkedin al giorno d’ oggi è il miglior social 

network per trovare lavoro. 

 

Datti del tempo, e con costanza, tenacia ed energia positiva, un giorno 

otterrai tutto ciò che ti meriti. 

 

 

FORZE ARMATE E DI POLIZIA 
 

Chi ha mai provato ad accedere, mediante concorso pubblico, nelle Forze 

Armate? 

Sicuramente in molti.  

 

 



   
 

   
 

Al giorno d’oggi accedere nelle forze armate è molto richiesto, sia per il 

ruolo prestigioso, sia perché molti vedono un lavoro stabile, che ti 

garantisca tranquillità. 

 

Se anche tu fai parte di queste persone, allora ti consiglio di leggere bene 

i consigli che ti darò per prepararti al meglio fisicamente, culturalmente e 

mentalmente. 

 

In Italia, il supremo comandante militare delle forze armate o 

comandante in capo è Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

ai quali i militari sono chiamati a rispondere. 

 

Oggi in Italia puoi accedere in: 

 

• Aeronautica Militare; 

• Arma dei Carabinieri; 

• Esercito Italiano; 

• Guardia di Finanza; 

• Interforze; 

• Marina Militare; 

• Polizia di Stato; 

• Polizia Penitenziaria; 

• Vigili del Fuoco; 

• Vigili urbani. 

 

In base al Corpo che scegli, ci sono diverse fasi concorsuali, suddivise per 

esame scritto: 

 

-di cultura generale (specifico per ogni concorso) 

-di logica. 

https://www.concorsando.it/blog/concorsi-aeronautica-militare/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-arma-dei-carabinieri/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-esercito-italiano/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-guardia-di-finanza/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-interforze/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-marina-militare/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-polizia-di-stato/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-polizia-penitenziaria/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-vigili-del-fuoco/
https://www.concorsando.it/blog/concorsi-agenti-di-polizia-municipale/


   
 

   
 

 

Successivamente si alterneranno prove fisiche o ulteriori prove scritte 

specifiche, prove psicoattitudinali, esami del sangue e altri tipi di esami 

fisici (ad es: della vista). 

 

Tutto può variare in base a quale Bando di concorso ti candidi, quindi il 

primo passo che andrai a fare è leggere il Bando con attenzione, in cui, 

dal giorno di pubblicazione, avrai a disposizione un range di tempo per 

candidarti, che si aggira solitamente a un mese. 

 

Il periodo di tempo minimo che ti suggerisco, per preparare il test scritto, 

è di “tre” mesi, e nel caso in cui quel determinato concorso ti fornisca una 

BANCA DATI, sta a te se studiare direttamente da lì o se acquistare il libro 

di testo specifico, o se prepararti con dei corsi online o frontali, che ti 

consiglio di trovare su Nissolino Concorsi. 

 

Un altro consiglio che mi sento di darti è d’incominciare a prepararti 

contemporaneamente alle prove scritte, anche per quelle fisiche, per non 

farti cogliere impreparato nel caso in cui anticipino i tempi tra la prova 

scritta e quella fisica. 

 

Allenati duramente, perché migliore sarà il risultato nelle prove fisiche, 

maggior punteggio ti verrà assegnato. 

 

I punteggi che ti vengono assegnati possono variare, da concorso a 

concorso, anche in base ad attestati, come ad esempio il corso di primo 

soccorso, il brevetto da bagnino, il porto d’armi, il punteggio del diploma, 

gli attestati, le pubblicazioni, i master e la laurea. 

 

https://www.nissolinocorsi.it/


   
 

   
 

Il vero segreto sta nell’ essere determinati; senza farti distrarre da niente 

e nessuno attorno a te, stabilisci delle ore di studio giornaliere che ti 

consentono di arrivare al giorno dell’esame preparato, senza aver 

tralasciato nessun argomento. 

 

 

 

LAVORI DIGITALI e STARTUP 
 

 

Non ti sei mai sentito dire almeno una volta nella vita, da un genitore o 

un nonno, ma che lavoro è quello a computer? Come ti arrivano i soldi?  

“Lol”. 

 

Eppure la verità è un'altra, perché con i lavori digitali in media si 

guadagna il 25% in più, però possiamo anche comprendere le opinioni 

delle generazioni passate, in cui la tecnologia non viaggiava ai livelli in cui 

viaggia oggi. 



   
 

   
 

 

Mi preme precisare che è importante iscriverti a un corso d’INGLESE, che 

diventerà fondamentale, se vuoi fare di questo settore, il tuo lavoro. 

 

Esistono decine di corsi d’Inglese fantastici sul web, alcuni anche gratuiti; 

ora te ne consiglio qualcuno, tra i migliori, e ti consiglio anche una pagina 

dove andare ad approfondire, sia cosa ti offrono, e quali sono a 

pagamento (ma parliamo di cifre irrisorie). 

