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Quanto conta il curriculum?
Cinque mosse per trovare lavoro
Il cv non basta, serve saper leggere gli annunci web e sfuggire alle truffe

LAVORARE
DI DOMENICA
MA TUTELATI

WALTER PASSERINI

Medici, infermieri,
farmacisti, com-
messi, negozianti,

giornalisti, addetti al soc-
corso stradale, benzinai,
bagnini, giornalisti, opera-
tori radio-Tv, fotografi, ope-
rai su impianti a ciclo conti-
nuo, addetti ai musei/cine-
ma/teatri/mostre e spetta-
coli vari, guide turistiche,
tipografi, grafici, ferrovieri,
tranvieri, casellanti, autisti,
taxisti, piloti, assistenti e 
controllori di volo, poliziot-
ti, carabinieri, finanzieri,
vigilantes, vigili urbani, vi-
gili del fuoco, atleti profes-
sionisti, baristi, pasticcieri,
panificatori, gastronomi,
fioristi, commessi, edico-
lanti, cuochi, camerieri, ri-
storatori, albergatori, ta-
baccai, ambulanti, allevato-
ri di bestiame, pescatori,
marinai, portuali, colf e ba-
danti. Sono l’esercito di
quelli che lavorano di do-
menica. 

Secondo l’ufficio studi
della Cgia di Mestre, sono
4,7 milioni gli italiani che la-
vorano di domenica. Tra
questi 3,4 milioni sono lavo-
ratori dipendenti e gli altri
1,3 milioni sono autonomi
(artigiani, commercianti,
esercenti, ambulanti, agri-
coltori). Se un lavoratore
dipendente su cinque è im-
piegato alla domenica, i la-
voratori autonomi, invece,
registrano una frequenza
maggiore: quasi uno su
quattro. Rispetto agli altri
Paesi europei, comunque,
l’Italia si posiziona negli ul-
timi posti della classifica. Il
modello della società per-
manentemente aperta au-
menterà il lavoro sette gior-
ni su sette. Il problema non
è opporsi, ma tutelare, pro-
teggere e ricompensare chi
nei weekend è chiamato a
lavorare.
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POPOLAZIONE PER CONDIZIONE E CLASSI DI ETÀ
Febbraio 2017, Valori assoluti in 000
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Èuna delle prime azien-
de secondo la classifi-
ca che il Financial Ti-

mes ha appena annunciato
sulle FT1000 Fastest
Growing Companies in Euro-
pa, l’unica azienda nel setto-
re della sicurezza a raggiun-
gere il premio che riguarda le
aziende che hanno avuto il
maggior sviluppo negli ultimi
anni. Piramide Temi Group
non dice nulla al grande pub-
blico, ma è da quasi 40 anni il
punto di riferimento per le
più importanti multinaziona-
li in Italia, alle quali offre ser-
vizi di due diligence e coordi-
namento della sicurezza
aziendale. Con la sua deno-
minazione internazionale
(Pyramid Temi Group) è una

delle 185 imprese italiane mag-
giormente cresciute in termini
di fatturato. Nata a Bologna
nel 1978 su intuizione di Roger
Warwick, l’attuale ad, l’origi-
naria Pyramid International
crea, nel 2008, assieme a un
gruppo di professionisti della
security Temi Group Ltd, con
sedi e collaboratori, ormai un
centinaio, dislocati in tutto il 
mondo. «Lavoriamo in parti-
colare dall’Italia verso l’estero
- racconta Roger Warwick- con
servizi di consulenza e coordi-
namento della sicurezza dei
dipendenti all’estero. La no-
stra attività è ad ampio raggio;
prepariamo chi è impegnato in
Paesi ad alto rischio a ogni tipo
di evenienza e, nello stesso
tempo, garantiamo loro un’or-

ganizzazione professionale ta-
le da garantire, in quelle aree,
la protezione appropriata.
Tradotto in altri termini, signi-
fica anche che, così facendo, si

tuteli la vita delle persone. Nel
2016, per fare un esempio, ab-
biamo gestito più di duemila
prestazioni senza alcuna con-
seguenza negativa». 

I collaboratori di Piramide
hanno specializzazioni molto
raffinate, che vanno dall’intel-
ligence alla logistica, alla sicu-
rezza personale. La società
cerca anche persone con espe-
rienza militare nei Paesi dove
sono chiamati a garantire la si-
curezza, che abbiano la cono-
scenza del territorio e i contat-
ti utili, che rispettino i criteri
Onu in materia, che devono
anche avere conoscenze in
campo medico, in particolare
per interventi di pronto soc-
corso. E infine devono sapere
quando usare le armi e quando

no. I clienti sono le più grandi
aziende a partecipazione pub-
blica e per quelle private in
campo meccanico ed elettroni-
co. Oltre alla polveriera del
Medio Oriente, i Paesi più a ri-
schio oggi sono Pakistan, Li-
bia, Mauritania, Mali, Nigeria,
ma anche Bangladesh e Corea
del Sud, viste le turbolenze con
la Corea del nord. Per questo
l’azienda, assicurata con i
Lloyds di Londra, è certificata
sulla base di criteri internazio-
nali ed è, unica in Italia, ad es-
sere stata accettata come as-
sociata dell’organizzazione
mondiale che regolamenta le
operazioni delle società priva-
te di protezione del personale
nel mondo, l’International Co-
de of Conduct association

