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Quali sono i contenuti di questo modulo? 
AUMENTARE IL PROPRIO REDDITO 

TEMA 1. CERCARE UN LAVORO 

TEMA 2. LAVORO AUTONOMO 



Percorso intelligente: 3 Step+3 



Andiamo direttamente allo Step 6! 

Percorso 
intelligente:  

3 Step +3 

Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Step  
6  Come posso aumentare il 

mio reddito? 



TOPIC 1. SEARCHING FOR JOB 
 

Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Tema 1. Cercare un lavoro 

 

Come si potrebbe aumentare il 
proprio reddito? 



TEMA 1. CERCARE UN LAVORO 
 

Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Tema 1. Cercare un lavoro 

 

Informazioni 

Internet 

Amici, 
parenti 

Agenzie 
del 

lavoro 



Piacenza: la situazione del lavoro 



Piacenza: settori principali di lavoro 

• Edilizia 

• Trasporti e magazzinaggio 

• Industria (di più metalmeccanico) 

 

 



 
Il Centro per l’I piego 

 
• È un ufficio provinciale 

• Assiste con:  

– Ricerca lavoro 

– Corsi di formazione 

– Disoccupazione 

– Annunci di lavoro 

Si trova in BorgoFaxhall - Piazzale Marconi 29121 Piacenza 

Web: lavoro.provincia.pc.it 



Aziende a Piacenza 

• https://www.google.it/maps/search/
aziende+piacenza/@45.0500758,9.6
815472,13z 

 

https://www.google.it/maps/search/aziende+piacenza/@45.0500758,9.6815472,13z
https://www.google.it/maps/search/aziende+piacenza/@45.0500758,9.6815472,13z
https://www.google.it/maps/search/aziende+piacenza/@45.0500758,9.6815472,13z


TEMA 1. CERCARE UN LAVORO 

Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Preparare un CV 

(esercizio 4a) 

 

 

Tema 1. Cercare un lavoro 

 



4.b. Presentarsi e sostenere un 
colloquio 

• Preparazione 

• Luogo, ora, come si arriva 

• Come mi vesto? 

• Cosa rispondo? 

• Cosa chiedo? 

 

 



Migliorare le proprie competenze 
 

Step 
1 

step  
3 

Tema 1. Cercare un lavoro 

 

Sbagliare ad abbinare competenze e requisiti 
lavorativi spesso può limitare le probabilità di 

trovare un lavoro.  

Perché? Nessuno mi vuole 
assu ere…?! 



Discriminazioni nel mercato del lavoro 
(esercizio 4c) 

step  
3 

step  
4 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

Situazione A:  

Due candidati fanno domanda per un posto 

di lavoro. Secondo i loro CV, il candidato 

X, una donna appartenente a una minoranza 

etnica, ha completato la scuola superiore e 

non ha precedenti esperienze nel settore. Il 

candidato Y è un uomo appartenente a una 

maggioranza etnica con una laurea triennale 

e 5 anni di esperienza lavorativa nel settore. 

Alla fine, il candidato Y ottiene il lavoro.  

Situazione B: 

Due candidati fanno domanda per un posto 

di lavoro. Secondo i loro CV, hanno la 

stessa qualifica e la stessa esperienza 

pregressa nel settore. Difatti, l’unica 
differenza tra i due è l’appartenenza etnica 

e il genere. Il candidato X è una donna 

appartenente a una minoranza etnica, 

mentre il candidato Y è un uomo 

appartenente a una maggioranza etnica. 

Alla fine, il candidato Y ottiene il lavoro.  

 

Segnala la discriminazione!  

Numero UNAR: 800 90 10 10 



TEMA 2. LAVORO AUTONOMO 

• Motivi 
• Rischi 
• Imprenditori per scelta o per necessità 

step  
3 

step  
4 

LAVORO AUTONOMO – PERCHÈ? 

  

TEMA 2. Lavoro autonomo 



Perché voglio essere un lavoratore autonomo?  
(esercizio 4d) 

Step 
1 

step  
3 

step  
4 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

lavoratore 
dipendente  

lavoratore 
autonomo 



Da u ’idea a u ’opportu ità imprenditoriale 

 

 

step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

Impara della tua esperienza lavorativa precedente: fai 

quello che sai fare, analizza l’ambiente che ti circonda e 
vai alla ricerca di idee da amici, parenti, vicini, 

imprenditori.   

Non preoccuparti se la tua idea non è innovativa: la 

maggior parte non lo è. Cerca solo di fare meglio dei tuoi 

concorrenti, o almeno bene quanto loro.  

 

Prima di investire qualsiasi somma di denaro, devi 

analizzare il potenziale imprenditoriale dell’idea che hai 
avuto.  

Consigli:  



 
LAVORO AUTONOMO – COME? 

Da u ’idea a u ’opportu ità i pre ditoriale 

 

Qual è la mia idea imprenditoriale, e può essere 
redditizia? 

(esercizio 4e) 
 
 
 

 

step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

 Ho u ’idea… per 
u ’attività… 

Anche io… 



Come sviluppare un’idea imprenditoriale 

 

step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

 Prodotti/servizi 
 Clienti 
 Concorrenza 
 Approvvigionamento 
 Prezzo, distribuzione, promozione 
 Sede dell’impresa e posizione 
 Attrezzature 
 Capitale 
 Risorse umane 



Posso ottenere un sostegno 
 per la mia impresa? 

(esercizio 4f) 
 
 

step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 



step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

Storia di successo 

(esercizio 4f) 



step  
3 

TEMA 2. Lavoro autonomo 

DOMANDE PER VALUTARE LA COMPRENSIONE DEL MODULO 4: 

1. Dove puoi trovare informazioni riguardo a offerte di lavoro?  

2. Cosa sono le offerte di lavoro nascoste, e come si possono trovare?  

3. Quali sono i benefici di registrarsi in una banca dati di offerte di lavoro? 

4. Quali elementi dovrebbe contenere il tuo CV?  

5. Spiega la differenza tra imprenditori per scelta e per necessità  

6. A quali domande devi rispondere per valutare la redditività della tua idea 

imprenditoriale?  

7. Puoi contare su un sostegno sicuro quando intraprendi un’attività imprenditoriale? 
Spiega.  

8. Quali sono le principali differenze tra le varie forme legali di imprenditorialità?  

9. Elenca i passaggi principali del  

processo di registrazione di un’impresa.  
 


