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Un sito web per aiutare a scrivere il curriculum  

può servire a trovare lavoro? 
 
Problema 

Alla base della disoccupazione possiamo identificare 

molti fattori, strutturali o individuali. Tra i secondi 

possiamo citare anche l’eventualità che alcuni 

lavoratori non siano in grado di redigere 

opportunamente il proprio curriculum. 

Le molteplici sfaccettature negative della 
disoccupazione sono ben note: dalla mancanza di un 
reddito di cui si ha bisogno alla non contribuzione al 
sistema previdenziale, fino al gravare su 
quest’ultimo. 

Alla base della disoccupazione si possono 
identificare diversi fattori: conseguenze 
congiunturali, mismatch tra domanda e offerta ne 
sono un esempio. Non vanno d’altronde trascurati 
particolari tratti individuali che possono 
compromettere l’occupabilità dei singoli. È il caso 
dell’inadeguatezza delle competenze (una delle 
ragioni del mismatch domanda/offerta), ma il 
possesso delle competenze giuste non è tutto. Capita 
infatti che la domanda di lavoro espressa dalle 
imprese trovi risposta da parte delle persone in 
cerca di occupazione, ma che le candidature 
potenzialmente valide non vengano prese in 
considerazione a causa dell’incapacità dei lavoratori 
di presentare la propria professionalità attraverso 
un curriculum efficace. Spesso infatti le aziende 
scartano posizioni che potrebbero concretizzarsi in 
un buon match a causa di un curriculum mal 
strutturato, male adattato alla posizione oggetto di 
candidatura e mancante di una lettera di 
presentazione, anche quando espressamente 
richiesta. 

 

Soluzione 

Il sito My Job Goals, predisposto dal Ministero del 

Lavoro australiano, è un portale finalizzato a 

migliorare le candidature di chi cerca lavoro, 

mettendo a disposizione un modello di curriculum, 

una lettera di presentazione e dei suggerimenti su 

come rendere le proprie candidature più efficaci. 

Per contrastare il problema delle candidature 
scadenti, il Ministero del Lavoro in Australia ha 
implementato un sito internet finalizzato a rendere 
maggiormente consapevoli le persone in cerca di 
lavoro sull’importanza di un curriculum vitae di 
qualità che sia capace di far risaltare la 
professionalità del candidato, offrendo anche un 
modello di riferimento per dar modo alle persone 
interessate di redigere una presentazione adeguata. 

Questo strumento presenta il vantaggio di poter 
essere realizzato a un costo contenuto e di essere 
complementare all’attività svolta dai centri per 
l’impiego, i quali possono sì essere d’aiuto nel 
fornire assistenza ai disoccupati (dalla formazione 
professionale allo scouting delle opportunità sul 
mercato), ma difficilmente possono seguire tutte le 
singole candidature inviate dalle persone da loro 
seguite. Inoltre, essendo il sito liberamente 
accessibile da parte delle persone in cerca di lavoro, 
gli individui con meno necessità di assistenza 
possono beneficiarne in maniera autonoma, 
lasciando quindi maggiori risorse ai centri per 
l’impiego da mettere a disposizione dei disoccupati 
con maggior necessità di accompagnamento. 
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Risultati 

Le risorse del sito web aiutano a trovare lavoro. Gli 

effetti stimati sono visibili soprattutto per categorie 

particolari: la fascia di età 35-50 anni e le donne. 

Uno studio ha cercato di valutare gli effetti del sito 
web, per verificare se l’accesso ai servizi che offre 
aumenta effettivamente le chance occupazionali dei 
disoccupati. Lo studio, condotto nella città di Sidney, 
si concentra sui disoccupati in carico ai servizi per 
l’impiego locali e osserva in che misura sono in 
grado di trovare un lavoro (escludendo quelli 
direttamente mediati dai servizi per l’impiego).  

I ricercatori concludono che il supporto offerto dal 
sito web aumenta le chance di occupazione: la 
percentuale di chi trova lavoro entro 3 mesi 
aumenta di quasi 4 punti. L’effetto permane nel 
tempo, ma va assottigliandosi, ed è comunque di 
significatività contenuta. Questo contenuto aumento 
nasconde però una visibile eterogeneità, sia per 
genere che per età dei disoccupati che accedono al 
sito web. 

La fascia anagrafica tra i 35 e i 50 anni è quella che 
ha maggiormente beneficiato della messa a 
disposizione del sito: per questo gruppo, infatti, la 
percentuale di chi trova lavoro entro 3 mesi cresce 
di 7 punti, e il beneficio resta costante e ben visibile 
anche fino a un anno dopo. Meno evidenti sono i 
benefici per i più giovani, così come per gli over 50: 
in questo ultimo caso, una difficoltà nel rapportarsi a 
uno strumento informatico può essere alla base del 
peggioramento che addirittura si osserva per loro 
nei primissimi mesi (salvo poi scomparire).  

Inoltre il supporto del sito web si è rivelato 
particolarmente utile per le donne: il gruppo dei 35-
50enni nasconde infatti visibili differenze tra gli 
uomini, che hanno un aumento nelle assunzioni pari 
a 4-5 punti percentuali, e le donne, per le quali 
l’effetto è doppio. Una possibile spiegazione risiede 
nel fatto che le risorse messe a disposizione sul sito 
internet siano state particolarmente utili nel 
migliorare la qualità delle candidature delle donne, 
meno propense ad azioni di auto-promozione. 

Livelli di significatività: *10%, **5%, ***1%. 

Un approfondimento sugli aspetti contrattuali 
mostra infine che il ricorso al sito internet si è 
rivelato benefico anche sul fronte della qualità del 
lavoro, almeno per quanto riguarda il lavoro full 
time: la probabilità di trovare un lavoro full time 
aumenta complessivamente di circa 4 punti 
percentuali. Ancora una volta, l’effetto stimato è 
particolarmente forte per le donne 35-50enni, per le 
quali l’effetto è di 7-8 punti. Il supporto del sito web 
non sembra invece incidere sulla probabilità di 
trovare opportunità lavorative a tempo 
indeterminato.  

 

Metodo 

La valutazione si basa su una valutazione 
sperimentale: i 22 centri per l’impiego della città di 
Sidney sono stati divisi in modo casuale in due 
gruppi, in uno solo dei quali è stato promosso il 
sito My Job Goals attraverso cartelloni e 
segnalazioni a voce da parte degli operatori. 
L’effetto del supporto offerto dal sito è stimato 
come differenza delle percentuali di persone che 
trovano lavoro nei due gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

Effetto sulla percentuale di assunti A 3 mesi  A 12 mesi 

Under 35 +4,1% +0,3% 

35-50 anni    
uomini +4,1% +4,0% 
donne +9,5%*** +8,5%** 

Over 50 -4,2%* -2,0% 

Totale +3,5%* +3,0% 
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