Guida pratica
alle opportunità al femminile

La presente guida è stata redatta dagli esperti del Servizio Nuova
Impresa di Vicenza, con la collaborazione di Elena Bertoni e Rita
Bonucchi grazie al contributo della Regione Veneto (Dgr n. 3314
del 24 ottobre 2006).
Il Servizio Nuova Impresa di Vicenza della Fondazione Giacomo
Rumor - Centro Produttività Veneto (www.cpv.org) svolge un’attività gratuita di informazione, orientamento ed assistenza rivolta
a tutti coloro che vogliono mettersi in proprio avviando un lavoro
autonomo o un’impresa.
Quale attività tipicamente no profit per la sua natura promozionale dell’economia vicentina, il Servizio è promosso dalla

Servizio Nuova Impresa
Via Enrico Fermi 134, 36100 Vicenza
Tel. 0444 994748
Fax 0444 994719
sni@cpv.org
www.cpv.org
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Premessa

La centralità assunta dalle donne quali protagoniste del cambiamento che sta caratterizzando il mondo del lavoro è testimoniato
dai dati statistici di seguito riportati. Infatti, la terziarizzazione dell’economia italiana, da un lato, e, la più ampia articolazione dei
contratti e degli orari di lavoro, dall’altro, hanno favorito l’aumento
della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le donne
sono state capaci di cogliere le nuove opportunità di lavoro derivanti da una domanda più rispondente alle loro esigenze e sono
riuscite a proporsi sempre più frequentemente in posizioni di
maggiore e diretta responsabilità, assumendo pian piano qualifiche sempre più elevate. I dati Istat mostrano che esiste e perdura,
tuttavia, una marcata asimmetria nella situazione lavorativa di
uomini e donne nel nostro mercato del lavoro, di seguito alcuni
spunti per poter inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro sia
come lavoratrici dipendenti sia autonome.

dati statistici in provincia di vicenza
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Dati statistici
in Provincia di Vicenza*
I principali indicatori economici evidenziano che il sistema produttivo vicentino nel 2006 ha ricominciato a seguire un sentiero
di crescita, alcuni settori tradizionali e alcuni segmenti, soprattutto
le micro-imprese, restano tuttavia in difficoltà.
Non si può quindi affermare che il processo di riposizionamento
del nostro sistema produttivo sia terminato, ma la propensione
all’innovazione delle nostre imprese è cresciuta come si può desumere dal contenuto tecnologico dell’export (in lento ma continuo aumento) e dal numero delle domande di brevetto per
invenzione.
Ma questo riposizionamento produrrà nuova occupazione? I dati
dell’indagine Istat sulle forze lavoro evidenziano che continueranno a crescere i posti di lavoro in Veneto, con 82.370 nuove
entrate e 73.910 uscite, si creeranno 8.460 posti di lavoro in più
rispetto al 2006.
La quota di imprese disposte ad assumere è del 27,2%, che rappresenta il miglior risultato ottenuto nell’ultimo quinquennio. Nelle
previsioni degli imprenditori veneti la crescita dell’occupazione
risulterà allineata fra i servizi e l’industria (+0,7%) e coinvolgerà
maggiormente le imprese con meno di 10 dipendenti (+1,4%),
a fronte di tassi più contenuti per le imprese di maggiori dimensioni. Il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato
raggiunge quello a tempo indeterminato, rispettivamente 43,7% e
43,9% del totale assunzioni, senza differenze significative tra settore
dei servizi e settore industriale. Aumenta leggermente il ricorso al
parttime, che si attesta al 13% sul totale delle assunzioni previste.
Secondo il rapporto annuale di Unioncamere del Veneto sono

*Fonte: Provincia di Vicenza www.provincia.vicenza.it
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sempre le costruzioni a trainare la domanda di lavoro (+1,4%), ma
risulta in crescita anche la previsione di occupazione dell’industria
in senso stretto (+0,7%), nonostante qualche settore registri un
saldo occupazionale negativo. È il caso del sistema moda (-1,4%),
ma anche del comparto che produce beni per la casa e il tempo
libero (-0,7%). Nel terziario la domanda cresce in tutti i settori, fatta
eccezione per gli studi professionali (-0,6%). Risulta particolarmente
in aumento la domanda di lavoro nell’industria turistica (+1,6%)
e nei servizi avanzati alle imprese (+1,5%). A livello provinciale
Rovigo registra il saldo occupazionale più elevato (+1,1%), Vicenza
il più basso (+0,3%).
Il 43,7% delle assunzioni per il 2007 è stato a tempo determinato,
esattamente come la quota di assunzioni a tempo indeterminato
(43,9%), dato inferiore al corrispondente dato nazionale (45,4%).
Oltre al tempo determinato, le piccole medie imprese hanno
puntato prevalentemente sui contratti di apprendistato, mentre le
grandi imprese, in particolare quelle del terziario, hanno preferito i
contratti a progetto o di tipo interinale. Sono 15.700 i collaboratori
a progetto che sono stati previsti in Veneto nel 2007, impiegati
soprattutto nel commercio al dettaglio e nei servizi avanzati alle
imprese.
Per Vicenza un 2006 ancora in chiaroscuro con il tasso di disoccupazione pari al 3,7%, contenuto ma crescente rispetto al 2005.
In effetti il principale risultato di Excelsior, cioè il saldo tra entrate
ed uscite di figure professionali, evidenzia un ritorno alla crescita:
tale valore raggiunge per il 2005 lo 0,6% che rappresenta un’aspettativa di un saldo pari a 1.380 nuovi posti di lavoro. Anche dal
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lato dell’analisi qualitativa, si può guardare al futuro con un cauto
ottimismo: è risultata crescente la domanda di figure di più alto
profilo e per il 2007 i dirigenti e i tecnici con alta professionalità
rappresentano ormai quasi un quinto delle richieste. Questi sono
segnali che ci si sta inserendo all’interno di un circolo virtuoso per
cui le nuove figure di alto profilo aiutano l’innovazione e la crescita
in azienda e dall’altro canto la crescita porta alla richiesta di nuove
figure specializzate. Il tasso di attività di Vicenza rimane più alto di
quello Veneto e nazionale, così come il tasso di disoccupazione
vicentino è più basso della media regionale e nazionale. Tuttavia
Vicenza non è più in crescita di occupazione e, rispetto agli anni
precedenti, è in aumento il tasso di disoccupazione. Qualche
segnale positivo si sta però manifestando: tornano ad aumentare
le assunzioni, +6,2% dal 2002 al 2006 (soprattutto con contratto
a tempo determinato). Analizzando l’andamento degli ultimi 6
anni, nella provincia di Vicenza come nel resto del Veneto sono
aumentati significativamente sia l’ammontare della popolazione
in età lavorativa (+42.000 unità in provincia di Vicenza, +158.000
in Veneto) che le forze lavoro (+24.000 a Vicenza, +149.000 in
Veneto); complessivamente le persone in cerca di occupazione
sono passate da 8 mila a 14 mila a Vicenza e da 71 mila a 89 mila
in Veneto, mentre il numero di occupati è cresciuto di quasi 17.000
unità a livello provinciale e di 131 mila unità in regione.
Il tasso di attività, ovvero il rapporto tra forza lavoro e popolazione
nella fascia d’età 15-64 anni è del 68,1% a Vicenza, 68,3% nel Veneto
e 62,7% per l’Italia. Un dato che, dunque, regge il confronto del
nostro territorio con la media nazionale, ma evidenzia un certo
arretramento rispetto al dato regionale.
Lo scorso anno il tasso di occupazione provinciale, sempre relativo
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alla fascia 15-64 anni, è risultato pari a 65,6% a Vicenza, 65,4% in
Veneto, 58,3% in Italia. In questo caso, quindi il primato vicentino rispetto alla media veneta viene confermato, anche se le
distanze nel corso degli ultimi anni sono andate assottigliandosi,
soprattutto dal 2003 in poi.
Infine, il tasso di disoccupazione provinciale anche nel 2006 si è
mantenuto al di sotto del dato regionale: 3,7% il dato vicentino,
4% quello veneto, entrambi comunque molto inferiori al livello
di disoccupazione nazionale che, pur in calo negli ultimi anni, è
di poco inferiore al 7%.
Il confronto tra i sessi, poi, mette in luce altre differenza , soprattutto
a livello provinciale e regionale. In provincia di Vicenza nel 2006 il
distacco tra uomini e donne nel tasso di attività 15-64 anni sfiora i
22 punti percentuali, quello relativo al tasso di occupazione è quasi
di 23 punti, il tasso di disoccupazione femminile è quasi doppio
rispetto a quello maschile. A proposito di quest’ultimo indicatore,
però, va sottolineato che nel 2006 l’incremento complessivo del
livello di disoccupazione, che è passato dal 3,5% al 3,7%, a Vicenza
va attribuito esclusivamente alla crescita della disoccupazione
maschile, che in un anno è aumentata dal 2,3% al 2,7%, mentre
il tasso femminile è rimasto stabilmente al 5,2%.
Per sostenere l’occupazione femminile è importante favorire azioni
di conciliazione che permettano alle donne di gestire più facilmente il loro ruolo di lavoratrici e madri: è risaputo infatti che
il lavoro di cura familiare ricade ancora oggi soprattutto sulle
donne e la carenza di servizi che facilitano la cura come asili nido
e centri per gli anziani, appesantiscono ancora di più il lavoro
femminile. La Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività
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Veneto, da sempre sensibile alle tematiche dell’etica aziendale,
coordina infatti lo Sportello Responsabilità Sociale di Vicenza per
conto della CCIAA e organizza da anni, grazie anche al contributo
della Regione Veneto, iniziative rivolte a donne in reinserimento
lavorativo sia come dipendenti sia come lavoratrici autonome
e/o imprenditrici.
Nonostante, negli ultimi anni, l’occupazione femminile in Italia sia
in costante aumento, il mercato del lavoro femminile presenta
ancora importanti fragilità tanto che una donna su cinque fa un
lavoro che richiede una formazione inferiore a quella di cui è in
possesso a cui si aggiunge il fatto che le retribuzioni nette delle
donne sono ancora significativamente inferiori a quelle dei colleghi
uomini, mentre si aggravano le condizioni di accesso al lavoro
e la loro permanenza nel mercato del lavoro regolare è ancora
fortemente segnata in negativo dall’evento maternità.
Paradossalmente, mentre il livello della scolarità e il livello delle
competenze aumentano, la migliore prestazione formativa e la
maggiore richiesta del mercato verso la manodopera femminile
si accompagnano allo sviluppo di modelli organizzativi informali
potenzialmente in grado di garantire maggiore conciliazione,
resiste un livello di discriminazione delle donne che si manifesta
in aumento della precarietà, difficoltà di ingresso nel mercato del
lavoro e difficoltà nei percorsi di carriera, regimi salariali, irregolarità
contrattuali. Ancora una donna su 10 lascia il lavoro per la nascita di
un figlio e la pratica illegale delle dimissioni in bianco, sottoscritte
all’assunzione per consentire un licenziamento “ad hoc” in caso
di maternità, è stata sanzionata dal nostro Parlamento solamente
poche settimane fa.

vorrei orientarmi nel mondo del lavoro
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Vorrei orientarmi
nel mondo del lavoro
MARKETING DI SÉ STESSI:
PERCHÉ MARKETING

Il marketing è l’insieme delle attività mediante le quali un’organizzazione mira soddisfare le esigenze di persone o di altre
organizzazioni rendendo loro disponibili prodotti o servizi.
Per fare questo prevede delle strategie che comprendono:
• analisi del mercato in cui si intende operare,
•a
 nalisi del prodotto/servizio, e individuazione dei punti di forza,
rispetto alle richieste del mercato (o i punti da correggere)
• scelta del packaging, cioè scelta di come presentare il prodotto
• pianificazione delle attività da mettere in atto e quindi definizione delle modalità di presentazione del prodotto sul mercato.
Le tecniche del marketing possono essere prese a prestito anche
quando l’obiettivo è di trovare un lavoro.
In questo caso il mercato di riferimento è il mercato del lavoro,
cosa offre, cosa richiede, quali sono i settori emergenti, quali le
capacità richieste oggi e in prospettiva.
L’analisi del prodotto è il cosiddetto bilancio delle competenze,
cioè l’analisi dei propri punti di forza, delle proprie aree di miglioramento e delle potenzialità.
Il packaging è il curriculum, la lettera di presentazione e il modo
in cui ci presentiamo al colloquio.
La pianificazione delle attività consiste nelle tecniche di ricerca
attiva. Nelle prossime pagine cercheremo di analizzare e dare
suggerimenti su ciascuno dei seguenti punti.

