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I N F O R M A Z I O N I P E R C H I C E R C A L AVO R A

Trovare lavoro in modo
facile e veloce

Bundesagentur
für Arbeit

NUOVI MODI PER CERCARE
UN POSTO DI LAVORO
Trovare rapidamente il posto di lavoro più adatto:
Con il portale di collocamento JOBBÖRSE (all’indirizzo http://jobboerse.arbeitsagentur.de), potrete cercare in modo mirato posti di lavoro e posti d’apprendistato, in Germania e all’estero. Potrete inoltre creare e modificare il vostro profilo,
preparare la cartella per la domanda di impiego e presentare online la vostra domanda di impiego. Avrete anche la possibilità di registrarvi come candidati “in
cerca di lavoro”.
JOBBÖRSE vi permette di accedere ai vostri profili registrati presso l’agenzia per
il lavoro. Assieme al vostro consulente, che vi fornirà i dati per la registrazione
(nome utente e password), potrete utilizzare il vostro personale conto utente.
Ecco i vantaggi che riceverete da un accesso comune ai dati:
Potrete utilizzare online i vostri dati registrati presso l’agenzia per il lavoro, per esempio
	accedere alle proposte di impiego
dell’agenzia per il lavoro e presentare
direttamente la vostra domanda di
impiego per le posizioni proposte,
cercare un posto di lavoro adatto a voi,
	contattare i datori di lavoro, tramite
la vostra casella postale, ricevere
quotidianamente via mail informazioni
su posti di lavoro più adatti e gestire
comodamente la cartella per la domanda di impiego,

	contattare tramite casella postale il
vostro consulente dell’agenzia per il
lavoro,
	utilizzare gratuitamente LERNBÖRSE,
il portale che vi offre interessanti programmi di apprendimento online. Se
supererete il test finale con successo,
vi verrà rilasciato un attestato elettronico.

Questa brochure vi indica passo dopo passo come utilizzare JOBBÖRSE in modo
ottimale. Vi auguriamo che la vostra ricerca abbia grande successo!
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TROVARE UN POSTO DI LAVORO
IN MODO FACILE E VELOCE
Volete cercare un posto di lavoro, di apprendistato o un tirocinio su JOBBÖRSE ,
all’indirizzo www.arbeitsagentur.de?
Ecco come troverete rapidamente ciò che cercate: sulla pagina iniziale, scegliete il
tipo d’impiego desiderato e poi cliccate su »Suchen« (Cerca).
Cercare offerte di lavoro
1
Il modo più rapido per trovare un nuovo posto di lavoro:
 efinite quale tipologia di impiego cercate, ad esempio un posto come lavoD
ratore specializzato, dirigente, collaboratore o un posto di apprendistato, e
inserite un qualsiasi termine di ricerca, ad esempio professione, nome
dell’azienda, competenze, luogo di lavoro.
 e siete già in possesso del numero di riferimento di un’offerta di lavoro,
S
inseritelo nel campo »Suchbegriffe« (Termini di ricerca), per trovare subito
l’offerta desiderata.
Adesso potrete avviare direttamente la ricerca o specificarla tramite la funzione
»Erweiterte Suche« (Ricerca avanzata). 2
In pochi passi, potrete progessivamente delimitare la vostra ricerca fra determinati ambiti lavorativi o regioni per trovare il posto di lavoro o di apprendistato più
adatto a voi.
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UNA SOLA REGISTRAZIONE –
VANTAGGI PER SEMPRE
Create il vostro profilo personale e utilizzatelo per una ricerca mirata. È sufficiente
registrarsi una sola volta.
Con il vostro conto utente potrete:
	scaricare sulla pagina »Dokumente«
(Documenti), i documenti da allegare
alla domanda di impiego, come fotografia e certificati,
	creare la vostra cartella completa
per la domanda di impiego, inviarla,
stamparla e memorizzarla come
presentazione,

	gestire e controllare le domande di
impiego già create e inviate,
	ricevere quotidianamente via mail
offerte di lavoro,
	ricevere e inviare informazioni ai
datori di lavoro con la vostra casella
postale.

Leggete e accettate i termini di utilizzo e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Inserite quindi i vostri dati di accesso e le informazioni personali. Riceverete, al termine,
il vostro codice PIN per posta.
Solo quando avrete attivato il vostro conto utente inserendo il PIN nella sezione
»Meine Daten« (I miei dati), tutte le funzioni saranno pienamente disponibili.
Adesso potete creare il vostro profilo, preparare la cartella per la domanda di impiego
o cercare offerte di lavoro adatte a voi. È sufficiente cliccare su »Jetzt registrieren«
(Registrati ora).
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MOSTRATE
COSA SAPETE FARE
Aumentate le vostre possibilità di trovare un posto di lavoro o di apprendistato.
Create il vostro profilo e pubblicatelo su JOBBÖRSE per presentarvi al vostro futuro
datore di lavoro. Il vostro profilo è composto dai vostri dati personali, dal vostro
Curriculum Vitae, dalle vostre competenze e dalla vostra ricerca. Prendetevi tutto
il tempo necessario. In una domanda di impiego, la prima impressione è uno dei
fattori decisivi.

