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LAVORARE IN ITALIA: DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE  

Tutte le persone, anche straniere, che lavorano in Italia hanno gli stessi diritti e doveri.  

In Italia i lavoratori devono sempre avere un contratto, firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro.  

I lavoratori hanno diritto a ricevere la paga, che deve essere adeguata al tipo di lavoro e in linea con il 

livelli nazionali.  

I lavoratori hanno diritto ad assentarsi per malattia.   

I lavoratori hanno diritto alle ferie e ai giorni di riposo e alle ore di assenza per i permessi pagati previsti 

dal Contratto Nazionale di lavoro.  

Il datore di lavoro deve sempre assicurare il lavoratore contro gli infortuni.    

In ogni posto di lavoro devono essere rispettate, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, le regole per 

la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro. 

Il lavoratore ha il dovere di: 

- svolgere correttamente le sue mansioni; 

- rispettare gli orari di lavoro; 

-  vestire in maniera adatta al lavoro e utilizzare gli strumenti di sicurezza necessari (come guanti, 

caschetto, scarpe antinfortunistiche); 

- rispettare le regole per la sicurezza sul posto di lavoro; 

- avvertire prima quando si assenta, presentare il certificato medico se manca per malattia; 

- concordare con i datore di lavoro le ore di assenza per permessi o ferie.  

 

 

I CONTRATTI DI LAVORO IN ITALIA: COME FUNZIONANO  

I contratti fra il datore di lavoro e il lavoratore devono rispettare: 

- le regole indicate nei Contratti Nazionali delle varie categorie di lavoro (es. Contratto Nazionale 

Metalmeccanici, Contratto Nazionale Commercio e Servizi, ecc.);  

- le regole generali indicate dallo “Statuto dei lavoratori”, dalla Costituzione e dalle altre leggi 

italiane; 

- le regole per la sicurezza e salubrità sul posto di lavoro; 

- tutte le altre leggi della Repubblica Italiana.  

 

I lavoratori hanno il dovere di rispettare gli orari e le regole del posto di lavoro, di usare in maniera 

corretta gli strumenti di lavoro e di svolgere al meglio i  loro compiti.  

A fine mese, o alla fine del contratto se si tratta di lavori brevi,  il lavoratore riceve la busta paga 

(chiamata anche cedolino)  con l’indicazione del suo stipendio, e delle somme che deve pagare allo Stato 

(trattenute INPS e della tassa IRPEF). La somma che riceverà è la differenza tra lo stipendio lordo e le 

trattenute*. Alla fine di questa guida trovi un esempio di cedolino/busta paga. 

* Ricordati di chiedere al tuo datore di lavoro di applicarti le detrazioni da lavoro dipendente, per pagare meno 

tasse.  

 

Il contratto include l’assicurazione contro gli infortuni (pagamento INAIL direttamente da parte del 

datore di lavoro). Il  datore di lavoro deve pagare anche i contributi previdenziali presso l’INPS.  
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I lavoratori hanno diritto ad assentarsi per malattia. Per giustificare l’assenza dal lavoro devono però 

presentare all’azienda un certificato medico. Il certificato viene fatto dal medico di base, o dal Pronto 

Soccorso, o dalla Guardia Medica, i quali lo inviano direttamente all’INPS, attraverso il quale arriverà 

all’azienda I lavoratori in malattia devono stare a casa, per lo meno in alcune fasce orarie, in cui 

riceveranno la visita di un medico del lavoro.  

 

I lavoratori hanno diritto anche alle ferie. Le ferie sono normalmente di 26 giorni all’anno (2,5 giorni di 

ferie per ogni mese di lavoro). Le ferie vanno richieste con anticipo e concordate con l’azienda;  

I lavoratori hanno diritto ai giorni liberi e alle ore di riposo previste nel Contratto Nazionale della loro 

categoria.  