16

guida pratica alle opportunità al femminile

MARKETING DI SÉ STESSI:
L’ANALISI DEL “PRODOTTO”

Il prodotto è qualsiasi bene o servizio scambiato sul mercato che
può rispondere alle esigenze di un compratore.
Il prodotto in questo caso siamo noi. È importante fare un bilancio delle proprie competenze, dei propri punti di forza e aree di
miglioramento rispetto al profilo professionale interessato.
La prima cosa che dobbiamo fare è chiarirci le idee: solo così si
sarà in grado, successivamente, di chiarire le idee ad altri.
C’è una professione che si vorrebbe fare o uno specifico settore
nel quale lavorare? Si conosce bene questo settore? Quali strumenti utilizzare per aggiornare e approfondire le conoscenze su
di esso?
Abbiamo maturato qualche esperienza nel campo o in campi
affini? Cosa abbiamo imparato da queste esperienze? Se non
ne abbiamo, perché? Si potrebbe svolgere uno stage, una collaborazione, o anche un’esperienza con qualche associazione di
volontariato che ci permetterebbe di maturare esperienza?
Abbiamo pensato a quali sono le nostre conoscenze, le capacità e
le caratteristiche di personalità che ci possono rendere più adatti
a svolgere quel lavoro? Abbiamo pensato a quelle meno adatte
che andrebbero modificate? Ci siamo fatto un’idea di come gli
altri ci vedono?
La sintesi di queste informazioni, cioè la conoscenza approfondita
di noi, ci consente di capire come presentare al meglio il nostro
prodotto e verificare se ci sono azioni che, in relazione al mercato
e agli altri prodotti in circolazione, possono migliorare il nostro
prodotto.

vorrei orientarmi nel mondo del lavoro
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MARKETING DI SÉ STESSI:
LA PRESENTAZIONE DEL “PRODOTTO”
Ogni buon prodotto, per essere acquistato deve essere ben presentato; per questo grande attenzione va posta alle modalità di
presentazione e quindi al curriculum, alla lettera di presentazione,
al colloquio. Partiamo dal curriculum.
COS’È IL CURRICULUM VITAE
Il curriculum vitae è un termine latino che letteralmente significa
‘corso della vita’ e spesso si abbrevia con l’acronimo ‘CV’. Ricorda:
si dice ‘curriculum’ per uno solo, ‘curricula’ per due o più.
Il curriculum è un mix tra la biografia e il biglietto da visita:
racconta chi sei, cosa hai fatto.
È necessario quindi sia completo, ma anche sintetico (una o
due pagine al massimo), possibilmente strutturato, ma cercando
anche un elemento per distinguersi.
Ricordiamo che il selezionatore dedica mediamente 30 secondi
alla lettura del CV, compresa la lettera di presentazione.
Se non sarai capace, in così poco tempo, di attirare la sua attenzione sugli elementi che più lo possono interessare, il destino del
tuo CV sarà immediatamente segnato.
Quando descrivi il profilo, l’obiettivo è presentarti all’azienda
in modo tale che ciò che dici e come ti racconti colpiscano il
destinatario tanto da far emergere il tuo CV dalla massa di quelli
che giornalmente riceve.
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La soluzione ottimale è redigere il tuo CV in modo che sia consultabile in modo chiaro e completo come un ‘format’ frutto delle
tue impostazioni e perciò distinto.
Attenzione inoltre che la prima impressione che il selezionatore
si fa di te come persona e come professionista in parte è dettata
dalla lettura del tuo CV.
CV: Forma
Quali sono le impostazioni consigliate per rendere la lettura del
tuo CV veloce, ‘riposante’, chiara e comprensibile?
• utilizza la carta di formato standard (A4);
• predisponi l’intestazione della pagina scrivendo in alto a sinistra
il tuo nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici; indirizzo email;
• scrivi “Curriculum Vitae” in alto (ma più in basso dell’intestazione),
al centro, come se fosse il titolo di un libro;
• ripeti l’intestazione (i tuoi dati personali in alto a sinistra) nelle
pagine seguenti alla prima, magari usando un carattere più piccolo, nel caso si perdesse il primo foglio;
• inserisci la numerazione delle pagine del tipo 1/2, in modo che
chi legge si renda immediatamente conto che sta leggendo la
prima di un totale di due pagine;
• lascia ai bordi un spazio bianco sufficiente: 2 cm possono andare
bene;
• se non sono richiesti, non allegare documenti o foto. Ci sono
le eccezioni: il CV di artisti, progettisti/architetti o persone di
spettacolo, è abitualmente corredato dal “book”, cioè la documentazione dei lavori svolti (foto, progetti, elaborati…)

vorrei orientarmi nel mondo del lavoro
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CV: stile
Per scrivere il tuo CV, impegnati affinché il tuo stile produca uno
scritto:
• sintetico, ma non striminzito
• scorrevole e agevolmente leggibile
• semplice e chiaro, ma non arido
• dettagliato, senza cadere nella pignoleria
• privo di connotati “valutativi”, ma al tempo stesso “personale”
• curato graficamente: senza errori, scritto ordinatamente, piacevole a vedersi
• conforme ai requisiti richiesti: devono apparire i requisiti richiesti
(diploma, laurea, o quello che sia).
PERSONALIZZA IL TUO CV
Non esiste un cv universale. Ogni volta devi ‘tarare’ il tuo profilo
per avvicinarlo a quello che il selezionatore cerca.
Come?
Raccogli più dati possibili sull’azienda e sulla posizione ricercata e
‘modella’ le informazioni del CV evidenziando quelle che ti paiono
più in linea rispetto alle altre.
Questo non significa falsare la realtà, anzi, in sede di colloquio, dovrai essere in grado di sostenere ogni affermazione che fornisci.
Personalizzare il CV rispetto all’interlocutore cui è indirizzato significa valorizzare gli aspetti di te e della tua esperienza che supponi
siano utili alle esigenze del selezionatore.
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IN SINTESI: COSA VA SCRITTO
DATI ANAGRAFICI
Nome Cognome, nato a .. il… residente… ( in caso il domicilio), recapiti telefonici con cellulare, e-mail (se non si possiede, abilitarne
uno e attenzione a predisporre un indirizzo “professionale”).
Alessandro Rossi
Nato a Vicenza il 10/04/1984
residente in via Mazzini 13 - Vicenza
tel. 0444 112233 cell. 329 1234567 mail a.rossi@portale.it
PERCORSO SCOLASTICO
Tipo di diploma, nome istituto, città, votazione
diploma di ragioniere conseguito nell’anno scolastico 2002-2003
presso l’Istituto Piovene con la votazione di 56/60
PERCORSO FORMATIVO
Tipo di corso, eventuale qualifica, durata, dove è stato svolto.
Settembre - marzo 2004 corso di FSE di 800 ore per “Addetto
ufficio amministrativo) presso ente formativo Astra
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Specificando il livello di conoscenza differenziando scritto e parlato; indicare inoltre uso della lingua a livello commerciale o di
specifici ambiti tecnici.
Lingua inglese livello buono sia parlato che scritto, conoscenza
specifica della lingua a livello commerciale
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CONOSCENZA INFORMATICHE
Piattaforma di riferimento (windows, mac, linux, ecc…), tipo di
programma conosciuto e livello (internet e posta elettronica,office,
grafica e fotoritocco, cad, progettazione tecnica o altri specifici,
programmi gestionali), conoscenze assemblaggio hardware.
Buona Conoscenza Pacchetto Windows Xp Office
Discreta conoscenza AS 400
ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo di riferimento, tipo di azienda/studio, mansione ed eventualmente livello di inserimento
Febbraio - marzo 2004 stage presso studio Rag Bianchi con la
mansione di addetto contabilità generale
Marzo 2004 - settembre 2005 impiegato presso studio Rag Verdi
con la mansione di addetto contabilità generale.
HOBBIES E INTERESSI (facoltativo)
Tutte quelle attività che possono far trasparire impegno,coerenza
capacità di gestione dello stress e delle responsabilità su quanto
detto fin d’ora: volontariato, sport di squadra, lettura e musica.
SKILLS E ATTITUDINI PERSONALI (facoltativo)
Il cv europeo dedica una parte rilevante a quest’area personale..
attenzione ai luoghi comuni del tipo “.. spirito di competizione..
voglia di crescere…portato alle relazioni interpersonali”.
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IMPORTANTE: Ricordatevi sempre che IL CV VA AUTORIZZATO
SECONDO LA NORMATIVA SULLA PRIVACY 196/03.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.
196/03 .. data e firma.
Il CV EUROPEO è un formato standard che si basa sul sistema delle
competenze, acquisibili sia attraverso le esperienze lavorative, sia
attraverso le esperienze formative, di vita, sociali. Oltre alle competenze tecnico professionali mette in evidenza le competenze
trasversali (relazionali, organizzativa, ec.).

vorrei orientarmi nel mondo del lavoro
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Esempio del curriculum europeo come da indicazione diretta
dal sito dell’unione europea
Formato europeo per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo.]

