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Il Progetto “Trovo il Mio Lavoro” nasce da un’idea 
delle Presidenze LIFC e IERFC, è pensato come studio 
pilota con questi precisi obiettivi: 
 
 
• guidare i giovani a riflettere sugli aspetti della 

propria vita personale e professionale e di 
autovalutarsi; 

 
• rendere diretto ed efficace l’incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro secondo quanto 
previsto dalla legge 68/99 con il collocamento 
mirato. 
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 OBIETTIVI 



Il Progetto ha come unico strumento il portale 
www.trovoilmiolavoro.it, un ambiente specifico 
dove i giovani con difficoltà nell’inserimento nel 
mondo del lavoro trovano esclusivamente 
Aziende che offrono collocamento mirato. 
 
 
 
 
I contenuti sono stari realizzati grazie alla 
preziosa collaborazione del Prof. Giorgio 
Sangiorgi, esperto del settore e docente di 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
all’Università degli Studi di Cagliari. 
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 IL PORTALE WEB 

http://www.trovoilmiolavoro.it/
http://www.trovoilmiolavoro.it/
http://www.trovoilmiolavoro.it/
http://www.trovoilmiolavoro.it/
http://www.trovoilmiolavoro.it/


I punti di forza del portale sono: 
 

1. Riflessione e Autovalutazione capacità, attraverso i questionari il giovane 
acquisisce consapevolezza di se stesso e le attitudini spendibili per un impiego; 
 

2. Indicazione della Professione, in base alle risposte fornite dai giovani il portale 
suggerisce alcune professioni che potrebbero interessare la persona; 
 

3. Creazione automatica di un CV, il sistema crea alla persona un Curriculum Vitae 
formato Europass già pronto e precompilato visibile dalle aziende;  
 

4. Ricerca reciproca, i giovani possono visualizzare le offerte di lavoro e l’Azienda 
può effettuare selezioni di determinati profili lavorativi secondo le proprie 
esigenze. 
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 PUNTI DI FORZA 



Il percorso è articolato in diverse fasi: 
 
Preparare il BILANCIO PERSONALE, raccogliere e 
confrontare le esperienze formative, professionali e 
legate al tempo libero. 
 
A seguire alcuni questionari mirati alla riflessione sui 
interessi, capacità e autoefficacia consentiranno di 
ottenere un completo PROFILO INDIVIDUALE. 
 
Questi elementi permettono di costruire infine il 
CURRICULUM VITAE in vista degli obiettivi che si 
vogliono raggiungere. 
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 COME FUNZIONA 
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IL PROGETTO LAVORO – IL PERCORSO 

valori 
auto 

efficacia 

benvenuto dati 
personali 

esperienze 

studio lavoro interessi 

capacità 



Il primo aspetto che il questionario vuole mettere in evidenza è la biografia della 
persona attraverso la descrizione delle esperienze di vita passate e presente. Una 
serie di domande a risposta aperta invitano il giovane a descrivere, valutare, 
motivare la propria storia indicando i momenti più importanti e le tappe più 
significative che ancora condizionano le scelte di vita. 
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 BIOGRAFIA 



Il passo successivo è definire il proprio percorso formativo, in cui il giovane è portato 
a riflettere sulle esperienze a tutti i livelli. 
 
Il giovane deve rispondere sia su competenze formative che consentono di sviluppare 
conoscenze, capacità e attitudini specifiche, sia su competenze trasversali come 
quelle relazionali, di gestione del tempo, di organizzazione delle attività. 
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 FORMAZIONE 



Nella fase seguente il giovane determina le proprie vocazioni lavorative per 
semplificare  la ricerca dell’impiego secondo le attitudini sviluppate. 
 
Qui il giovane è indirizzato nell’associare, secondo le proprie vocazioni, 
attitudinicompetenzeprofessioni, in modo da individuare direttamente gli ambiti 
lavorativi più adatti a se stessi. 
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VOCAZIONI 



 
Autovalutarsi può essere un'attività interessante e ricca di sorprese.  
I tre test Autoefficacia, Flessibilità e Problem Solving permettono al giovane di 
stabilire l’area di interesse e valutare i relativi i livelli di saper fare. 
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AUTOVALUTAZIONE 



La sezione “Progetto Lavoro” del portale è accessibile a tutti, contiene la descrizione 
dell’iniziativa, come funziona e il percorso da seguire ma soprattutto indica come 
orientarsi nel mondo del lavoro e la collocabilità lavorativa dei giovani FC. 
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 CONTENUTI INFORMATIVI 



Dopo aver effettuato la registrazione il giovane accede alla propria area riservata che 
presenta tre sezioni principali: 
 Profilo Individuale, dove sono proposti tutti i questionari suddivisi per tipologia, da 

compilare secondo una sequenzialità definita; 
 Il mio Curriculum, permette di compilare un ulteriore questionario CV propedeutico 

alla creazione automatica del Curriculum Europeo formato Europass; 
 Report e Stampe, in cui sono visualizzabili stampe e report dei questionari eseguiti 

ed il risultato del Matching che suggerisce le professioni idonee all’utente. 
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 AREA UTENTE 



Dopo aver effettuato la registrazione l’azienda accede alla propria area riservata che 
presenta tre sezioni principali: 
 Profilo, in cui sono riportati e modificabili i dati aziendali di registrazione; 
 Inserimento annunci di lavoro, attraverso un form predefinito l’azienda può inserire 

i propri annunci che saranno visibili agli utenti registrati; 
 Ricerca candidato, una serie di filtri consentono la selezione e la ricerca di un 

profilo lavorativo secondo le esigenze aziendali. 
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 AREA AZIENDE 
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IL PROGETTO LAVORO – RIFERIMENTI 

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus 
Viale Regina Margherita, 306 – 00198 Roma 

Tel./Fax: 06.4425.4836 

www.fibrosicistica.it  

 

Gianna Puppo Fornaro -  Presidente LIFC 

Giorgio Del Mare - Presidente IERFC 

Marco Magrì – Membro Consiglio Direttivo LIFC e Consigliere IERFC 