I lavoratori hanno diritto ad assentarsi momentaneamente dal lavoro utilizzando le ore di permessi 

pagati (chiamati ROL) previsti dal Contratto Nazionale di riferimento, mettendosi d’accordo prima col 

datore di lavoro. Ad esempio, se devi andare dal medico o in ufficio, puoi concordare col datore di 

lavoro un permesso per  l’assenza per  il numero di ore che ti serve, così la tua paga rimarrà la stessa.  

 

I lavoratori possono rivolgersi ai sindacati per chiedere chiarimenti sui loro contratti e sui loro diritti e 

doveri. I sindacati rappresentano i lavoratori nelle aziende e verso lo Stato. Tutti i lavoratori possono 

iscriversi a un sindacato. In Italia i sindacati più conosciuti sono: CGIL, CISL, UIL, COBAS.  

 

In Italia esistono molti tipi di contratto, come ad esempio: 

- Contratto a tempo indeterminato, che non ha una scadenza prestabilita;   

-  Contratto a tempo determinato (che ha una scadenza); 

- Contratto “a chiamata” (si viene chiamati per lavorare solo alcuni giorni, secondo le esigenze 

dell’impresa); 

- Contratto di apprendistato (per chi ha appena iniziato a fare un lavoro e sta imparando); 

- Contratto di collaborazione continuata; 

- Prestazione autonoma occasionale; 

- Altri tipi…. 

I contratti possono essere full time o part-time, o si può essere pagati per numero di ore lavorate. 

 

I Contratti Nazionali descrivono i vari lavori, le varie mansioni e i livelli di sviluppo professionale: per ogni 

livello i contratti stabiliscono una paga mensile (esempio: apprendista cassiere, cassiere, coordinatore 

del negozio). Puoi rivolgerti al Centro per l’Impiego o a un Sindacato per farti spiegare come funzionano i 

livelli contrattuali.  

 

Per verificare se il tuo  contratto è attivo, puoi chiedere copia del documento Unilav (il documento viene 

dato al datore di lavoro quando registra il contratto sul sito del Ministero de Lavoro), oppure puoi 

controllare sul sito dell’INPS se sei stato registrato come lavoratore.  

Nel caso dei tirocini regionali, tutti i documenti vengono inviati su internet e la firma del “patto 

formativo” da parte tua e del datore di lavoro corrisponde al contratto.  

 

Se sei assunto con i “voucher” (nel caso di lavori giornalieri in  agricoltura, giardinaggio, pulizie…),  sappi 

che nel valore del voucher è inclusa l’assicurazione contro gli infortuni. Ogni voucher  ha il valore di 10 
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euro e corrisponde a un’ora di lavoro (anche se lavoratore e committente si possono accordare per 

riconoscere una retribuzione maggiore utilizzando più buoni per ogni ora). Di questi 10 euro, solo 7,50 

euro vanno al lavoratore, col resto si paga l’assicurazione. I buoni possono essere incassati presso le 

tabaccherie, in banca o riceverli direttamente sul conto corrente o con la carta INPS; puoi metterti 

d’accordo col tuo datore di lavoro per scegliere il sistema di pagamento più comodo per tutti e due.  

 

Se ti fai male sul lavoro, il datore di lavoro deve comunicare l’infortunio all’INAIL. Il lavoratore dovrà 

andare all’INAIL per una visita col medico del lavoro. Potresti ottenere un risarcimento, se l’infortunio è 

grave. I lavoratori infortunati che non possono andare al lavoro hanno diritto a un periodo di recupero.  

 

Il rapporto di lavoro finisce per: 

- Scadenza del contratto; 

- Licenziamento da parte dell’azienda (con un periodo di preavviso); 

- Dimissioni volontarie del lavoratore (con un periodo di preavviso).  

 

Quando finisce il contratto, o se ti licenziano, puoi chiedere al Centro per l’Impiego se hai diritto al 

sussidio di disoccupazione. La richiesta va fatta all’INPS, on line, e la puoi fare gratis tramite un CAF, 

Centro di Assistenza Fiscale  

 

Se ci sono problemi sul lavoro, come mancato pagamento dello stipendio, mancato rispetto delle regole 

del contratto,  mancanza di sicurezza, maltrattamenti,  puoi rivolgerti all’Ispettorato nazionale del 

Lavoro.  A Sassari la INL è in via Lelio Basso, 16, vicino al centro commerciale di Via Gramsci e vicino a 

Piazzale Segni. Puoi arrivare là vicino coi bus ATP arancioni, linea 3 e linea 25, linea 8 e linea CS. Tel.: 

07928501 – 0792850200.  