 

Sicuramente tra i migliori troviamo: 

 

1) Duolingo 

2) Babbel  

3) ABA English 

4 ) Memrise 

5) Busuu 

6) LearnEnglish 

7) LanguageCourse 

8) Gymglish 

 

Trovi tutti gli approfondimenti nella pagina del famoso blogger e 

divulgatore informatico più letto in Italia, noto per aver scoperto la 

vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft, collabora con riviste d’ 

informatica e cura la rubrica tecnologica del quotidiano, Il Messaggero, 

ed ha pubblicato per Mondadori e Mondadori informatica, lui è, 

Salvatore Aranzulla.  

Prima di iniziare bisogna saper selezionare dal web i giusti percorsi per 

lavori digitali da intraprendere; ti svelo un segreto, sul web sono 

https://www.aranzulla.it/migliori-corsi-di-inglese-online-1011096.html


   
 

   
 

facilmente reperibili ottimi corsi che ti formano per intraprendere tutti i 

tipi di lavori digitali che vorresti, anche gratis, ma non ti offrono quello 

che ad esempio, per mia esperienza personale, ti offrirebbero i corsi di 

START2IMPACT. Ti spiego l’abissale differenza con gli altri corsi: 

 

1) A un prezzo irrisorio ti offre un anno di abbonamento con loro, in cui ti 

danno l’opportunità di specializzarti in 6 tipologie di lavori digitali (che ti 

elenco dopo), e non in una singolarmente come trovi per gli altri corsi sul 

web. 

 

2) Ti offre video di orientamento per farti scegliere il percorso più adatto 

alle tue caratteristiche; video con i Super Coach che sono imprenditori 

digitali, che riescono a trasmetterti il valore del loro lavoro. 

 

3) Una volta scelto il percorso più adatto a te, trovi dei link esterni dove 

studierai la Teoria del percorso da te scelto, diviso in capitoli, e una volta 

terminata la parte teorica, dovrai superare almeno il 70% del Test sulla 

Teoria, per poter accedere al Test Scritto, sviluppando un progetto a tua 

scelta. 

Nessuno ti offre un progetto scritto, ma soprattutto lo devi consegnare al 

Super Coach che te lo corregge e ti consegna un feedback del tuo lavoro 

con le dovute recensioni positive e negative. 

 

4) Ogni tuo progetto che completi va ad arricchire il tuo Portfolio, con 

dati oggettivi, tra l’altro anche corretti da persone esperte del settore, e 

questo è un valore aggiunto incredibile. 

 

5) Una volta terminato il tuo percorso, e, a qualifica raggiunta, ti mettono 

subito in contatto con aziende o startup che richiedono le tue 

competenze. 

https://www.start2impact.it/


   
 

   
 

 

6) Un ennesimo valore aggiunto di Start2impact è la Community, in cui ti 

puoi confrontare con migliaia di persone che hanno le tue stesse passioni, 

e che magari un giorno, saranno tuoi colleghi; è un percorso di crescita 

fantastico. 

 

Tutto ciò è semplicemente incredibile, per questo ti consiglio, così come 

ho fatto anch’io, di seguire proprio questo percorso, se vuoi che il digitale 

farà parte del tuo futuro lavorativo. 

 

Start2impact offre percorsi formativi incentrati sul 

digitale e sui lavori del futuro. Nella piattaforma potrai trovare 

percorsi sempre aggiornati di: 

 

• Digital Marketing 

• Data Science 

• UX/UI Design 

• Sviluppo Web e App 

• Blockchain 

• Startup 

 



   
 

   
 

 

Per il percorso STARTUP, capisci bene, che non ti insegna una 

“professione” così come per gli altri 5 corsi, per intenderci, ma ti delinea 

la strada corretta per poter, un giorno, creare una startup tutta tua. 

 

In quel caso ti consiglierei di completare il percorso su Start2impact, per 

avere le basi di un progetto concreto; in un secondo momento, ti 

consiglio di rivolgerti a un incubatore online; te ne posso suggerire uno, 

che conosco bene, per via degli ottimi risultati che stanno avendo nella 

loro carriera. 

Loro sono i Ceo di Startup Geeks. 

https://sgpremium.startupgeeks.it/


   
 

   
 

 

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai apprezzato questa guida, che 

spero ti semplifichi la strada per ottenere il famigerato e tanto agognato 

posto di lavoro, che tutti desideriamo. 

 

È stato un viaggio bellissimo, perché il tema della disoccupazione, mi ha 

toccato molto nella mia vita, anzi me l’ha condizionata parecchio. 

Figurati che in base alle stime ISTAT i disoccupati in Italia a oggi 

ammonterebbero al 9,8% e questo non è più accettabile. 

 

Prendi in mano la tua vita, apri la mente a pensieri positivi, scegli una 

strada e percorrila, senza voltarti. Un giorno otterrai il successo che 

meriti. 