Per prima cosa, inserite il vostro Curriculum Vitae e le vostre competenze; tornate
alla pagina di iniziale e cliccate su »Neues Stellengesuch erfassen« (Effettua una
nuova ricerca).
Se usate il conto utente assieme al vostro consulente, questi può autorizzarvi a inserire informazioni relative al vostro Curriculum Vitae o alle vostre competenze.
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Di seguito, i due elementi che descrivono le vostre qualifiche professionali e
personali
1
Curriculum Vitae
Inserite qui informazioni sul vostro percorso scolastico e sulle vostre esperienze lavorative precedenti. Se cercate un posto di apprendistato, potete anche
aggiungere i voti scolastici ricevuti.
La banca dati BERUFENET vi supporterà nell’inserimento della vostra esperienza lavorativa o dell’apprendistato.
Inoltre potete decidere se un data informazione del vostro C.V. debba essere
pubblicata nel vostro profilo e resa nota al datore di lavoro. 2
Competenze
 ui potrete inserire le vostre competenze e capacità, le lingue conosciute, i
Q
vostri punti di forza, le licenze, ulteriori corsi di perfezionamento, i certificati e
le informazioni sul vostro grado di mobilità.
 i verrà proposta una lista di conoscenze e capacità professionali in linea con
V
la vostra carriera scolastica e le esperienze lavorative. Verificate le informazioni e scegliete il grado di specificità.
Potete anche inserire o cancellare le competenze.
È consigliabile salvare i dati inseriti dopo ogni fase, così da non perderli. Tornate ora
alla pagina iniziale e completate il vostro profilo cliccando su »Neues Stellengesuch
erfassen« (Effettua una nuova ricerca).

SCRIVETE
CIÓ CHE CERCATE
Qui potrete, passo dopo passo, descrivere le aspettative sul vostro potenziale datore
di lavoro e sul vostro impiego.
Per prima cosa, inserite la tipologia di impiego che cercate, per esempio se siete alla
ricerca di un posto di lavoro o di apprendistato. 1
Informazioni sul posto di lavoro

Anteprima

Qui potrete indicare:

In questa sezione potrete visionare
l’anteprima del vostro profilo, così
come lo vedrebbe pubblicato il
vostro datore di lavoro. 4

l’indicazione esatta della professione/attività o dell’apprendistato,
le aspettative in merito al posto
di lavoro,
il settore e il luogo di lavoro. 2
Condizioni
In questa sezione, potrete fornire
informazioni sull’orario di lavoro, sul
compenso desiderato e su eventuali
limitazioni. 3

Pubblicazione
In questa sezione potrete definire la tipologia del vostro profilo,
così come verrà visualizzato su
JOBBÖRSE e dagli altri partner, e se
desiderate, qualora il profilo venga
pubblicato in forma anonima, di
essere contattati telefonicamente
dal datore di lavoro.

Il vostro profilo è pronto! Alla voce »Übersicht« (Panoramica) potrete attivare il
vostro supporto di ricerca, che vi informerà quotidianamente sulle offerte di lavoro e
di apprendistato più adatte a voi.
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ELENCO DEI RISULTATI

Usate il vostro profilo per cercare i posti adatti a voi. Cliccate su »Stellenangebote
suchen« (Cerca offerte di lavoro).
1
Cliccando sul simbolo
otterrete una valutazione della concordanza
dell’offerta di lavoro con il vostro profilo. 2
Offerte di lavoro particolarmente interessanti possono venire memorizzate nel
promemoria, cliccando sul simbolo
,e essere richiamate in ogni momento.
Nel promemoria potrete inviare un messaggio al datore di lavoro, selezionando
la relativa offerta. È possibile anche candidarsi online!
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GESTIONE DOCUMENTI E
GESTIONE DOMANDE DI IMPIEGO
Create e gestite autonomamene tutti i documenti relativi alla vostra domanda di impiego, aggiornate lo stato delle vostre domande di impiego e informatene la vostra
agenzia per il lavoro.
1
Cliccando su »Bewerbungen« (Domande di impiego) potrete visionare lo stato
attuale di tutte le vostre domande di impiego e – se siete assistiti dalla vostra
agenzia per il lavoro – anche le proposte di impiego. 2
Potrete visionare, elaborare e memorizzare come presentazione le vostre
domande di impiego o anche inviarle, ritirarle o cancellarle – a seconda del loro
stato. 3
Potrete anche creare una nuova cartella per la domanda di impiego. Sarete guidati passo dopo passo e potrete allegare tutti i vostri documenti, per esempio i
certificati.
I documenti necessari per la domanda di impiego, come foto o certificati, potranno
essere caricati nella sezione di gestione dei documenti.
A seconda della modalità di invio della domanda indicata dal datore di lavoro, con
JOBBÖRSE potrete inviare la domanda di impiego per e-mail o stamparla e spedirla
per posta.
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APPROFITTATE ANCHE VOI DEI
VANTAGGI DI JOBBÖRSE
Accesso personale 24 ore su 24 via internet, in qualsiasi luogo.
Ricerca facile e veloce di un posto d’impiego in Germania e all’estero.
Accesso a numerose offerte di lavoro.
Offerte di lavoro appropriate ogni giorno via mail.
Profilo lavorativo individuale e ricerca di un posto di lavoro adatto.
Creazione e gestione confortevole delle domande di impiego.
Possibilità di rispondere direttamente all’agenzia per il lavoro e al datore di lavoro.
Pubblicazione dei profili lavorativi in altri siti di collocamento.

Informazioni introduttive per vivere e lavorare in Germania sono disponibili presso il
servizio di collocamento internazionale (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV
= Ufficio di collocamento professionale internazionale) dell’Agenzia federale per il lavoro
(Bundesagentur für Arbeit – BA)
workingermany@arbeitsagentur.de
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