 

La  Sardegna è la terzultima regione in Italia per retribuzioni lorde: 

http://www.lanuovasardegna.it/regione/2015/11/30/news/stipendi-sardegna-terzultima-regione-italia-

medio-campidano-provincia-con-salari-piu-bassi-1.12536757 

 Quando si conosce lo stipendio lordo annuo si deve togliere circa 1/3 della somma per le tasse per 

capire quale sarà il netto annuo.  

In Sardegna uno stipendio medio è di circa 1100 euro:  

https://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2017/04/29/stipendi_nell_isola_i_pi_bassi_d_it

alia_olbia_e_ogliastra_in_magl-2-595360.html 

Per capire quale sarà il tuo stipendio, puoi controllare  il tuo inquadramento (categoria in cui sei 

assunto) nel Contratto Nazionale, e moltiplicare  la paga lorda oraria per il numero delle ore.  

I contratti di apprendistato hanno regole specifiche per il calcolo delle retribuzioni.  

 

I TIROCINI (STAGE) 

In Italia esistono anche i tirocini, detti anche stage, periodi in cui una persona “prova” un lavoro, o 

acquisisce un po’ di pratica e di esperienza professionale.  La persona che svolge il tirocinio (tirocinante) 

riceve un rimborso spese fisso (più o meno 400 euro). Anche il tirocinante deve avere una assicurazione 

http://www.lanuovasardegna.it/regione/2015/11/30/news/stipendi-sardegna-terzultima-regione-italia-medio-campidano-provincia-con-salari-piu-bassi-1.12536757
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2015/11/30/news/stipendi-sardegna-terzultima-regione-italia-medio-campidano-provincia-con-salari-piu-bassi-1.12536757
https://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2017/04/29/stipendi_nell_isola_i_pi_bassi_d_italia_olbia_e_ogliastra_in_magl-2-595360.html
https://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2017/04/29/stipendi_nell_isola_i_pi_bassi_d_italia_olbia_e_ogliastra_in_magl-2-595360.html
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contro gli infortuni sul lavoro.  Il numero di ore settimanali viene concordato all’inizio del tirocinio. In 

Sardegna il numero massimo di ore per un tirocinante è pari all’80% del monte ore full time (32 ore) 

La Regione Sardegna ha dei programmi di finanziamento di tirocini. Alcuni specifici per richiedenti asilo e 

rifugiati, partiranno all’inizio del prossimo anno.  Chi ha fino ai 29 anni può richiedere al Centro per 

l’Impiego  di essere iscritto al programma Garanzia Giovani, per poter accedere ai finanziamenti europei 

per i tirocini.  Nel caso dei tirocini regionali, tutti i documenti vengono inviati su internet e la firma del 

“patto formativo” da parte tua e del datore di lavoro corrisponde al contratto.  

CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ogni lavoratore deve fare dei corsi sulla sicurezza del lavoro. Normalmente sono le aziende a far fare i 

corsi, ed è molto apprezzato se il lavoratore possiede già un certificato perché ha già fatto un corso.  

I corsi sono di diversi livelli, a seconda dei rischi del lavoro. Lavori nel campo dell’edilizia, agricoltura, 

ristorazione e meccanica, specialmente se prevedono l’uso di utensili e macchinari, prevedono dei corsi 

sulla sicurezza e dei corsi per l’uso degli utensili e macchinari  

Se hai dubbi su come è meglio agire per tutelare la tua sicurezza, puoi chiedere al datore di lavoro, 

oppure al Responsabile della Sicurezza oppure al collega che si occupa di sicurezza sul lavoro (chiamato 

“Preposto”).  

