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CONOSCI? LAVORI!
CONOSCENZA DIRETTA, SEGNALAZIONI ED INVIO DEI

CURRICULUM FAVORISCONO L’INSERIMENTO LAVORATIVO
ecco quanto risulta dall’indagine Excelsior della Camera di Commercio
“Farsi  conoscere”  per  farsi  assumere.  Stando  alle  risposte  fornite  alla  Camera  di
Commercio di Ferrara dal campione di 700 imprese della nostra provincia nell’ambito del
Sistema  Informativo  Excelsior (che  sarà  presentato  il  prossimo  21  settembre  in
Camera di Commercio nell’ambito dell’Osservatorio dell’economia), sembra sia questa la
chiave del successo per coloro che intendono trovare lavoro.

Le assunzioni previste dalle aziende ferraresi per il 2007 avverranno, infatti, per il 27,3%
delle imprese (2 punti percentuali al di sopra della media delle regione Emilia-Romagna,
anche se 3 punti in meno rispetto a quella nazionale) attraverso la “conoscenza diretta”
del candidato, magari già “testato” attraverso precedenti rapporti lavorativi (dipendenti a
termine  cui  si  intende  rinnovare  il  contratto  o  trasformarlo  in  un  contratto  a  tempo
indeterminato,  collaboratori,  tirocinanti,  ecc.).  L’importanza  del  rapporto  diretto  con  il
potenziale assunto appare maggiore nelle imprese di piccola dimensione (che occupano
meno di 50 addetti): per queste sembra funzionare meglio anche il “passa parola”, ovvero
la segnalazione di fornitori o di altre persone di “fiducia”, modalità che in media raccoglie
il 14,5% delle indicazioni.

Molto elevato, in particolare nel settore dei servizi, è il ricorso - da parte delle imprese che
occupano dai 50 dipendenti in su - alle banche dati interne aziendali (che raccolgono e
catalogano  i  curriculum vitae dei  candidati):  tanto  che  esse  raggiungono  il  24,7% di
previsioni formulate dalle imprese ferraresi per l’anno in corso, un livello più alto rispetto
sia alla regione che all’intero Paese. Decisamente superiore rispetto alle medie regionali e
nazionali è pure la previsione di assunzione tramite i centri per l’impiego, segnalati  dal
10,3% delle imprese ferraresi, con una larga predominanza di quelle industriali. 

Il ricorso a inserzioni su riviste e a internet appare più frequente – anche se meno intenso
del  passato  –  da parte  delle  grandi  imprese.  Meno utilizzati  appaiono  invece  i  canali
“formali”: le società di selezione vengono indicate dal  4,3% delle aziende, mentre alle
società di somministrazione di lavoro prevede di rivolgersi il 2,9% delle imprese ferraresi,
una quota inferiore rispetto agli altri ambiti territoriali. 

“E’ sempre positivo che da parte delle imprese ferraresi – ha dichiarato  Carlo Alberto
Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara – continui un impegno di
crescita che punta su nuove risorse e che si traduce in nuova occupazione. Anche in un
momento di difficoltà economiche nel quadro internazionale come quello attuale. Ma è
importante migliorare il collegamento tra domanda e offerta di lavoro. Bisogna investire
sul sistema formativo, in particolare quello professionale, e creare un più efficace legame
tra  tessuto  imprenditoriale  locale  e  sistema scuola-Università.  In  questo  ambito  sono
presenti  a  Ferrara  molte  esperienze  di  successo,  una  delle  quali  la  realizza  proprio
l’Università con i progetti di avviamento al lavoro (PIL)”.
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