[Giorno, mese, anno]
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dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[Indicare la lingua]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e
in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.]
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio
persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]
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LA LETTERA DI PRESENTAZIONE
Accompagna sempre il CV ed è una semplice lettera.
Come per il CV predisponi l’intestazione della pagina scrivendo in
alto a sinistra il tuo nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici,
indirizzo e-mail; indica luogo e data, specifica azienda, indirizzo
e possibilmente il destinatario, cura l’oggetto, prepara il testo e
firma.
L’importante della lettera di presentazione è che va personalizzata,
va scritta al computer, ma non commettere l’errore di fotocopiare
la stessa lettera per più aziende non specificando il destinatario
o scrivendolo a penna successivamente. In questo modo, infatti,
sembrerà che tu stia mandando curriculum “a tonnellate” senza
nessun vero interesse specifico. In ogni caso, dopo i saluti deve
esserci sempre la firma in originale.
Relativamente al destinatario, va detto che è preferibile indirizzarlo ad una specifica persona: se non conosci l’incaricato della
selezione, puoi indirizzarla al direttore del personale o all’ufficio
selezione del personale.
L’impostazione della lettera sarà diversa a seconda di che si tratti
della risposta ad una offerta di lavoro o di una autocandidatura.
La risposta ad un annuncio
Se rispondi ad un annuncio, ricordati di inviare la lettera di presentazione insieme al curriculum nei modi e nelle forme che l’azienda
ha indicato nell’annuncio stesso, qualunque mezzo esso sia: fax,
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lettera, e mail. Sembra una cosa semplice ed evidente, ma quanti
candidati ‘sbagliano’! E l’azienda cestina direttamente il curriculum
che non è pervenuto nelle modalità richieste. La ragione è molto
semplice: il candidato dimostra di non aver letto o compreso i
desideri dell’azienda, dunque perché dovrebbe essere preso in
considerazione ? Nella lettera di accompagnamento cita in modo
corretto i riferimenti dell’annuncio.
L’autocandidatura
Se non stai rispondendo ad una specifica richiesta da parte dell’azienda, la lettera d’accompagnamento servirà per far comprendere al referente aziendale il tipo di lavoro al quale sei interessato,
le tue disponibilità e il tuo interesse per un colloquio di conoscenza.
Nel testo puoi indicare i motivi del tuo interesse verso quella
azienda e quelli per cui per essa potresti essere un utile collaboratore, sottolineando quegli elementi già presenti nel curriculum
che possono essere particolarmente interessanti per l’azienda in
questione.
La lettera di presentazione è così importante da essere prevista
anche dai sistemi elettronici che utilizzano internet per l’invio del
curriculum. Non deve essere più lunga di una pagina, meglio se è
mezza. In modo sintetico devi indicare sia le ragioni per le quali ti
interessa quello specifico posto di lavoro ed anche le motivazioni
per le quali l’azienda dovrebbe prenderti in considerazione.
Se si invia via mail il curriculum, il testo mail costituisce la lettera
di presentazione e il CV l’allegato (è opportuno salvarlo con Cv-
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nomecognome.doc e non con il generico curriculum.doc che si
confonderebbe con gli altri).
È opportuno inoltre utilizzare in formato.doc e non programmi
diversi che il destinatario potrebbe non avere installato.
PREPARAZIONE E GESTIONE DEL COLLOQUIO
La convocazione per il colloquio è già un segno positivo, il nostro
profilo interessa l’azienda.
Il colloquio mira a valutare da un lato le competenze tecniche,
ma ancora di più la nostra personalità.
Il colloquio è un momento importante che quindi va preparato
con attenzione.
Che cosa fare prima del colloquio
• Accertati della data, dell’ora e del luogo del colloquio.
• Ricordati di scrivere su un foglio le informazioni che ricevi.
• Accertati del nome della persona con cui dovrai parlare. Non
fa buona impressione il non conoscere il nome della persona
con cui parli.
• Cerca di capire bene come raggiungere il luogo del colloquio per
evitare di arrivare in ritardo: questo deporrebbe a tuo svantaggio.
L’ideale è giungere al colloquio con qualche minuto di anticipo.
• Prendi informazioni sulla ditta che ti ha chiamato e sul profilo
professionale ricercato. Generalmente fa una buona impressione
dimostrare di essere informati sull’azienda.
• Presentati al colloquio vestito in modo ordinato, non eccessivamente elegante, ma neppure sciatto o con vestiti sdruciti.
• Preparati una buona auto-presentazione: fai un bilancio delle
tue esperienze formative e lavorative, delle tue caratteristiche e
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capacità, valorizzando tutto ciò che serve a farti apparire adatto
al lavoro in generale e a questo in particolare.
• Preparati a rispondere alle domande più comuni ad esempio:
- mi parli di lei
- perché ha scelto la scuola che ha frequentato?
- perché ha interrotto gli studi?
- quali materie ha approfondito?
- che cosa sa fare?
- perché le interessa questo lavoro?
- perché dovremmo scegliere lei?
- che lavoro vorrebbe fare?
- qual’è il suo sogno nel cassetto?
- riesce a collaborare bene con altre persone?
- quali hobby ha?
Vari tipi di colloquio
Attualmente sono numerose le tecniche messe in atto dai selezionatori per esaminare i candidati:
l’intervista strutturata, impiegata frequentemente in fase di preselezione, presenta una struttura codificata in cui i selezionatori
seguono una serie domande rispondenti ad un certo ordine;
c’è poi l’intervista destrutturata, in cui il selezionatore tende a
fare delle domande generali e senza un ordine prestabilito.
L’intervista provocatoria non è comune come gli altri tipi: è usata
per determinare come il candidato reagisce sotto stress.
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Nell’intervista di gruppo vengono intervistati più candidati in
una volta. Questo tipo di colloquio è spesso usato per vedere
come essi interagiscono in un gruppo, o nel caso in cui l’azienda
debba assumere un gran numero di persone.
Nell’intervista condotta da più persone è basilare stabilire un
rapporto con ognuno, cercando di instaurare un contatto visivo
con tutti.
Fate una buona prima impressione
“You never have a second chance to make a first impression”,
dicono gli americani, ed è vero. La prima impressione che avrete
creato nel vostro interlocutore vi resterà sempre appiccicata.
Vi sono alcuni accorgimenti ovvi, ma importanti, come il non arrivare in ritardo e non presentare ansimanti una mano sudaticcia
per non creare un’impressione sfavorevole, ma vi è in generale la
prima “fase” del colloquio da preparare con cura.
L’invito alla puntualità è superfluo, ma è meglio non arrivare troppo
in anticipo per trovarsi a passeggiare nervosamente davanti alla
stanza del selezionatore, con il rischio di essere visti e pre-esaminati senza saperlo.
L’ideale è di trovarsi sul luogo con qualche minuto di anticipo.
Ricordiamoci di spegnere il telefonino ed evitiamo di presentarci
trafelati, scusandoci del traffico.
Se dovessimo essere ricevuti in ritardo è bene evitare di mostrarci
impazienti chiedendo di continuo alla segretaria quanto tempo
occorre prima di essere ricevuti.
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Un colloquio ha abitualmente, quattro fasi: il “warm up”, o riscaldamento, l’esame del candidato, il “controesame” da parte del
candidato, e la chiusura.
Il “warm up” può durare 2-3 minuti, contro i 20 dell’esame, i 10
del controesame ed i 4-5 della chiusura, ma questi sono i due
minuti più importanti che creano l’atmosfera e l’ambiente su cui
si instaurerà il colloquio.
Per fare un buon “warm up” dobbiamo farci vedere da subito
tranquilli, curiosi e affidabili, ma dobbiamo anche cercare di stabilire una buona intesa personale con il selezionatore. Senza fare
i ruffiani, un sorriso sincero, una battuta, una osservazione che
sdrammatizza il colloquio sono sempre gradite: se il candidato
è teso, anche il selezionatore non si rilassa, non si “gode” il colloquio.
Bastano poche chiacchiere per dimostrare che siamo persone
aperte e disponibili, e il vostro interlocutore ve ne renderà merito. I convenevoli devono essere brevi, però, perché altrimenti
il selezionatore penserà che vogliamo tergiversare, o che siamo
dei chiacchieroni.
PREPARATEVI SUI VOSTRI PUNTI PIÙ DEBOLI
La seconda parte del colloquio è, non nascondiamolo, un esame
vero e proprio. Le vostre competenze e la vostra personalità saranno scandagliate a fondo, in cerca di eventuali carenze. Come
fare?
La risposta è, apparentemente, semplice: giocando d’anticipo,
riconoscendo le nostri eventuali lacune, inquadrandole nella loro
vera luce, e dimostrando come siamo riusciti a compensarle. Guai
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a negare l’esistenza di punti deboli e guai anche a cercare di dare
sempre la colpa agli altri.
“Si, il voto di diploma non è granché. Non cerco scuse: non ho
né lavorato mentre studiavo, né fatto alcunché di memorabile
nel frattempo. Il fatto è che i miei primi anni di scuola sono stati
dedicati più al divertimento che allo studio. Mi sono “svegliato”
negli ultimi due anni, quando finalmente ho cominciato a pensare
al futuro: ho recuperato, ho cercato di migliorare i miei voti e
soprattutto di fare una buona maturità, e credo di esserci riuscito.
Se mi impegno ottengo risultati di valore, e voglio sfruttare in
pieno le mie possibilità. Come consolazione, devo dire che nei
primi anni, se ho certamente studiato poco, ho però avuto diverse
esperienze che mi hanno insegnato tante piccole cose che scopro
essere ugualmente utili.”
“No, non so il tedesco. Se per questo lavoro è indispensabile
parlarlo bene da subito, io non sono la persona che fa per voi. Se
invece all’inizio l’inglese può bastare, penso che sei mesi mi basteranno per imparare il minimo indispensabile: potrò ad esempio
passare le vacanze in Germania in una scuola. So di non avere
problemi a imparare le lingue, altrimenti io stessa non mi sbilancerei. Con l’inglese non ho avuto problemi, e con il francese
me la cavo: datemi sei mesi e chiacchiereremo tranquillamente
in tedesco.”
Insomma, per non farsi etichettare in base ai propri apparenti
punti deboli, occorre:
• prevedere che ci venga richiesto di parlarne
• ammetterne serenamente la plausibilità
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• inquadrarli in un’ottica più vasta
• dimostrare come, essendone consapevoli, abbiamo già noi stessi
individuato gli antidoti ai potenziali rischi che questi handicap
rappresentano.
Informatevi sull’azienda
Farete una buona figura se ad esempio direte: “le riassumo le
informazioni che posseggo sulla vostra azienda, e l’immagine che
me ne sono fatto: me le può per favore correggere e integrare?”
Su questa base, il dialogo proseguirà “alla pari”, e il selezionatore
avrà l’impressione di confrontarsi con una persona che sa quello
che vuole, sa programmarsi, sa informarsi prima di parlare, e infine
sembra già un po’ “di casa” in azienda.
Informarsi sulla vita delle grandi aziende non è difficile, mentre
per quelle medie dovrete rivolgervi alla stampa specializzata o
alle associazioni di categoria (o, meglio, fare un “tam tam” per
conoscere qualcuno che ci lavora).
Sarà forse un po’ complicato, ma ne vale sicuramente la pena:
in particolare per le aziende meno note, incontrare una persona
informata sulla loro situazione fa sempre colpo.
Tranquilli e sorridenti
Non preoccupatevi se siete un po’ nervosi prima del colloquio:
un buon selezionatore saprà mettervi a vostro agio e instaurare
un clima disteso. È importante che voi contribuiate: un sorriso e
un atteggiamento sereno dimostrano che sapete reggere bene lo
stress; e inoltre, chi assumerebbe un musone come collega?
Un buon respiro può aiutare a gestire la normale tensione.
Attenzione però che la tensione è anche un indispensabile mecca-