 

DOVE TROVARE LE REGOLE 

- http://www.integrazionemigranti.gov.it 

- https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Pagine/default.aspx 

- https://www.sardegnalavoro.it 

- https://www.agenzialavoro.tn.it/tags/view/Tematiche/Contratti+di+lavoro 

- https://www.factalex.it/modello-unilav-per-dipendenti-stranieri.html 

 

Manuali  specifici per i cittadini e lavoratori stranieri  

- “Manuale d’uso per l’integrazione”, in 8 lingue (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, 

italiano, moldavo e spagnolo) – Attenzione: alcune regole sui permessi di soggiorno stanno 

cambiando. 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Manuale%

20d%27uso%20per%20l%27integrazione.aspx 

 

- Manuale “Straniero, non estraneo. ABC della sicurezza sul lavoro” realizzato dall’INAIL,  in 11 

lingue (albanese, arabo, francese, inglese, italiano, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo, 

Tagalog/Filippino e ucraino): https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-

generale/straniero_non_estraneo_abc_sicurezza_sul_lavoro.html 

 

- “Lavorare alla Luce del Sole”, Ministero delle Politiche Agricole , guida multilingue per i 

lavoratori stranieri ed i datori di lavoro:  è una breve carta dei diritti e dei doveri sia  dei 

lavoratori stranieri, sia dei datori di lavoro, affinché sappiano che operare dentro le regole 

conviene (italiano - arabo -inglese - francese – ucraino):  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Pagine/default.aspx
https://www.sardegnalavoro.it/
https://www.agenzialavoro.tn.it/tags/view/Tematiche/Contratti+di+lavoro
https://www.factalex.it/modello-unilav-per-dipendenti-stranieri.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Manuale%20d%27uso%20per%20l%27integrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Manuale%20d%27uso%20per%20l%27integrazione.aspx
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/straniero_non_estraneo_abc_sicurezza_sul_lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/straniero_non_estraneo_abc_sicurezza_sul_lavoro.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/guida_ministero_agricoltura_ita_web.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/guida_ministero_agricoltura_arabo_web.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/guida_ministero_agricoltura_eng_web.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/guida_ministero_agricoltura_fra_web.pdf
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 http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Lavoro.aspx 

 

- “Sicurezza antincendio - Linee guida per la valutazione dei rischi”, Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, guida multilingue  sui nuovi adempimenti di 

legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio indirizzata ai datori di lavoro 

(multimediale - italiano - inglese - francese - spagnolo - albanese - arabo - cinese - ucraino): 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Lavoro.aspx 

 

In caso di infortunio 

- https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-

lavoro/lavoratore/comunicazione-infortunio.html 

  

  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Lavoro.aspx
http://www.vigilfuoco.it/81-08/Questionario.swf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_italiano.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_inglese.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_francese.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_spagnolo.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_albanese.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_arabo.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_cinese.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Lavoro/sicurezza_antincendio_ucraino.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Lavoro.aspx
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/lavoratore/comunicazione-infortunio.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/lavoratore/comunicazione-infortunio.html
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COME TROVARE LAVORO IN ITALIA 

Per lavorare in Italia è necessario avere un permesso un Permesso di Lavoro o il Permesso di Soggiorno 

per attesa occupazione. 

Per trovare lavoro più facilmente è necessario parlare l’italiano, almeno al livello base. Migliorare 

l’italiano può permetterti di capire meglio gli annunci, di rispondere meglio agli annunci e fare un 

colloquio migliore.  

Con un buon italiano puoi comunicare più facilmente con i colleghi e con il datore di lavoro e così anche 

il lavoro diventa più semplice e sicuro.  

Prima di essere assunti si incontra il datore di lavoro, o una persona incaricata dall’azienda, per fare un 

colloquio. Durante il colloquio si parla delle tue capacità ed esperienze professionali e del futuro lavoro. 

Se il colloquio va bene, l’azienda può proporti una assunzione. Per questo parlare un buon italiano è 

molto utile.  