(ICoCA). Il lavoro viene gestito
dall’Italia da Daniela Valenti,
Global Project Manager e co-
ordinatore, 20 anni di espe-
rienza nel campo della sicu-
rezza, cinque anni di coordina-
mento e gestione di progetti di
rischio globale. I controlli di 
qualità e la gestione delle ana-
lisi di rischio sono invece coor-
dinati da Istanbul da Andy
Williams, mentre i servizi di 
protezione del personale ven-
gono svolti dagli hub in Africa,
Asia e Americhe. La società ha
oggi oltre cento collaboratori
specializzati in tutto il mondo.
Sono gli angeli custodi dei di-
pendenti all’estero, che forni-
scono servizi investigativi
aziendali e in sicurezza. [W..P,]
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CONSULENZA PER LE AZIENDE

Intelligence e logistica, la sicurezza è (anche) un lavoro

Premio Sapa e Affinita

Sapa (materie plastiche per il settore Automotive) 
con la Fondazione Angelo Affinita bandisce il 
concorso “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima 
edizione. Saranno assegnati 3 premi per un totale di 
22.000 euro a tesi di laurea, dottorato di ricerca o 
progetto di ricerca ai migliori laureati e dottorati (o in 
fase di scrittura della tesi) delle università europee. 

Lavorare con Eataly

Eataly in fase di espansione è alla ricerca di nuovo 
personale. Una quota di 700 persone lavorerà 
presso il Fico Eataly World, il maggior parco 
alimentare del mondo che aprirà in ottobre 
a Bologna. Poi Eataly prevede nuove aperture in Italia 
(Verona) e all’estero (Stoccolma, Parigi, Londra). 
Info: eatalyworld.it; www.eataly.net.

G li ultimi dati sono impie-
tosi: per cercare e trova-
re lavoro sei italiani su

dieci usano ancora il passapa-
rola. Chi cerca lavoro in modo
più professionale sa che sono
necessarie alcune competenze,
soprattutto saper scrivere un
curriculum. Ecco le cinque le
mosse per i cercatori di lavoro.

Annunci web e inserzioni
Mentre sulla carta dei giornali
le inserzioni rimaste sono ri-
volte a figure molto specializ-
zate, a spopolare sono gli an-
nunci di ricerca di personale
che affollano il web. Bisogna
saperle leggere e usarle con 
prudenza, perché le bufale e le
truffe sono all’ordine del gior-
no. Il motore di ricerca più noto
è Jobrapido, che conta oltre 20
milioni di lavori pubblicati ogni
mese e oltre 60 milioni di utenti
registrati. Vanno bene Linke-
din, Infojobs, Monster, tanto
per citare i più noti. 

Agenzie e aziende 
Gli intermediari professionali
della ricerca di lavoro sono le
agenzie private autorizzare e i
centri pubblici per l’impiego.
Le prime nascono vent’anni fa
e sono agenzie di servizi certifi-
cate dal ministero del Lavoro. I
centri per l’impiego sono in pie-
no cambiamento e si occupe-
ranno sempre di più di ricerca
e ricollocazione. Le agenzie pri-
vate confluiscono in due asso-
ciazioni, Assolavoro e Asso-
somm, nelle quali via web si
possono avere le credenziali
delle agenzie associate. Anche
in questo caso l’agenda del cer-
catore prevede una consulta-
zione settimanale delle singole
offerte e opportunità. 

Fiere e saloni 
Durante l’anno sono molte le
occasioni per informarsi sulle
opportunità di lavoro e di for-
mazione. Fiere del lavoro e sa-
loni della formazione vengono

organizzati in tutte le regioni,
nelle principali città e presso
quasi tutte le università. Le più
importanti sono Job&Orienta 
a Verona, che si tiene a novem-
bre nella città scaligera ed è or-
ganizzata dal ministero del La-
voro e da quello dell’Istruzione
(www.joborienta.info), e Io La-
voro a Torino (www.iolavo-
ro.org).

Curriculum
Su carta, con il computer, in
italiano o in inglese, il curri-
culum resta ancora lo stru-
mento decisivo. Tra le migliaia
che arrivano nelle aziende o
nelle società di ricerca i sele-
zionatori del personale, oltre
alle doti professionali, oggi da-
re per scontato, cercano una
persona, che sappia manifesta-
re da subito alcune doti e po-
tenzialità: non solo competen-
ze professionali ma talenti per-
sonali. Il curriculum inoltre de-
ve attrarre e incuriosire, non

sfiancare il selezionatore con
trionfi e successi difficili poi da
dimostrare. No a cv burocratici
e buoni per tutte le aziende:
ogni destinatario va persona-
lizzato.

Colloquio 
Se infine il curriculum ha fatto
centro, arriva il momento del
colloquio. Vi possono essere
colloqui di gruppo prima del
colloquio individuale. Il collo-
quio va preparato con attenzio-
ne: informarsi sia sulle agenzie
di selezione che sul settore, vi-
sto che per arrivare al nome
dell’azienda che cerca ci vuole
tempo. Mostrarsi interessati
agli sviluppi e ai percorsi che
l’azienda ha in programma.
Avere pazienza: «Le faremo sa-
pere», è spesso il congedo del
selezionatore. Ma dopo tre-
quattro settimane di silenzio
sarà utile prepararsi meglio
per una nuova selezione. [W.P.]
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