34

guida pratica alle opportunità al femminile

nismo di difesa, che consente di mobilitare e sfruttare al massimo
tutte le proprie risorse. Chi si lascia andare, e passa a un atteggiamento troppo rilassato, dimostra scarsa “tenuta” e spesso finisce
per commettere errori. Essere disponibili e sereni non significa
perdere il controllo costante della situazione.
Pensate positivo, creativo e concreto
Ma quali sono le caratteristiche più importanti che le aziende
cercano nei futuri collaboratori?
Che immagine di sé bisogna cercare di dare? Ovviamente ogni
posizione da coprire, ogni azienda, e ogni selezionatore avranno
le loro preferenze soggettive: ma c’è un requisito che interessa
tutti.
Tutti le aziende vogliono al loro fianco persone concrete, propositive e attive, che pensino a come risolvere i problemi, e non a
commentarli o a complicarli. Meglio una persona semplice ma
affidabile, che un intellettuale pigro. Per cui nel colloquio bisogna
assolutamente evitare di sembrare lamentosi, teorici, passivi. Mai
dare la colpa dei propri eventuali insuccessi a qualcun altro; mai
fare commenti fatalisti o manifestarsi egoisti, cavillosi o scaricabarile.
Parlare please
Guai se il colloquio diventa un interrogatorio, con un selezionatore
progressivamente sempre più nervoso che fa domande, e un
selezionato sempre più spaventato che risponde a monosillabi.
Anche nella fase di “esame” il colloquio non ha un iter prestabilito: raccolte alcune informazioni indispensabili, al selezionatore
interesserà soprattutto farvi parlare per capire come ragionate,
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come interagite, come polemizzate, che opinione avete di voi
stessi e di ciò che vi circonda, quali aspirazioni avete e come
volete raggiungerle. Se non parlate, se rispondete come a un
interrogatorio, se non prendete mai l’iniziativa del discorso, egli
si farà di voi un’opinione mediocre o, peggio, nessuna opinione.
Dunque, motivate e sviluppate le vostre risposte e chiarite voi
stessi ciò che può apparire ambiguo, prima che vi sia richiesto.
Parlare bene vuol dire anche non parlare troppo: la sintesi è una
delle virtù più apprezzate in azienda, perché trasmettere il maggior
numero di informazioni nel minor tempo possibile vuol dire avere
metodo, rigore logico e capacità espressive.
Importanza della comunicazione non verbale
In un colloquio, non sono solo le parole che contano: tutto il
nostro corpo comunica, e non solo quello.
I nostri gesti, i nostri sguardi, il tono della nostra voce confermano,
integrano o smentiscono le nostre affermazioni. Il modo in cui
siamo vestiti, in cui salutiamo, in cui stiamo seduti può contribuire
in maniera determinante a formare il giudizio su di noi.
La nostra comunicazione non verbale è molto meno controllabile
di quella verbale, in quanto più istintiva; vediamo però alcuni
semplici accorgimenti per non complicarci la vita:
• come vestirsi
È indubitabile che la nostra immagine è data anche dal nostro
abbigliamento. In fondo, noi “scegliamo” di vestirci così. Per i
colloqui, l’importante è dare, anche nel look, una sensazione di
affidabilità e serietà: l’eccessiva fantasia o originalità sono in questo
caso degli “optional” a rischio.
Alle donne è concessa ovviamente più libertà, ed è generalmente
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apprezzata una certa eleganza e cura della persona, un filo di
trucco e magari un accessorio.
I maschi sono più vincolati al “giacca e cravatta”, ed è bene che
non abbiano un’aria troppo “perfettina” (che rende antipatici), salvo
che il colloquio avvenga in realtà che danno all’apparenza molta
importanza (società di consulenza, mondo della comunicazione,
banche d’affari, ecc.). Oltre a ciò che indossate, badate a come lo
indossate: niente vestiti troppo larghi e cascanti, niente colletti
di cravatta allentati, niente forfora sul bavero, niente lenti degli
occhiali sporche: è un appuntamento importante, chi ci arriva
trasandato sarà giudicato superficiale e disordinato.
È necessario però capire anche quale è lo stile dell’azienda preso
cui si fa il colloquio, per cercare una sintonia. È diverso infatti fare
un colloquio in Diesel o come promotore finanziario per una
Banca, il look va adeguato anche al contesto.
• come parla il corpo
La tensione potrà trasparire da un tono di voce affannato o precipitoso, o dal movimento nervoso o contratto delle mani, o da
una posizione rigida sulla sedia: controllate questi fenomeni, e se
vi accorgete che state mandando segnali di tensione respirate
profondamente e rilassatevi, anche a costo di distrarvi per un
momento. Atteggiamenti di “difesa”, cioè di chiusura, di rigidità e
scontrosità possono venire dal tenere le braccia conserte, la faccia
contratta, lo sguardo corrugato: l’affermazione che “non avete
problemi nei rapporti con la gente” sarebbe smentita mentre la
pronunciate.
Gesticolare troppo dà un’idea di scarso autocontrollo, ma un po’
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di “movimento” fisico è opportuno, dimostra spontaneità e scioltezza. Lo sguardo deve essere rivolto agli occhi del selezionatore,
ma non in modo ossessivo e penetrante.
La stretta di mano è importante, il problema non è la mano sudata
o calda, può capitare anche ai migliori, ma bisogna si senta nella
stretta un minimo di energia vitale.
Così anche con la voce, è meglio essere qualche decibel sopra
il vostro tono normale che qualche decibel sotto: almeno sarete
sicuri di essere ascoltati. Variare un po’ il tono della voce, essere
“caldi” e non metallici è importante per rendere gradevole ciò che
dite, anche se non è facile da improvvisare. Ma se riuscirete ad
essere voi stessi, a non farvi mettere in soggezione, tutte queste
cose si avvereranno senza sforzo.
Ma cosa vogliono sapere, in definitiva, le aziende, attraverso
il colloquio? Poche semplici cose:
• se avete le conoscenze tecniche e le capacità di base necessarie
per ricoprire quel tipo di posizione;
• se combaciate con le caratteristiche di “quella specifica” posizione:
personalità del capo e dei colleghi, sviluppi e problemi prevedibili;
• quali sono le vostre motivazioni e aspettative (l’importante è non
essere così rigidi e selettivi da precludersi il 90% delle alternative.
Tenete anche presente che a volte non si è scartati perché ritenuti
inadeguati, ma anzi perché “troppo bravi”: se voi esagerate nel
“vendere” le vostre qualità ed ambizioni, per molte posizioni può
sorgere il dubbio che non saranno abbastanza stimolanti per voi,
e invece di vedervi offerto un lavoro discreto non vi verrà offerto
nulla);
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• le vostre capacità interpersonali (che sono sotto osservazione
durante tutto il colloquio).
Tutte le domande che vi saranno poste mireranno ad acquisire informazioni su questi punti; perciò, se vi viene rivolta una domanda
apparentemente strana, prima di rispondere chiedetevi che cosa
probabilmente vuole scoprire. Se vi chiederanno “Datemi una definizione di “fantasia”, quello che interessa non è evidentemente
la vostra conoscenza del vocabolario, ma la capacità creativa e
di improvvisazione.
Per scoprire quanto sopra, ogni selezionatore ha il suo stile: vi sono
però delle domande “classiche” che probabilmente vi sentirete
ripetere fino alla nausea in quasi tutti i colloqui.
Tra le più frequenti:
“Mi dica quali sono i suoi punti di forza”
La risposta più efficace è, in questo caso, quella che sottolinea i
punti di forza più attinenti con la ricerca in corso. Bisogna quindi
individuare quelle caratteristiche positive (possibilmente dimostrabili, perché facilmente ci saranno chiesti esempi e dati di fatto)
che, intuitivamente, dovrebbero combaciare col profilo ideale
del candidato.
“E i punti di debolezza?”
Qualche difetto, in pasto al selezionatore, glielo dobbiamo dare.
Nel nostro vasto campionario, scegliamone uno simpatico, ma
soprattutto scegliamone uno che il selezionatore avrebbe co-
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munque notato, perché traspare palesemente dal curriculum o
dal nostro modo di fare.
“Vedo che non ha alcuna esperienza di lavoro, in questo settore”
È il tipo di domanda che fa andare abitualmente fuori dai gangheri
chi cerca lavoro. “No! Non ho esperienza, e non vedo come potrò
mai averla, se nessuno mi fa cominciare!” Ma in realtà il selezionatore, se non si è distratto, sa benissimo che non avete esperienza, e non gliene importa granché, altrimenti non vi avrebbe
convocato.
Pone questa domanda solo per vedere se voi riuscite a intuire i
requisiti per fare bene quel tipo di lavoro, e a dargli alcune garanzie
che li possedete. La risposta “corretta” quindi è: “no, ovviamente
non ho esperienza nel trade marketing. Però mi par di capire che
le cose importanti per riuscire bene siano una buona capacità di
analisi, una passione per i supporti informatici, e nel contempo
fantasia e innovazione continua. È un cocktail stimolante, nel quale
mi riconosco abbastanza. Tra l’altro, ho già lavorato parecchio con
il p.c. durante gli studi, e devo dire che mi trovo a mio agio”.
“Dove si vede tra cinque (o dieci) anni?”
In realtà, per rispondere a questa domanda “segnando un punto”,
dovremmo capire che cosa il selezionatore si vuol sentir rispondere. Vuole forse avere una conferma sulla nostra fedeltà aziendale,
sul fatto che non cambieremo società alla prima occasione? Vuole
forse essere sicuro che abbiamo una precisa vocazione per quella
professione, e non chiederemo di cambiare funzione per un certo
tempo? Vuole capire se siamo troppo, o troppo poco, ambiziosi?
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Se siamo disposti a viaggiare, anche all’estero? Siccome è un po’
difficile intuirlo, non si sbaglia affidandosi ad una risposta vaga e
dall’aria saggia. “Non so dove vorrei essere, certamente vorrei aver
fatto della strada e aver affrontato alcune serie sfide professionali.
Credo che solo i miei successi e insuccessi potranno fornire gli
elementi giusti per indirizzare la mia carriera”.
Perché ha lasciato il suo precedente lavoro?
La risposta ideale è che siete alla ricerca di una situazione che vi
dia l’opportunità di crescere professionalmente e personalmente,
magari migliorando anche a livello economico. Attenzione a non
iniziare la critica della precedente azienda, del capo o dei colleghi,
farebbe fare una pessima figura a noi.
Perché dovremmo preferirla ad altri candidati?
Occorre illustrare le nostre capacità e motivazioni. Frasi generalmente utili possono essere: ho una buona esperienza, sono
efficiente e coscienzioso, non ho problemi a lavorare di più pur
di rispettare le scadenza, sono affidabile, non devo essere seguito
e faccio il mio lavoro correttamente e velocemente.
Domande che noi dovremmo fare
C’è una fase del colloquio in cui il selezionatore si aspetta che
siamo noi a fare domande. Ecco qualche esempio di domande
utili od opportune:
“Mi può illustrare più a fondo i contenuti del lavoro?”
Molto probabilmente, all’inizio del colloquio, il selezionatore vi
avrà accennato al tipo di posizione per cui sta effettuando la
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ricerca, senza però scendere in molti particolari. È invece fondamentale capire nei dettagli qual’è la posizione offerta, anche per
impostare bene l’eventuale secondo colloquio, che avverrebbe
col responsabile della funzione in oggetto, e infine, ovviamente,
per avere tutti gli elementi per poter prendere una decisione nel
caso vi arrivasse finalmente l’offerta.
“Che tipo di persona cerca la vostra azienda, quali sono i suoi
valori?”
Questo è un semplice modo per poter eventualmente correggere
alcune sfumature della vostra immagine, in funzione dei requisiti
chiave che vi saranno esposti (e che di solito sono precisi e sinceri:
“Il valore fondamentale per noi è la collaboratività, il rispetto per gli
altri”, “Questa è una azienda di sgobboni, di gente che non si tira
mai indietro, e che fa della propria competenza tecnica un punto
d’orgoglio”, “Vogliamo persone giovani, combattive, dinamiche,
ambiziose” e così via).
Chiudere alla grande
La fase di chiusura dei colloqui è altrettanto importante di quella
di apertura.
Vediamo quindi alcune osservazioni finali per gestirla al meglio.
Trattamento economico ed esigenze personali
Può darsi che durante il colloquio il vostro interlocutore vi parli
del trattamento economico previsto, e vi chieda se avete vincoli
o esigenze particolari (tempi di accettazione, sede di lavoro, ecc.);
ma può anche darsi di no.
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In questo caso, aspettate a chiedere, e a far valere le vostre esigenze, fino a quando avrete avuto una formale proposta di assunzione. Sarà questo il momento per porre eventuali ragionevoli
istanze. Ovviamente se alcune esigenze hanno una scadenza
tassativa (“avrei bisogno di una risposta entro il 15 settembre,
ultima data per accettare la proposta alternativa pervenutami, o
per iscrivermi al master tal dei tali”), dovete farli presenti da subito,
e cercare di governare voi i tempi dell’assunzione.
Attenzione alle segretarie e ai collaboratori
Trattate bene le segretarie e i collaboratori degli uffici in cui andate: non solo perché sono degnissimi esseri umani, ma anche
perché hanno spesso un potere d’influenza insospettabile. Cercate,
con garbo e simpatia, di farvi notare e ricordare, e di dare anche
prima e dopo il colloquio l’immagine cui puntate. Le segretarie
(non tutte) sono sagge e ottime psicologhe: una loro parola, se
sarete ad esempio stati sgarbati, ed anche il miglior colloquio è
compromesso. Saranno loro che filtreranno le vostre telefonate
e gli eventuali futuri incontri con l’azienda: molto meglio averle
per alleate (“Ha telefonato a quel simpatico ragazzo alto che era
venuto qui la settimana scorsa ? Badi che è già la seconda volta
che glielo dico: io e Titti facciamo il tifo per lui. E soprattutto guai
a lei, capo, se sceglie quel buzzurro tracagnotto di ieri!”).
Dopo il colloquio
Verifica il colloquio e cerca di individuare gli eventuali errori commessi, le dimenticanze, gli aspetti positivi. Questo ti aiuterà ad
affrontare meglio i colloqui successivi.
Non assillare di telefonate la ditta: è meglio fare un’unica telefonata
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dopo un mese dal colloquio in cui si chiede l’esito (naturalmente
solo se nel frattempo non hai ricevuto altre comunicazioni dalla
ditta).

MARKETING DI SÉ STESSI
L’ANALISI DEL “MERCATO”
Si tratta di analizzare lo scenario, il mercato del lavoro per conoscere le competenze richieste, le opportunità di inserimento, i
contratti di lavoro.
E di decidere se le nostre competenze siano appetibili subito al
mondo del lavoro o sia necessario prima prevedere di acquisire
ulteriori competenze, magari con esperienze brevi, con una formazione specializzata, con un tirocinio formativo.
Se analizziamo il mercato del lavoro inoltre possiamo individuare
alcune tendenze che possono aiutare a decidere la direzione da
prendere:
• Crescita del settore terziario (servizi alla persona e all’impresa)
rispetto al secondario (industria);
• Sempre maggiore diffusione dell’informatica in tutti gli ambiti
lavorativi, con aumento delle figure professionali nel campo delle
nuove tecnologie della comunicazione e informazione;
• Diffusione di imprese di piccole e medie dimensioni;
• Aumento degli spazi di autoimprenditorialità.
Se prendiamo in esame le richieste delle imprese notiamo che,
accanto alle conoscenze e capacità specialistiche, vengono pri-