 

Qui alcuni siti per imparare l’italiano più facilmente: 

- http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DISTA

NZA_HOME_FOCUS.aspx 

- https://www.linguaitaliana.esteri.it/italiamo.do?l=it 

- http://www.oneworlditaliano.com/italiano/video_corso_di_italiano.htm 

- http://lezionidiitaliano.altervista.org/index.php 

- https://caffescuola.com/corsi-gratuiti-italiano/ 

- https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/corsionline.do 

Su Youtube puoi trovare molti tutorial e video con i sottotitoli.  

Nelle biblioteche pubbliche puoi trovare libri, corsi, film, giornali e pubblicazioni specifiche dei settori in 

cui vorresti lavorare, da prendere in prestito o consultare, per continuare a imparare l’italiano.  

 

Come si può trovare lavoro  

- si può essere chiamati per un colloquio, rispondendo agli annunci di lavoro che si trovano su 

internet o sui giornali; 

- si può essere chiamati dopo aver lasciato i curriculum nei posti dove si vorrebbe lavorare; 

- si può essere chiamati dopo aver risposto a un annuncio del Centro dell’Impiego; 

- si può essere chiamati dalle agenzie di lavoro interinale (Adecco, GiGruop, Etjica, 

Manpower,ecc.), rispondendo ai loro annunci; 

- grazie all’aiuto di altre persone. 

 

 

 

 

Cosa fare quando si cerca un lavoro 

1. Iscriversi al Centro per l’Impiego (CPI). E’ necessario per ottenere il permesso di soggiorno;  

2. Preparare il Curriculum Vitae: il documento che dice cosa sai fare e che lavori hai già svolto; 

3.  Cercare le offerte (annunci) di lavoro; 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DISTANZA_HOME_FOCUS.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/ITALIANO_A_DISTANZA_HOME_FOCUS.aspx
https://www.linguaitaliana.esteri.it/italiamo.do?l=it
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/video_corso_di_italiano.htm
http://lezionidiitaliano.altervista.org/index.php
https://caffescuola.com/corsi-gratuiti-italiano/
https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/corsionline.do
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4. Rispondere agli annunci inviando la tua candidatura (il Curriculum e una lettera di 

presentazione) o chiamando al numero di telefono nell’annuncio;  

oppure: consegnare o inviare via email il curriculum alle imprese in cui vorresti lavorare; 

5. Presentarsi al colloquio con il datore di lavoro per presentarsi e parlare del possibile futuro 

lavoro. 

 

 

1. Iscrizione al Centro per l’Impiego 

L’iscrizione presso il Centro per l’Impiego è essenziale non solo per la tua ricerca di lavoro, ma anche per 

la tua permanenza in Italia, perché per poter richiedere il Permesso di Soggiorno per attesa 

occupazione, devi dimostrare di essere iscritto presso un Centro per l’Impiego.  

Il Centro si occupa di assistere le persone che cercano lavoro e le aiuta a trovarlo. L’iscrizione presso un 

CPI significa che ti dichiari immediatamente disponibile a lavorare. 

Il Centro per l’Impiego può aiutarti a scrivere il tuo curriculum e darti consigli e spiegazioni su come 

cercare lavoro o un tirocinio, sui contratti di lavoro, sul sussidio di disoccupazione.  

Porta sempre con te i tuoi documenti quando vai al Centro per l’Impiego. 

 

 Il Centro per l’Impiego di Sassari è in Via Bottego 1 (ingresso. via Cabotto n° 3), nel quartiere di 

Latte Dolce, raggiungibile con i bus urbani (arancioni), linea 4 e linea 25. Tel 0792599600.                             

Presso il Centro per l’Impiego di Sassari lavorano anche due mediatori culturali e linguistici, di 

martedì e giovedì. I mediatori parlano: inglese, francese, arabo, rumeno, russo e ucraino.  E’ 

meglio telefonare per prendere un appuntamento prima di recarsi all’ufficio.   

Puoi incontrare i mediatori anche ad Alghero e Porto Torres, se chiedi un appuntamento.  