 

Prima di lasciarti, ti lascio un regalo; ovvero un video motivazionale del 

grandissimo Steve Jobs.                            

 

 

https://www.istat.it/it/archivio/disoccupati
https://www.youtube.com/watch?v=xmMU1OuWJao&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xmMU1OuWJao&feature=emb_logo


   
 

   
 

                                                                                                                                                                 

Ti ringrazio per l’attenzione e ti invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico 

ogni giorno, aggiornamenti riguardo le opportunità nel mondo del lavoro... 

                               ->>    MY INSTAGRAM             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il motivo cardine, che mi ha spinto a trattare il tema dell’istruzione di 

qualità, nasce dalla mia esperienza personale e da decine di storie 

raccontatemi da amici e colleghi universitari. 

Credo fortemente che l’orientamento scolastico, alla base della scelta 

universitaria di ogni singolo diplomando, abbia delle lacune non 

indifferenti. 

Non tutti vogliono intraprendere gli studi universitari, quindi si va a 

escludere una fetta importante di studenti, non orientandoli in base alle 

loro predisposizioni al lavoro; e preciso che solo in alcune scuole viene 

praticata l’alternanza scuola/lavoro. 

https://www.instagram.com/liuk_89_/?igshid=1jh3tsbiue42o


   
 

   
 

Orientamento che dura un giorno, dove migliaia di studenti provenienti 

da più scuole, si trovano a orientarsi in poche ore in mezzo al caos. Ecco 

non va affatto bene.  

Io sono fermamente convinto, che l’orientamento di ogni studente debba 

cominciare all’inizio del 5° anno scolastico, attraverso un orientamento 

graduale, e convincente, che porti, con le dovute basi, lo studente, a una 

scelta accurata, adeguata alle sue propensioni. 

Credo che uno dei motivi principali della disoccupazione in Italia sia proprio 

questo.  

Tutta questa disinformazione comporta decine di errori che si 

concatenano l’un l’altro. 

Ecco perché vorrei realizzare una mini guida che semplifichi la scelta sulla 

tipologia di lavoro che ci piacerebbe intraprendere, con i consigli, di chi ha 

pagato sulla propria pelle decine di errori commessi. 

Serve orientamento di qualità. 

 

TARGET:  

Sto scrivendo per i diplomandi o per coloro che hanno già conseguito un 

diploma ma sono senza lavoro(19-20 anni). Utilizzo la seconda persona 

singolare. 

Idealmente il mio blog post verrà pubblicato nel sito del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “CLICK LAVORO”, e verrà 

aggiornato periodicamente con nuovi corsi, consigli e guide. 

 

HEADLINE:  

Ho utilizzato delle parole chiave nella headline, effettuando ricerche su 

SEOZOOM, SEM RUSH, GOOGLE TREND, E WORDTRACKER. Inoltre ho 

pensato d’inserire queste parole su Portent Idea Generator, per avere dei 

suggerimenti per un titolo che si prestasse a dovere; e una volta trovato il 

titolo, ho utilizzato Headline Analyzer per verificare l’emotività trasmessa 

https://www.aminstitute.com/headline/


   
 

   
 

da questo titolo, che mi ha dato come risultato una percentuale 

soddisfacente. 

 

PRINCIPI DI PERSUASIONE DI CIALDINI:   

SIMPATIA: relativa ad esempio, alla frase dove cito i genitori e i nonni che 

mi chiedono dove guadagno lavorando col pc. 

RECIPROCITA’: quando all’inizio dopo il titolo, do dei consigli che avrei 

voluto ricevere io anni fa; anche dal video motivazionale di Steve Jobs. 

COERENZA: quando li invito a vedere varie pagine attraverso il link 

esterno, da fonti riconosciute. 

AUTOREVOLEZZA: quando cito alcune fonti ad esempio Salvatore 

Aranzulla e specifico chi è e che risultati lavorativi ha ottenuto. 

CONSENSO: quando consiglio di seguire determinati percorsi perché io 

stesso li ho seguiti; relativo ad esempio alla laurea online, o al percorso su 

Start2impact. 

 

UNICITA’:  

Navigando in rete, trovi solo dei siti che ti consigliano di revisionare il 

curriculum, o di mandarlo alle varie agenzie per trovare lavoro.   

Per chi si vorrebbe approcciare al mondo universitario trovi la maggior 

parte delle volte, dei test online di orientamento con domande a risposta 

multipla.  

Io con la mini guida, provo a presentare vari percorsi, in un unico blog 

post, e provo a migliorare il tuo orientamento lavorativo e/o 

universitario, in base alla conoscenza approfondita del singolo tema, 

seguendo le risorse più accreditate sul web. 

 

RISORSE:  



   
 

   
 

Ho utilizzato foto reperite da google e pexels; il video da youtube, e tutte 

le fonti che hanno contribuito ad arricchire questo post sono state citate. 

 

 

BONUS MENTORING: 
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