44

guida pratica alle opportunità al femminile

vilegiate alcune caratteristiche:
• Capacità di entrare in relazione con altri
• Autonomia e capacità di iniziativa
• Flessibilità e adattabilità
• Saper lavorare in gruppo
• Saper utilizzare diversi linguaggi (dalle lingue straniere ai linguaggi della tecnologia e ai linguaggi informatici)
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA
Dove mando il mio curriculum? Dove cerco lavoro?
Prima di scegliere dove cercare lavoro devo chiarirmi le idee su
alcuni aspetti: lo cerco nella mia città, nella mia regione, sono
disponibile a viaggiare, cerco un part time, uno stage, per un
tempo determinato.
Chiarite le idee mi lancio sul mercato.
L’incontro tra domanda e offerta avviene attraverso dei canali
previlegiati:
@ centri per l’impiego del territorio presso il Centro per l’impiego del territorio dove si ha il domicilio è possibile recarsi a dare
la propria disponibilità alla ricerca di un lavoro.
Gli operatori propongono un colloquio di primo orientamento per
rilevare le competenze e definire il Piano di Azione Individuale,
cioè le azioni concordate e consigliate per la ricerca del lavoro,
oltre ad informazioni sul mercato del lavoro e su offerte lavorative o di altre esperienze, quali ad esempio corsi di formazione e
specializzazione o tirocini formativi.
I Centri per l’impiego, strutture della Provincia specializzate nel
mercato del lavoro, sono tra i soggetti promotori delle attività di
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tirocinio e in collaborazione con i Centro di Formazione Professionale svolgono anche attività formativa.
@ agenzie per il lavoro sono le agenzie accreditate alla somministrazione di lavoro o alla ricerca e selezione del personale. Ci si
presenta con un cv e dopo un colloquio si viene inseriti nelle loro
banche dati, in attesa che il proprio cv e le disponibilità a mansioni
specifiche siano incrociate con successo con le specifiche richieste
delle aziende cliente dell’agenzia. Se avviene questo incontro
probabilmente ci sarà un colloquio con l’azienda.
@ Informagiovani
La rete degli Informagiovani raccoglie e riporta informazioni su
opportunità di formazione, tirocinio, inserimento lavorativo provenienti da enti pubblici e aziende private, enti di formazione
e strutture formative presentando opportunità anche in altre
Regioni o stati esteri.
@ Sportelli della Regione
In ogni città capoluogo c’è uno sportello informativo della Regione che informa su progetti e iniziative orientative, formative
e lavorative.
Si possono consultare gli elenchi degli Enti formativi accreditati
e i progetti di formazione approvati e attivi.
@ Camera di commercio e aziende speciali
Promuovono progetti e sportelli informativi su molti ambiti, e forniscono informazione e tengono seminari per chi fosse interessato
all’avvio di una attività autonoma.
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@ inserzioni in giornali quotidiani e/o in giornate dedicate (vedi
Il Giornale di Vicenza la domenica, il venerdì nel Corriere della
Sera… ecc.)
I SITI WEB
Oggi la navigazione in internet offre molte possibilità. È sufficiente
un accesso internet ed una casella mail per poter ricercare informazioni su opportunità di lavoro, di formazione e di stage. È possibile
inoltre registrarsi e compilare il form con il proprio cv. È possibile
inoltre essere informati tramite mail di opportunità di lavoro.
Di seguito sono indicati una parte dei siti presenti sul web.
Va anche tenuto presente che molte informazioni si possono
ottenere anche da siti istituzionali (Provincia, Regione, Ministeri,
Camera di Commercio) come anche dai siti delle Associazioni di
categoria (Associazione Industriali, Associazione Artigiani, Confcommercio, Confartigiani, Associazione Piccole Industrie)
Inoltre la maggior parte delle aziende ha nel proprio sito una parte
dedicata ad accogliere direttamente le domande di eventuali
candidati. Segnaliamo inoltre alcuni portali “generalisti” e alcuni
nodi della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.
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COMPILARE IL CV E VEDERE GLI ANNUNCI (e altre info)
Monster	Migliaia di offerte dal network internazionale dedicato alla ricerca di occupazione.
Opportunità per privati e aziende. Possibilità
di consultare gli annunci per canali e per categorie, possibilità di registrarsi inserire fino
a 5 curriculum, creare fino a 5 My monster
agenti di ricerca per segnalare annunci interessanti rispetto al profilo inserito. Diversi
canali di newsletter cui iscriversi, possibilità di ricevere informazioni anche su corsi
di formazione. In Career center articoli di
approfondimento su settori professionali e
rubriche interessanti.
Infojobs 	Sito ricco di informazioni, dove è possibile inserire il proprio cv e registrarsi in
modo molto semplice, con le funzionalità di ricerca di lavoro, avviso via mail di
offerta interessante, invio via mail del cv
ad aziende interessanti. Interessante la sezione “consigli di lavoro” con molti articoli
e informazioni utili.
Stepstone 	Una banca dati di annunci per trovare lavoro. La ricerca è per categorie o parole
chiave ed è possibile inserire il curriculum,
predisporre un job agent che invii una mail
alla pubblicazione di annunci interessanti,
ricevere una newletter.
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Cliccalavoro	Punto di incontro tra domanda e offerta,
strutturato in modo da visualizzare le opportunità in maniera mirata. Prevede la
possibilità di registrarsi, inserire il proprio
cv e il servizio job alert, per essere informati
via mail della pubblicazione di un annuncio
di interesse. Possibilità di newsletter.
Talentmanager	Sito di @-recruiting dedicato a profili medio
alti, con possibilità di visualizzare le ricerche,
con la registrazione inserire il proprio cv, inserire fino a 5 lettere di accompagnamento,
predisporre un agente di ricerca per il lavoro, un agente di ricerca della formazione,
ricevere la newsletter, salvare le ricerche cui
si è aderito, verificare le statistiche di consultazione del proprio cv.
Jobtel Portale	dell’orientamento nato dalla collaborazione
tra Unioncamere e Ministero del Lavoro. È
molto ricco di informazioni, offre percorsi
di navigazione mirati e recensione di siti
su ricerca di lavoro.
Assioma.org	Sito web di annunci, con possibilità di
registrarsi, consultare le ricerche in atto,
essere informati tramite mail su ricerche
interessanti.
Job on line	Suddiviso in diverse sezioni, consente di
visualizzare le ricerche di personale per
area aziendale, inserire il proprio cv e predisporre la funzione job alert. Informazioni
su master, borse di studio e su concorsi.
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Special di approfondimento su professioni
specifiche.
Bancalavoro	Servizi per chi cerca e offre lavoro, banca
dati curricula. Da segnalare i sondaggi periodici e le news rivolte alle imprese.
Profili e carriere	Si occupa di selezione del personale. Include le offerte di lavoro e la possibilità di
inviare il curriculum.
Aimsitalia	Società che si occupa della consulenza
direzionale per la ricerca di manager e
professionisti.
Job opportunities	Sito che presenta le offerte di aziende multinazionali e nazionali, società RS Agenzie
per il lavoro, centri per l’impiego e Borsa
Lavoro. Non prevede di inserire cv, ma la
consultazione e candidatura diretta ad offerte interessanti.
Per lavoro	Un sito che fornisce un servizio veloce ed
efficace di incontro fra domande e offerte
di lavoro. E poi, ancora, utili informazioni su
temi “caldi”, dal mettersi in proprio agli stage,
dal costo del lavoro alle nuove figure professionali. Interessante la sezione links utili.
Professione lavoro	Un portale ben organizzato e ricco di informazioni che offre ad aziende e lavoratori
servizi interessanti, dalle offerte di lavoro
alla gestione dei Cv. La sezione Dossier
offre opportunità di stage, master, concorsi
e bandi interessanti. Registrazione per inserire il CV.
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PORTALI “GENERALISTI”
Virgilio	Nel canale lavoro si trovano collegamenti
a siti censiti e ad informazioni utili
Google	In directory, categorie affari, nella sezione
lavoro c’è un elenco di molti siti di informazioni con una breve descrizione
Kwlavoro	Più che un canale, un vero e proprio sito
indipendente. Puoi inserire il tuo curriculum nel suo database, cercare lavoro fra
gli annunci online tratti dal quotidiano la
Repubblica e leggere gli articoli specialistici
appositamente redatti per gli utenti della
Rete.
Okkupati 	Okkupati è la trasmissione della Rai dedicata alle politiche e ai servizi per il lavoro,
all’evoluzione dei servizi per l’impiego e alle
iniziative per l’occupabilità. Il sito propone
informazioni e servizi di intrattenimento
presenti in ciascuna delle 16 puntate previste per il 2005, una rubrica sulle offerte
di lavoro, news e link utili. Grafica giovanile, esposizione chiara e immediata, una
comunicazione di servizio, non asettica e
soprattutto attenta alla realtà.
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BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
È una delle principali novità introdotte dalla Riforma Biagi sul mercato del lavoro. Consiste in una banca dati online imperniata su
nodi regionali che raccoglie tutte le informazioni utili per favorire
l’ingresso nel mercato e il reclutamento di manodopera.
Borsalavoro Lombardia	Borsa Lavoro Lombardia è stato il primo
nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro a essere attivato, nell’aprile
2004. È un portale in cui, attorno al nucleo
centrale costituito dalla Borsa vera e propria, ruotano numerosi servizi e contenuti
utili. Dalle news sul mondo del lavoro e
della formazione regionale alla Guida alle
opportunità formative, un ricco database
con tutti i corsi di ogni livello di istruzione
attivi nella Regione.Dai canali tematici su
istruzione e lavoro con oltre 200 schede
informative costantemente aggiornate
sulle novità delle riforme Biagi e Moratti,
alle 800 tavole statistiche sul mercato del
lavoro regionale. E ancora, un glossario con
oltre 400 voci sul mondo del lavoro e delle
professioni, l’area normative, le professioni
più richieste.
Borsalavoro Veneto	Il nodo veneto della Borsa nazionale del
Lavoro presenta due canali, per chi cerca
lavoro e intende consultare gli annunci
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disponibili e candidarsi e per chi il lavoro
lo offre e vuole pubblicare un annuncio o
fare una ricerca di personale. Sono inoltre
disponibili percorsi informativi per le singole province, informazioni utili sul mercato del lavoro in Veneto e le politiche
regionali per il lavoro, gli appuntamenti
e i bandi della Regione. È necessaria una
registrazione gratuita.
Borsalavoro Piemonte	Borsa Lavoro Piemonte permette, previa registrazione, di individuare il proprio
percorso a seconda se si offra o cerchi lavoro.Gli utenti registrati possono definire
uno o più profili di ricerca personalizzati
per l’estrazione dei curriculum pubblicati
ed essere avvisati tramite i canali preferiti
(sms, e-mail o entrambi). L’intento di Borsa
Lavoro Piemonte è quello di creare attraverso la condivisione delle informazioni e
dei curricula, un unico mercato del lavoro
del Nord Ovest. All’iniziativa hanno infatti
aderito la Liguria e la Valle d’Aosta.
Borsalavoro Toscana	Il nodo toscano della Borsa nazionale del
Lavoro presenta due canali. Chi cerca
lavoro ha la possibilità di inserire il proprio curriculum vitae, usufruire dei servizi di e-mail per ricevere gratuitamente
nella propria posta elettronica le segnalazioni delle opportunità di impiego e
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farsi contattare direttamente dal Servizio
Impiego o dalle aziende interessate al
proprio profilo professionale.Chi offre lavoro può invece pubblicare una o più offerte di lavoro e ricercare le candidature
disponibili nella banca dati. L’accesso al
servizio può avvenire con registrazione
dei propri dati o con certificato digitale
di Infocamere o Regione Toscana.
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MARKETING DI SÉ STESSI:
L’ANALISI DELLE “OPPORTUNITÀ”
5.1 Opportunità in inserimento nel mondo del lavoro
L’inserimento nel mondo del lavoro può avvenire attraverso numerose strade:
•Tirocinio formativo
È possibile effettuare un tirocinio formativo della durata di massimo 6 mesi (massimo 4 mesi se studenti di scuola superiore)
presso una azienda a altra realtà organizzativa al fine di acquisire
o approfondire ed esercitare competenze professionali.
Il tirocinio è di norma gratuito anche se possono essere previste
borse stage da parte della struttura ospitante e deve essere accompagnato da un progetto formativo che analizzi le competenze
attuali e quelle che il tirocinio intende sviluppare.
I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi da
agenzie per l’impiego, centri per l’impiego, università e istituti di
istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, istituti
scolastici che rilascino titoli di studio con valore legale, centri di
formazione professionale e/o orientamento.
• Formazione professionale
È possibile accedere a corsi di formazione professionale finanziata
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo che annualmente vengono presentati alla Regione Veneto da enti formativi
accreditati.
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5.2 I contratti di lavoro
È utile una panoramica sui contratti di lavoro, aggiornati con le
novità introdotte dalla Legge 30/2003 e dal suo decreto attuativo
D Lgs 276/2003.
Accanto all’assunzione a tempo indeterminato e all’assunzione
a tempo determinato, vengono introdotte una serie di modalità
contrattuali diverse, alcuni modifiche di contratti precedenti, altre
novità per il panorama lavorativo italiano.

CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE
Contratto di inserimento
Già operativo, sostituisce i vecchi contratti formazione e lavoro
(CFL), ha l’obiettivo dell’inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro di persone mediante un progetto individuale di adattamento professionale.
Il contratto, in forma scritta, deve prevedere un progetto individuale, l’analisi delle competenze attuali del lavoratore e le modalità
di adeguamento alla tipologia di lavoro, anche attraverso attività
formativa.
La durata va da 9 a 18 mesi, non prorogabile
Il contratto si rivolge a persone da 18 a 29 anni (estesa a 32 se
disoccupati di lunga durata), a persone con più di 50 anni privi
di lavoro, a persone che dopo 2 anni di inattività desiderino riprendere a lavorare, a persone portatrici di handicap. Consente
all’azienda che assume agevolazioni retributive e contributive.
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Somministrazione
Novità introdotta dalla legge è l’affitto di lavoratori ad un impresa
utilizzatrice.
I Lavoratori vengono assunti da una agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, la quale presterà i lavoratori all’azienda
utilizzatrice. L’assunzione può essere a tempo determinato per
attività produttive, con motivate ragioni tecniche, produttive,
organizzative o di sostituzione.
Può essere a tempo indeterminato per attività consulenziali o di
servizio
• servizi consulenza nel settore informatico
• servizi di portineria, custodia, portineria
• servizi trasporto persone e merci
• gestione biblioteche e musei
• attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione
gestione del personale
• gestione call center
• attività di costruzione negli stabilimenti o montaggio macchinari
Job On Call
Il lavoro a chiamata prevede che il lavoratore si metta a disposizione dell’impresa per svolgere prestazioni a carattere discontinuo
o intermittente.
Si prevede una indennità da corrispondere a fronte della disponibilità a rispondere alla chiamata.
Può essere svolto solo per determinati tipi di lavoro.
Lavoro Ripartito
Il lavoro ripartito o job sharing prevede che l’obbligo di svolgere
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una attività lavorativa sia ripartito tra due persone le quali sono
responsabili dell’intera attività, possono sostituirsi tra di loro con
flessibilità, non possono essere sostituiti da terzi.
La retribuzione è proporzionale all’attività svolta da ognuno. Le
dimissioni o il licenziamento di uno dei due in genere comporta
l’estinzione del contratto.