 

 Centro per l’Impiego di Alghero: Via Sergio Atzeni 8, Telefono:079895555. 

 

 Centro per l’Impiego di Porto Torres: Porto Torres, Via Balai 1, Porto Torres – tel. 070 7593103.  

 

Il Centro per l’Impiego è chiamato anche Ufficio di Collocamento (il suo vecchio nome). Quindi se, ad 

esempio, chiedi alle persone dove si trova, puoi chiedere: “Sa dov’è l’Ufficio di Collocamento?” 

 

Il CPI ha un sito con annunci di lavoro. Puoi vederli e rispondere on line. 

http://www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro/dove-cercare-e-offrire-e-lavoro/?p=78447 

 

 

2. Il Curriculum Vitae 

Il Curriculum è un documento che descrive la tua storia professionale e le tue capacità, i tuoi studi e le 

lingue che parli, se hai patentini e certificati professionali.  

 

Nel CV scrivi: 

- i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, numero di telefono);  

- di che tipo di permesso sei in possesso;   

http://www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro/dove-cercare-e-offrire-e-lavoro/?p=78447
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- le tue esperienze professionali, dall’ultima alla prima; 

- i tuoi studi e le lingue che parli (e a che livello); 

- tipo di patentini e certificati che possiedi; 

- interessi ed hobby.  

Dopo i dati personali puoi scrivere che tipo di lavoro cerchi, o per quale lavoro ti candidi.  

 

Ci sono vari modelli di CV. Il più usato è il “modello europass”, che si usa in tutta l’Unione Europea. Però 

se cerchi su internet puoi trovare vari tipi di CV e sceglierne uno che ti piaccia.  

E’ bene avere un curriculum in file (.doc), da poter modificare, da inviare on line o stampare.  

Se non hai un computer puoi modificare il CV anche  col cellulare, usando Google Documents o un app 

di videoscrittura (ad esempio: Microsoft Office per Android).  

 

Quando invii il curriculum on line, è meglio inviare un formato .pdf. Puoi convertire il file .doc 

direttamente con le app di videoscrittura,  o attraverso i siti  come Pdf Escape o CandyPdf. 

 

Se devi scannerizzare un documento da inviare on line insieme al cv, puoi usare delle app da scaricare 

sul telefonino, come Scanbot.  

 

Qui una guida che spiega come fare il curriculum e come cercare lavoro on line: 

http://www.provincia.sassari.it/it/newsview.wp?contentId=NEW115199 

 

Qui un sito che spiega come fare il curriculum: 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/Scrivere-il-CV.aspx 

 

Chi può aiutarti a scrivere correttamente il tuo Curriculum: 

- Il Centro per l’Impiego può aiutarti a scrivere il tuo curriculum. Chiama prima per chiedere un 

appuntamento con un consulente, spiegando che hai bisogno di aiuto per il CV.  

- A Sassari anche l’Informagiovani del Comune, in piazza Santa Caterina, fa delle attività per 

aiutare le persone a scrivere il loro CV. Nel centro giovani sono anche a disposizione dei 

computer, con connessione internet.  L’Informagiovani ha anche una  pagina web che riporta 

annunci di lavoro. Trovi tutto nella loro pagina internet:  

www.comune.sassari.it/servizi/informagiovani/informagiovani_indice.htm 

 

- Il Comune di Sassari ha dei mediatori, che possono aiutarti con il cv , le ricerche di lavoro e casa 

e la burocrazia.  Puoi incontrarli in via Zara a Sassari, presso i Servizi Sociali al II° piano (parte 

vecchia dell’edificio), dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 martedì ore 15.30 - 17.30. Puoi 

contattarli ai numeri:  079 279537 - 079 279519, e alla email: 

sportelloextracomunitari@comune.sassari.it  

I mediatori parlano: arabo e francese e inglese.  