CONTRATTI DI LAVORO PARASUBORDINATO E AUTONOMO
Lavoro a progetto
Un’altra modalità di inserimento lavorativo può avvenire con il
contratto a progetto.
Il contratto a progetto interviene nel contratto di Collaborazione
Coordinata Continuativa (Co.Co.Co.) nel settore privato, stabilendo
che dovrà essere svolta nell’ambito di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso. (Co.Pro)
Dovrà avere forma scritta e specificare:
•d
 urata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
•p
 rogetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel
suo contenuto caratterizzante che viene dedotto in contratto;
• corrispettivo e criteri di determinazione, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese;
• forme di coordinamento del lavoratore a progetto da parte
del committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione
lavorativa; eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto.
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Possono essere previsti nei singoli contratti ulteriori specificazioni:
esclusività del rapporto di lavoro, proroga della collaborazione in
caso di malattia o infortunio, causali per il recesso anticipato dal
contratto di lavoro.
Mini Co Co Co
Le mini-collaborazioni coordinate e continuative (mini co.co.co.)
sono i rapporti parasubordinati, ossia le collaborazioni coordinate
e continuative di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel
corso dell’anno solare con uno stesso committente, e compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre
con il medesimo committente, inferiore a 5 mila euro.
La ragione d’esistere delle mini-collaborazioni coordinate e continuative è la loro esclusione dalle nuove disposizioni su lavoro a
progetto: quando la collaborazione coordinata e continuativa rispetta le condizioni relative a durata e compenso, non è necessaria
ricondurla a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Prestazioni Occasionali di Tipo Accessorio
Non ancora attivate, ma previste dalla riforma Biagi, sono attività
occasionali svolte da soggetti non inseriti nel mercato del lavoro
quali studenti, casalinghe, pensionali, disoccupati da oltre un anno,
disabili e soggetti in comunità di recupero, extracomunitari con
permesso di soggiorno nei sei mesi successivi alla perdita di un
lavoro.
Le attività previste sono:
• piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa assistenza a bambini, anziani, malati o persone con handicap;
• insegnamento privato supplementare
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• piccoli lavori di giardinaggio - pulizia - manutenzione di edifici
e monumenti
• realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
• collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento
di lavori di emergenza o di solidarietà.
Per essere occasionali le attività con uno stesso committente non
devono essere superiori a 30 gg lavorativi in un anno e complessivamente gli incarichi anche per committenti diversi devono
garantire un reddito non superiore a 5 mila euro.
La persona che vuole utilizzare il servizio acquista carnet di buoni
dal valore di 7,50 euro all’uno presso rivendite autorizzate e consegna al lavoratore il buono per la prestazione il quale si reca
presso concessionari autorizzati per ricevere un valore di 5,80
euro a buono.
Il concessionario verserà a suo nome 1,50 euro per contributi
previdenziali e assicurativi.
Non tutte le novità introdotte dalla Legge Biagi e del decreto
attuativo, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, sono attualmente
in vigore.
Entreranno a pieno regime a seguito di direttive applicative o
Delibere Regionali specifiche che definiranno, modalità e campi
di applicazione di ciascun contratto.
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Vorrei fare l’imprenditrice:
cosa significa?
Mettersi in proprio significa avviare e organizzare una qualsiasi “attività
di lavoro non dipendente” con le proprie forze.
I motivi possono essere molti:
la mancanza di un lavoro dipendente, la realizzazione di un sogno,
il desiderio di creare e vedere crescere qualcosa in cui si crede, la
possibilità di ottenere guadagni maggiori.
La creazione di un’attività autonoma richiede molto impegno e molte
risorse, personali, tecniche, economiche e finanziarie.
Fare l’imprenditore o il lavoratore autonomo significa, prima di tutto,
prendersi responsabilità, assumersi il rischio.
Sei tu che scegli di metterti in proprio, sei tu che risponderai delle
tue decisioni, giuste o sbagliate.
Lavoratrici autonome e imprenditrici?
“Imprenditore”, “lavoratore autonomo”, “professionista”, “free lance”;
sono espressioni diverse, tutte legate al concetto di “mettersi in proprio”.
Ma quali sono le esatte definizioni e quali le differenze tra questi
profili?
Il Codice Civile (art. 2082) definisce Imprenditore:”chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”.
Con attività economica si intende ‘l’attività industriale diretta alla
produzione di beni o servizi, l’attività intermediaria nella circolazione
dei beni, l’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria, l’attività
bancaria e assicurativa e altre attività ausiliarie alle precedenti’.
Il Codice civile (art.2222) definisce lavoratore “autonomo”: “colui che
si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

62

guida pratica alle opportunità al femminile

Esercizio di arti e professioni

“Si definiscono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si
intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo” […], cioè di attività artistiche, intellettuali e di servizi.
I professionisti, dunque, si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:
1. natura intellettuale della prestazione;
2. discrezionalità nella messa in opera dell’attività;
3. remunerazione per la prestazione effettuata indipendentemente
dal risultato conseguito.
Alcune professioni prevedono l’iscrizione ad un albo o un ordine
professionale (notai, avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti,
consulenti del lavoro, veterinari, farmacisti, medici, ecc.)1. Per i liberi
professionisti iscritti ad albo o ad ordine professionale, esistono enti
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. Ma non tutti i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA rientrano in ordini professionali. Esistono infatti anche i professionisti generici, consulenti che si
iscrivono alla gestione separata dell’INPS per la previdenza (consulenti
informatici, consulenti di marketing, ecc.). Sia i liberi professionisti
iscritti a un ordine/albo, sia i professionisti o consulenti in possesso
di partita IVA, non si iscrivono al Registro Imprese delle CCIAA2.

S i definiscono professioni protette, quelle per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi, subordinata di norma
al superamento di un esame di stato. Professioni libere, invece, sono quelle per le quali non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti,
informatici, ecc.).
2
Relativamente agli oneri contributivi, per i professionisti - a differenza dei lavoratori a progetto - non opera il meccanismo della ripartizione.
Essi hanno titolo ad addebitare al committente, in via definitiva, una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.
1
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Quali sono gli obblighi contabili e fiscali per chi apre la partita
IVA?
• Tenuta dei libri contabili (giornale inventari, cespiti, ecc.) e registri
IVA3 (a seconda del regime di contabilità a cui si può essere soggetti
per obbligo o opzione sono previste facilitazioni nella tenuta dei
libri di cui sopra);
• Emissione di fattura per ogni prestazione effettuata;
• Versamento IVA (mensilmente o trimestralmente)4;
• Versamento dell’IRPEF5;
• Versamento dell’IRAP per la parte che eccede la deduzione forfetaria
prevista;
• Versamento dei contributi (INPS, o contributi alle casse per le attività
con obbligo di iscrizione ad albi professionali);
Come fare per aprire un partita IVA?
Per aprire una partita IVA, ci si può recare fisicamente presso l’Agenzia
delle Entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale), con
la carta d’identità, oppure si può affidare la pratica ad un intermediario
che espleti telematicamente le procedure necessarie. In entrambi i
casi, occorre compilare un modello nel quale vengono richiesti dati
anagrafici e dati relativi all’attività da esercitare. È sempre consigliabile visitare il sito delle Agenzie delle Entrate per vedere se esistono
agevolazioni fiscali per nuove attività o semplificazioni per la tenuta
di libri contabili.

Nel caso di contabilità semplificata solo registri IVA.
Con interesse dell’1% sull’IVA da versare (nel caso di versamento trimestrale).
5
Redditi di lavoro autonomo: a tale categoria appartengono tutti quelli derivanti da “attività autonome” esercitate abitualmente (ad es. redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ecc.); per dettagli, si veda www.agenziaentrate.it
3
4
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Pro e contro del lavoro autonomo con partita IVA: il punto di
vista del lavoratore
PRO

CONTRO

Realizzazione di un progetto personale

Maggiori costi nella gestione della posizione (es. il commercialista)

Libertà di gestire l’attività e il tempo

Gestione dei picchi di attività

Varietà dei lavori, grazie ai diversi committenti

Facile “saturazione” del tempo lavorativo, i sabati e le domeniche?

Diversificazione del rischio, se si lavora su più fronti

Molte attività di back office (fatturazione, controllo pagamenti, verifiche
amministrative, ecc.)

Le caratteristiche delle imprese “al femminile”
Dalla nascita del sistema industriale, non è esistito alcun modello di
ruolo di “imprenditrice”, solo vari modelli di imprenditore (l’innovatore,
il capitalista, il visionario….), poi sono arrivate la “donna manager” e
la “donna in carriera”, e poi una “donna professionista” e una “donna
imprenditrice” che non rinuncia alla propria specificità.
Ma chi sono le donne imprenditrici? Con tutti i limiti della generalizzazione, si possono identificare delle caratteristiche che si ritrovano
con più frequenza all’interno dell’imprenditoria femminile. Emerge
certamente un forte orientamento alla relazione: lo stile di gestione
si basa sulla centralità delle relazioni. Si tratta di relazioni con i clienti,
relazioni con i collaboratori, addirittura relazioni con i concorrenti.
Molti autori riportano anche come specifiche della cultura d’impresa
al femminile la scarsa capacità di pianificazione, la tendenza alla piccola dimensione, alla crescita per piccoli passi. Ma ciò che sembra
mancare in generale alle imprese delle donne è la centralità, un certo
tipo di visibilità e peso sociale. Questa mancanza va di pari passo con
le difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie.
La frequentazione e l’analisi di ambienti imprenditoriali femminili
permette di identificare altre caratteristiche.
Si parla, ad esempio di flessibilità, che deriva anche dalla necessità
(ancora attuale) di conciliare ruoli diversi (come quello familiare e
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lavorativo). Molto spesso, inoltre, si incontra un approccio gestionale
basato sulla comunicazione e capace di inglobare tratti di informalità,
con grande propensione alla comunicazione, al coinvolgimento dei
collaboratori nella gestione, capacità di amministrare e organizzare
in modo flessibile le risorse.
Vengono visti come vantaggi (oppure funzionalità): la propensione
delle donne a creare attività rispondenti ai bisogni reali che le stesse
colgono come segnale del mercato, i sistemi organizzativi flessibili e
le piccole dimensioni che hanno le imprese, alla partecipazione a reti
di imprese, la qualità come scelta strategica nei processi produttivi.
Ricorrono, invece, come svantaggi mancanza di tecnologie, isolamento rispetto agli ambienti imprenditoriali tradizionali, difficoltà nel
presidiare la funzione commerciale, tempi lunghi nel raggiungimento
dei risultati economici e soprattutto scarsità di capitale di rischio.
Si aggiunge scarsa familiarità con le regole del mondo imprenditoriale,
tendenza a non misurarsi con la dimensione gestionale, mancanza
di visione strategica e mancanza di capitali, scarsa formalizzazione
nella divisione dei compiti.
Cultura d’impresa al femminile
• Mancanza di centralità, di visibilità e peso sociale, qualcosa che
spesso viene definito come emersione
• Mancanza di visione strategica, scarsa capacità di pianificazione,
tendenza alla piccola dimensione, alla crescita per piccoli passi
• Stile di gestione basato sulla centralità delle relazioni (relazioni con i
clienti, relazioni con i collaboratori, addirittura relazioni con i concorrenti), approccio gestionale basato sulla comunicazione e capace di
inglobare tratti di informalità, con grande propensione alla comuni-
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cazione, al coinvolgimento dei collaboratori nella gestione
• Capacità di amministrare e organizzare in modo flessibile le risorse
• Flessibilità, che deriva anche dalla necessità (ancora attuale) di conciliare ruoli diversi, come quello familiare e lavorativo
• Qualità come scelta strategica nei processi produttivi
• Propensione delle donne a creare attività rispondenti ai bisogni reali,
alla partecipazione a reti di imprese
• Difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie, scarsità di capitale
di rischio
• Mancanza di tecnologie, tempi lunghi nel raggiungimento dei risultati economici
• Scarsa formalizzazione nella divisione dei compiti
• Scarsa familiarità con le regole del mondo imprenditoriale e isolamento rispetto agli ambienti imprenditoriali tradizionali
• Tendenza a non misurarsi a sufficienza con la dimensione gestionale
L’analisi delle imprese di successo spesso indica chiaramente che la
conoscenza dell’ambiente competitivo è un fattore critico di successo, più importante se completato dallo studio vero e proprio di
casi. Magari lontane, magari non più attive, forse di una dimensione
diversa da quella dell’impresa che vogliamo aprire, le realizzazioni
delle altre imprese devono costituire un’ispirazione e un percorso di
apprendimento per le nuove imprenditrici. Questa attività di studio e
confronto spesso viene proposta all’interno del percorso di business
plan, nell’ambito dell’analisi della concorrenza, ma conviene che
venga ampliata e che si vada proprio “a caccia” di buone pratiche
da analizzare e, perché no, in parte copiare e applicare.Solitamente,
all’avvio di un programma di supporto all’imprenditoria femminile,
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nel gruppo delle partecipanti si possono riconoscere alcuni profili con
caratteristiche diverse. Alcuni esempi: le due amiche che vogliono
lavorare insieme, la ex-manager che cerca un’alternativa al lavoro in
azienda, la creativa che ha praticato per anni un hobby e lo vuole
trasformare in impresa. Per questo non è possibile raggruppare una
serie di consigli applicabili a tutte le imprenditrici in quanto tali. Si
può, però, derivare da questo un’avvertenza valida in generale: cercare
di riconoscere un profilo imprenditoriale simile alla propria storia,
cercare un minimo di identificazione. Dopo questa operazione sarà
possibile beneficiare sia dei consigli rivolti esclusivamente a quel
profilo, sia di quelli più generali. Un esempio: chi sta per mettersi in
proprio trasformando un hobby dovrebbe porre molta attenzione a
un lavoro completo di ridefinizione del proprio profilo. Da hobbista
(immaginiamo come esempio una persona che dipinge su porcellana) si dedicava all’attività per ricavarne soprattutto soddisfazione
e relax, accettando di sopportare dei costi; da imprenditrice, invece,
pretenderà che l’attività generi profitti.
Questo tipo di aspirante imprenditrice dovrà modificare le modalità
con cui definisce i prezzi (che prima magari erano solamente dei
rimborsi di materiali utilizzati nel momento in cui preparava qualcosa
per amici). Sarà necessario che riveda gli standard qualitativi, il modo
in cui decide di partecipare a fiere, così come il modo in cui decide
quali prodotti proporre.
Questa è una problematica specifica per questo profilo di aspirante
imprenditrice, che però deve far riflettere anche chi viene da altre
esperienze: in questo caso la buona pratica è il distacco dai propri
pregiudizi, dalle convinzioni acritiche e l’approccio allo studio dei
clienti e dei loro atteggiamenti.

68

guida pratica alle opportunità al femminile

Di seguito cerchiamo di sintetizzare le principali indicazioni o raccomandazioni generali consigliabili alle aspiranti imprenditrici.
CONSIGLI
DESCRIZIONE
Pianificazione
Allocazione sistematica delle risorse rispetto agli obiettivi
Reperimento e gestione delle informazioni Informazione, formazione, crea-zione di un capitale di conoscenza
per la nostra impresa
Forte attenzione alla strutturazione della Chiarimento ed esplicitazione dei rapporti con i soci, cura della
compagine societaria
relazione
Definizione oggettiva e professionale delle Identificazione, selezione e inserimento delle risorse umane che
collaborazioni, progettazione delle attività collaborano a vario titolo con l’imprenditrice
relative alle risorse umane
Utilizzo di sistema informativo
Sistematizzazione delle azioni di prospezione commerciale e di
commerciale
contatto e cura del cliente, capitalizzazione delle informazioni sui
clienti
Relazioni con l’ambiente
Ricerca di visibilità e immagine attraverso contatti con i principali
pubblici dell’impresa
Networking
Creazione e mantenimento di una rete (femminile e non) di contatti
Utilizzo di coaching e mentoring
Utilizzo per la crescita personale di un supporto professionale
(coach) oppure da parte di una imprenditrice più affermata, con
esperienza (mentor).
Conciliazione dei tempi di lavoro
Ricerca di equilibrio lavoro/ vita/ famiglia
Attitudine al cambiamento
Continua revisione, rifiuto dell’immobilismo in impresa

Percorso per la creazione d’impresa: consigli pratici
Pianificazione
A cosa serve: ottimizzazione delle risorse, diminuzione dello stress,
identificazione anticipata dei fattori critici di rischio.
Come si fa: formalizzare un sistema di pianificazione prima dell’apertura dell’impresa e mantenerlo aggiornato.
Esempio: scrivere il business plan secondo i modelli forniti dai servizi
di supporto alla creazione d’impresa (come il Servizio Nuova Impresa
di Vicenza).
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Il consiglio: anche se si parte da dimensioni ridotte, immaginare
e progettare anche i passi successivi, una dimensione diversa, con
più scenari.
Reperimento e gestione delle informazioni
A cosa serve: aumento di competitività, aumento di rapidità di
azione in azienda, diminuzione dei costi a medio termine (rifacimenti,
sanzioni, adeguamenti).
Come si fa: raccogliere le informazioni e scegliere una modalità di
classificazione, dedicare ogni settimana un po’ di tempo alla lettura
e all’aggiornamento, preferire la forma digitale per le informazioni.
Partecipare a conferenze e seminari, a corsi di aggiornamento e
specializzazione, selezionare fonti di informazione su internet come
newsletter e forum professionali, identificare una serie di soggetti
detentori di informazioni e inserirli nel network.
Utilizzare i servizi per il supporto alla creazione d’impresa (come il
Servizio Nuova Impresa di Vicenza), gli sportelli informativi, le associazioni professionali ed imprenditoriali.
Un esempio: selezionare i siti internet da visitare con cadenza quotidiana, settimanale e mensile, classificare i collegamenti e guidare
la navigazione Internet a partire da questo elenco.
Un consiglio: non smettere mai di cercare informazioni, non fermarsi dopo l’avvio dell’attività, la ricerca non finisce mai. E perché,
ogni tanto, non fare ricerca anche sulla propria impresa? Verificate il
livello di servizio, telefonate al vostro ufficio, mandate un messaggio
di posta elettronica chiedendo informazioni e verificate il livello della
risposta.
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Forte attenzione alla strutturazione della compagine societaria
A cosa serve: diminuire il rischio di dissidio e successiva dissoluzione
della società, risparmiare tempo di negoziazione.
Come si fa: occorre dedicare tempo durante la creazione d’impresa
all’analisi del rapporto tra le persone coinvolte, le loro competenze,
conoscenze, aspettative. Vanno chiariti ruoli e responsabilità. Se l’imprenditrice parte sola conviene che analizzi i tempi e l’opportunità
dell’inserimento di soci. È consigliabile prendere in esame dall’inizio
l’ipotesi che uno o più soci abbandonino l’azienda e prevedere le
manovre conseguenti.
Un consiglio: parlate con i soci dell’eventualità del dissidio, serve a
sdrammatizzare.
Definizione oggettiva e professionale delle collaborazioni, progettazione delle attività relative alle risorse umane
A cosa serve: limitare le disillusioni legate alla naturale rotazione
delle risorse umane coinvolte, ottimizzare il rapporto tra le esigenze
dell’impresa e quella delle persone che a vario titolo (escludendo i
soci) collaborano con l’imprenditrice.
Come si fa: interrogarsi sul modo in cui arriviamo a definire la decisione di farsi supportare da collaboratori, sul nostro modo di definire
un profilo, di scegliere una persona. Cercare maggiore oggettività
nella valutazione del contributo dei collaboratori al raggiungimento
dei risultati, sforzarsi di riconoscere che le altre persone coinvolte nel
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progetto d’impresa possono avere aspettative, obiettivi e criteri di
giudizio diversi dai nostri.
Utilizzo di un sistema informativo commerciale
A cosa serve: diminuzione dei tempi e dei costi necessari per i contatti con i clienti, aumento della qualità del rapporto con il cliente,
diminuzione dei reclami.
Come si fa: creare un database con clienti e potenziali clienti, dove
inserire tutte le informazioni sul cliente e sui momenti di contatto
(dall’offerta al pagamento). Decidere le operazioni commerciali a
partire dall’analisi dei dati sui clienti (attuali e potenziali).
Esempio: inserire nel database anche i commenti sull’ultima visita
o sull’ultima telefonata.
Un consiglio: tenere traccia anche dei contatti con clienti che al
momento non è stato possibile servire (magari perché non si aveva
ancora un prodotto o un servizio).
Relazioni con l’ambiente
A cosa serve: facilitazione dei contatti, non solo commerciali, creazione di occasioni di sviluppo.
Come si fa: identificare gli opinion leader 6, i mezzi di informazione

6

Sono opinion leader tutti coloro che influenzano le opinioni, i comportamenti e gli atteggiamenti di altre persone, come in un gruppo di sciatori
quello più esperto che esplicitamente o meno consiglia attrezzature e materiali

72

guida pratica alle opportunità al femminile

e in generale i contesti nei quali è possibile comunicare l’impresa.
Creare occasioni di contatto e una visibilità di base in questi ambienti,
partecipare a convegni, presentarsi a istituzioni, tenere contatti con
i giornalisti.
Un consiglio: non lasciatevi prendere dalla timidezza: essere una
imprenditrice significa anche essere responsabili della visibilità dell’impresa.
Networking
A cosa serve: scambio di informazioni ed esperienze, facilitazione
dei contatti commerciali, accelerazione dell’avviamento, creazione
di referenze.
Come si fa: Creare un database degli attuali contatti (di lavoro, amicizia, studio) e valutare quali possono essere sviluppati. Decidere
forme di comunicazione e frequenza, riservare una parte del tempo
all’attività di networking 7.
Un consiglio: utilizzare gli auguri di Natale per comunicare notizie
sull’impresa e riprendere i contatti con persone con le quali non ci si
sente da tempo, ricordare che i contatti che manteniamo vivi sono
utili non solamente a noi, ma anche ai nostri interlocutori (è uno
scambio generatore di valore).

7

V edi anche Zanolli, S., Una soluzione intelligente alle difficoltà quotidiane. Creare reti di relazione per affrontare il caos di ogni giorno Milano,
Franco Angeli, 2005
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Mentoring8
A cosa serve: accelerazione dello sviluppo delle competenze, aumento della chiarezza negli obiettivi, identificazione di un punto di
riferimento per i momenti di crisi, creazione di motivazione.
Come si fa: cercare servizi di coaching e mentoring gratuiti presso le
istituzioni e le associazioni. Il coach e il mentor seguono l’imprenditrice
attraverso colloqui in presenza o a distanza e con tecniche specifiche
l’aiutano a identificare le reali dimensioni dei problemi (problem
setting) e a mantenere la corretta focalizzazione sugli obiettivi, riconoscendo e ritrovando continuamente la motivazione.
Conciliazione dei tempi di lavoro
A cosa serve: diminuzione dello stress, aumento dei risultati e della
qualità, aumento di assestamento e stabilità dell’impresa e del suo
staff, fidelizzazione dei dipendenti, bassi tassi di assenteismo e tensioni.
Come si fa: identificare le esigenze dei clienti in termini di presidio
delle funzioni, identificare le priorità dell’impresa e cercare di modellare i tempi e i luoghi di lavoro con la migliore combinazione tra
le esigenze dell’individuo e del business, inserimento di modalità di
lavoro e comunicazione a distanza.

8

Per l’utilizzo di queste tecniche collegate allo studio dei modelli d’eccellenza vedi anche AA. VV., Coaching e mentoring. Sviluppare talenti di
eccellenza e ottenere performance al top, Milano, Etas, 2005
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Un esempio: fissare le riunioni in orari centrali e sperimentare le
nuove tecnologie per le riunioni a distanza.
Attitudine al cambiamento
A cosa serve: permette all’impresa di seguire meglio le evoluzioni
del mercato, di rilevare le tendenze, di rispondere con velocità alle
nuove esigenze dei clienti. Dà la possibilità di conformare e adeguare
rapidamente la dimensione e l’organizzazione dell’impresa.
Come si fa: cercare, nella fase di pianificazione, di descrivere e sviluppare sempre più di uno scenario, essere pronte a modificare procedure e soluzioni, chiedersi di continuo: “Si potrebbe fare in un altro
modo? C’è una soluzione più efficiente ed efficace?”. Evitare di fissarsi
troppo su un modello solo, sapere che oggi nel mondo delle imprese
tutto muta con grande velocità, cambiare non significa abbandonare,
ma piuttosto migliorare e affinare.
Considerazioni finali
Parlare e occuparsi di imprenditoria femminile non è facile: si corre il
rischio di abbozzare una “riserva indiana”, il pericolo di ghettizzazione
diventa alto. La recente introduzione9 nell’ordinamento norvegese di
quote obbligatorie femminili nei consigli di amministrazione delle
società ha scatenato in Italia molte polemiche, anche e soprattutto
nell’universo femminile.

9

In Norvegia, da sempre ai primi posti quanto a condizioni di accesso al lavoro per le donne, nell’autunno del 2005 è stato chiarito (dal ministro
Karita Bekkellmen), che le aziende che non hanno almeno il 40% di donne nei loro consigli di amministrazione dovranno chiudere. Le aziende
avranno due anni di tempo per adeguarsi, dopo di che partiranno le sanzioni.
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Tra studio e pratica quotidiana nella figura imprenditoriale, si continua
ad oscillare tra la ricerca della specificità di genere e il desiderio di
non aver bisogno di questa particolarità. Parlando con imprenditrici
affermate può capitare di sentirsi dire “Maschile o femminile, che
differenza fa? Un imprenditore è sempre un imprenditore”. Ma l’analisi
e il lavoro sul campo ricordano che le donne condividono problemi
ma affrontano diversità nella conduzione delle imprese5. Oggi anche
le donne che in impresa non cercano protezione o quote, oggettivamente vivono una situazione che non è omologabile a quello che in
azienda è il genere di riferimento: il maschile. L’impresa femminile è
ancora “un’impresa della differenza” e occorre tenerne conto, occuparsene, aiutare le donne così tanto da poter poi superare la tutela
o la necessità di assicurazione delle pari opportunità.
Dicono, non certo con atteggiamento benigno, che le donne sono
curiose. Bene, è venuto il momento di essere orgogliose della curiosità
e metterla a frutto, attraverso la ricerca nei confronti delle soluzioni e
delle innovazioni che vengono attivate in altre imprese. Ogni impresa
è irripetibile, ma da ogni realizzazione aziendale è possibile imparare
qualcosa che è trasferibile alla nostra situazione.
Ricercare e proporre buone pratiche significa proprio questo: cercare
di individuare se non un modello almeno gli spunti di successo delle
imprese al femminile, condividerli, diffonderli, svilupparli.

10

P er una brillante sintesi di queste posizioni si veda la prefazione di Cristina Bombelli a Heffernan, M., La nuda verità. Il manifesto per le donne
che lavorano sulle cose che contano veramente, Etas, 2005
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Finanziamenti per le
imprese femminili
La tematica dell’imprenditoria femminile, in particolare negli ultimi
anni, ha vissuto una grande evoluzione e accresciuto l’attenzione da
parte delle istituzioni pubbliche (in primis la Regione e le Camere di
Commercio).
Questi interventi legislativi, informativi e di formazione/assistenza,
hanno indubbiamente favorito la creazione e il rafforzamento del
tessuto di piccole e medie imprese sul nostro territorio.
In questo senso la legge nazionale n. 215/1992 (attualmente bloccata)e
la legge regionale n. 1/2000 (operativa), con i loro bandi periodici,
hanno permesso e permettono di rafforzare l’imprenditoria femminile, e di passare dalle proposte (idee imprenditoriali) alla creazione
di vere e proprie aziende, spesso di piccola dimensione, di carattere
artigianale e nei settori non strettamente industriali, quali il commercio e servizi.
Allo stesso modo, tale legislazione permette il rafforzamento di realtà
imprenditoriali femminili già esistenti, grazie all’abbattimento dei costi
per investimento.
LEGGE N. 1 DEL 20 GENNAIO 2000
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile. Contributi in conto capitale e fondo
di rotazione.
Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio della
Regione del Veneto.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolati con l’utilizzo del Fondo
le PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile
costituite dopo il 01/01/2004, iscritte alla CCIAA e attive nei seguenti
settori:
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1. Settore Primario Agroalimentare e Agroindustriale,
2. Settore manifatturiero attività prevalente nel settore secondario
o terziario;
3. Settore Artigiano;
4. S
 ettore Turistico;
5. Settore del commercio e servizi;
6. Altre attività: inoltre sono ammissibili le seguenti attività: 55.23.4,
92.11, 92.13, 92.32, 92.33, 92.4, 92.5, 93.02, 93.05, 85.31, 85.32.
Sono considerate a prevalente partecipazione femminile:
a) le imprese individuali di cui sono titolari donne cittadine italiane
residenti nel Veneto;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne cittadine
italiane residenti nel Veneto e nelle quali il capitale sociale è per
almeno il 51% di proprietà di donne.
I requisiti devono sussistere al momento della costituzione dell’impresa (se di nuova costituzione) o da almeno sei mesi anteriori alla
richiesta di agevolazione (se già esistente) e devono essere mantenuti
per cinque anni dalla concessione dell’agevolazione.
Le ditte individuali potranno presentare domanda ancorché in
possesso del solo numero di partita IVA; l’iscrizione in CCIAA dovrà
avvenire entro la data di richiesta erogazione delle agevolazioni.
Programmi di investimento ammissibili
Per i Settori: 2) Manifatturiero, 3) Artigiano, 4) Commercio e
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Servizi, e 6) Altre attività, le iniziative ammissibili devono essere
finalizzate all’avvio di nuova attività o all’adozione di processi produttivi
innovativi o evolutivi ovvero ad innovare o diversificare i prodotti/
servizi e possono riguardare:
• nuova costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento e/o interventi di adeguamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio
dell’attività dell’impresa. La spesa per interventi su immobili non può
superare l’80% del totale degli investimenti ammessi
• acquisizione di macchinari ed attrezzature necessari per l’esercizio
dell’attività dell’impresa richiedente, ivi compresi i mezzi di trasporto
ad uso esterno o interno, con l’esclusione delle autovetture; l’acquisto
di arredi è ammissibile limitatamente alle imprese attive nei Settori
del Commercio, Turismo e Servizi;
• immobilizzazioni immateriali: acquisto di diritti di brevetto, di licenze
e di conoscenze tecniche non brevettate;
• studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti
a servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento
dell’impresa. L’importo relativo a questa tipologia di spesa non può
superare il 10% del totale degli investimenti ammessi.
Per il Settore 4) Turistico sono ammissibili gli interventi da effettuare sulle seguenti tipologie di strutture, (come classificate ai sensi
del Titolo II della LR n. 33/2002): Albergo, Motel, Villaggio - albergo,
Residenza turistico - alberghiera, Residenza d’epoca alberghiera, Campeggio, Villaggio turistico, Agenzia di viaggio e turismo, Stabilimento
balneare.
Per il Settore 1) Primario (Agricolo, Agroalimentare e Agroindustriale) sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
• immobilizzazioni materiali: costruzione, ampliamento, ristrutturazione
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fabbricati; opere edili e impianti strutturali; acquisizione attrezzature,
impianti produttivi e macchinari; acquisizione mezzi mobili ad esclusivo uso aziendale;
• immobilizzazioni immateriali: acquisto di licenze software;
• studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti
a servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento
dell’impresa, entro il limite massimo del 5% della somma complessivamente preventivata per le iniziative da realizzare ed in relazione
alla particolare natura delle opere.
Per l’elenco dettagliato delle spese ammissibili relative alle PMI del
Settore Primario, si rinvia al sito www.venetosviluppo.it alla tabella di
cui all’Allegato 2 del Regolamento approvato con DGR n. 988 del 18
marzo 2005, disponibile su questo sito alla pagina “Allegati”.
Forme tecniche, importi, durate
L’agevolazione viene concessa secondo le seguenti modalità congiunte di intervento:
a) un contributo in conto capitale pari al 15,00% del costo del progetto
ammesso e realizzato;
b) un finanziamento di importo pari all’85,00% del costo del progetto
ammesso e realizzato, attuato nella forma tecnica del finanziamento
agevolato ovvero della locazione finanziaria agevolata (leasing)(3)
con il sistema del fondo di rotazione, mediante l’utilizzo di due
quote paritarie di provvista:
• una quota di fondi regionali a tasso zero;
• una quota di provvista bancaria regolata a tasso convenzionato
(attualmente pari all’Euribor a 3 o 6 mesi + max 1,5 punti di spread
annui)
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I progetti ammissibili dovranno essere di importo compreso tra i
20.000,00 ed i 100.000,00 Euro.
Le operazioni agevolate potranno essere assistite da garanzia consortile e dovranno avere durata massima pari a:
• 84 mesi per gli investimenti mobiliari
•120 mesi per gli investimenti prevalentemente immobiliari
In ogni caso, per la forma tecnica finanziamento agevolato il preammortamento massimo potrà essere di 24 mesi.
(3) Per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento
che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e
macchinari produttivi. Per le operazioni di leasing la spesa massima
ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA,
canone iniziale e valore di riscatto.
Criteri di priorità
Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto).
Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione
all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.
Sarà possibile sospendere temporaneamente l’accesso alle domande
in caso di totale impegno dei fondi a disposizione.
Fasi procedurali
1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite
delle Banche o Società di Leasing prescelte oppure per il tramite di
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una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l’apposita modulistica, reperibile su questo sito internet (pagina “Allegati”).
Nel contempo l’intermediario finanziario convenzionato prescelto
esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito all’affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite
di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda dovrà essere
già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte
della Banca o della Società di Leasing prescelta.
La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati
nel modulo di dichiarazione - domanda e nei relativi allegati e dovrà
essere presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data
di compilazione.
In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere
presentate complete di:
• copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi dalla
data di presentazione della domanda);
• copia dell’ultimo bilancio approvato completo di relazioni e, se utile,
situazione / budget dell’esercizio in corso;
• breve relazione descrittiva dell’impresa contenente notizie sull’attività
e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento,
dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo,
accompagnato dal piano di copertura dell’investimento;
• consenso al trattamento dei dati personali (Privacy);
• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Alla domanda potrà essere allegato ogni documento ritenuto dall’interessato o dalla banca/società di leasing/intermediario necessario
e/o utile
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2) ISTRUTTORIA
Veneto Sviluppo, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza
dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti alle agevolazioni,
oppure esclude l’ammissione degli stessi. L’esito dell’attività istruttoria
svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione
indirizzata al richiedente l’agevolazione, all’intermediario finanziario
prescelto e agli eventuali Consorzi Fidi / Cooperative di Garanzia
intermediari.
3) EROGAZIONE
Tutte le spese ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate
da copia delle fatture quietanzate. I titoli di spesa non dovranno essere di importo inferiore ad Euro 100,00 ed i relativi pagamenti non
dovranno essere stati effettuati per contanti.
L’intermediario finanziario convenzionato prescelto dovrà attivare
l’intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo.
Ad avvenuta erogazione del finanziamento / leasing agevolato, Veneto Sviluppo provvederà all’erogazione del contributo in conto
capitale al beneficiario.
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Informazioni utili

Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
Servizio Nuova Impresa
Via E. Fermi, 134 36100 VICENZA
Tel. 0444 994745 Fax 0444 994719
sni@cpv.org
www.cpv.org

Centri territoriali permanenti
Per informazioni
Regione Veneto
Ufficio relazioni con il pubblico URP di Vicenza
Da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 martedì e giovedì 15.00 - 17.00
Recapiti
Contrà Mura di San Rocco, 51
36100 Vicenza
Tel. 0444 337985
Fax. 0444 337988
infovi@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it
Comune di Vicenza
Offre a tutti i cittadini informazioni ed orientamento sui diritti, sugli
adempimenti e sulle procedure riguardanti il cittadino.
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì
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dalle ore 17.00 alle ore 18.30
www.comune.vicenza.it
Comune di Vicenza
Informagiovani
Levà degli Angeli, 7 Vicenza
Tel. 0444 222045
info@informagiovani.vi.it
www.informagiovani.vi.it
Aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30, il
giovedì dalle 10 alle 13.
Provincia di Vicenza
Servizi per l’impiego della Provincia di Vicenza
Contrà SS. Apostoli, 14/18 Vicenza
Tel. 0444 399353/98 Fax 0444 399365
www.provincia.vicenza.it
Centro per l’impiego della Provincia di Vicenza
Vicenza - via Torino, 11 Tel. 0444 327643 Fax 0444 320463
Fornisce orientamento, consulenza, informazioni; gestisce le procedure amministrative relative alle assunzioni, facilita l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro e promuove l’accesso al lavoro.
INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
C.so SS. Felice e Fortunato, 163 - Vicenza
Tel. 0444 995696
www.inps.it
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INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
V.le Milano, 63
Tel. 0444 990211
www.inail.it
Camera di Commercio di Vicenza
C.so Fogazzaro, 37 Vicenza
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0444 994 994
urp@vi.camcom.it
www.vi.camcom.it

Associazioni di categoria
Settore primario
Confederazione italiana Agricoltori
Via della Tecnica, 13
36100 Vicenza
Tel. 0444 962563 Fax 0444 289733
Associazione Allevatori
Via L. Da Vinci, 52
36100 Vicenza
Tel. 0444 396911 Fax 0444 396919
Federazione Provinciale di Vicenza Coltivatori Diretti
Via Zamenhof, 697
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36100 Vicenza
tel. 0444 189600 Fax 0444/189796
Unione generale Coltivatori - CISL
Via L. da Vinci, 18
36100 Vicenza
Tel. 0444 239173 Fax 0444 919490
Confagricoltura Vicenza
Viale Trento, 197
36100 Vicenza
Tel. 0444 288588 Fax 0444 288351
Settore secondario
Associazione Industriali
Piazza Castello, 3
36100 Vicenza
Tel. 0444 232500 Fax 0444 547318
Apindustria
Galleria Crispi, 45
36100 Vicenza
Tel. 0444 232210 Fax 0444 960835
Associazione Artigiani Confartigianato
Via E. Fermi, 134
36100 Vicenza
Tel. 0444 392300 Fax 0444 961003
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.)
Via U. Giordano, 4
36100 Vicenza
Tel. 0444 569900 Fax 0444 961628
Settore terziario
Associazione o Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi
- Ascom Confcommercio
Via L. Faccio, 38
36100 Vicenza
Tel. 0444 964300 Fax 0444 963400
Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche
e dei Servizi Confesercenti
Viale S. Lazzaro, 95
36100 Vicenza
Tel. 0444 569933 Fax 0444 962503
Settore Cooperazione
Confcooperative
Viale Mazzini, 87
36100 Vicenza
Tel. 0444 322959 Fax 0444 322505
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Sindacati
CIGL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) di Vicenza
Via Vaccari, 128
36100 Vicenza
Tel. 0444 564844 Fax 0444 567682
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) di Vicenza
Stradella Piancoli, 5 casella postale 790
36100 Vicenza
Tel. 0444 228711 Fax 0444 547361
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30
UIL (Unione Italiana del Lavoro) di Vicenza
Via S. Quasimodo, 47/49
36100 Vicenza
Tel. 0444 562477 Fax 0444 962819
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