 

- Ci sono anche i mediatori del progetto “Passepartout” che puoi incontrare in via Zara a Sassari, 

presso i Servizi Sociali al II° piano (parte vecchia dello stabile) , la mattina dalle 09:00 alle 13:00, 

http://www.provincia.sassari.it/it/newsview.wp?contentId=NEW115199
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/Scrivere-il-CV.aspx
http://www.comune.sassari.it/servizi/informagiovani/informagiovani_indice.htm
http://www.comune.sassari.it/servizi/informagiovani/informagiovani_indice.htm
mailto:sportelloextracomunitari@comune.sassari.it
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il pomeriggio del martedì dalle 15:00 alle 18:00 e il pomeriggio del giovedì  dalle 15:00 alle 

16:00.          I mediatori parlano: cinese, nigeriano e inglese.  

 

3. Cercare annunci di lavoro 

Gli annunci di lavoro (detti anche offerte) possono essere trovati soprattutto su internet e sui giornali.  

A volte bar, negozi, ecc. appendono alle loro vetrine degli annunci di ricerca di personale.  

 

Giornali su cui puoi trovare annunci per lavoro a Sassari e provincia 

- Subito 

- L’Occasione 

- La Nuova Sardegna, il mercoledì al centro del giornale 

- Unione Sarda, il martedì al centro del giornale 

Puoi trovare questi giornali in consultazione  nelle biblioteche pubbliche di Sassari, Alghero e Porto 

Torres. Alcuni bar lasciano consultare i quotidiani ai loro clienti.  

Trovi questi giornali anche on line.  

 

Siti con annunci di lavoro  

- www.subito.it 

- www.bakeka.it 

- www.sardalavoro.it 

- www.infojobs.it  

- www.monster.it 

- www.it.indeed.com 

- www.jobrapido.it 

- www.careerjet.it  

- www.indeed.it 

- www.trovolavoro.it 

- www.miojob.it 

- www.kijiji.it 

- www.vivastreet.it/annunci-lavoro/it 

 

Il Centro per l’Impiego ha una sua sezione con gli annunci 

https://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca 

 

Siti delle agenzie interinali con annunci di lavoro  

- www.etjica.it 

- www.manpower.it 

- www.adecco.it 

- www.gigroup.it 

 

http://www.bakeka.it/
https://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca
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Struttura degli annunci di lavoro 

TIPO DI LAVORATORE RICERCATO . ES: Muratore 

CITTÀ . Es. Sassari 

NOME DELL’AZIENDA CHE OFFRE IL LAVORO O CHE FA LA SELEZIONE. ES. Azienda Mercadona, Adecco… 

DESCRIZIONE DEL LAVORO DA SVOLGERE: Es. Il candidato dovrà dipingere i muri, usando i pennelli, il 

rullo e la macchina  a spruzzo, ecc.  

QUALIFICHE RICHIESTE. Es. patentini, certificati, titoli di studio 

ESPERIENZA RICHIESTA. Es. 3 anni di esperienza nella mansione, nessuna esperienza, ecc… 

TIPO DI CONTRATTO. ES. part-time, full-time, collaborazione, a chiamata, tempo determinato, voucher…  

 

Esempio di annuncio 

Apprendista manutentore struttura turistica Castello di Montalbano srl - Firenze Sud, Toscana 

Apprendista manutentore con esperienze muratore, elettricista, idraulico e assistenza clienti bella 
presenza, cerchiamo libero immediatamente età massima 29 anni, referenziato.  

Dettagliare curriculum allegando foto.  Contratto di lavoro: Tempo pieno.  

                                                                      ---------------------------------- 

 

Cercasi aiuto muratore per ditta edile di Rovigo 

Azienda: Loan srl - Rovigo, Veneto €800 - €1.400 al mese. Stiamo cercando una persona da inserire nel 
nostro organico come aiuto muratore, anche se inizialmente non hai esperienza nel settore ti offriamo la 
possibilità di crescita con corsi di formazione e affiancamento. Ti servirà solo avere forza di volontà e 
interesse nel settore delle ristrutturazioni e costruzioni. 

La ricerca a carattere di urgenza, inviaci un tuo CV aggiornato con i tuoi dati di residenza ed età (non è 
esclusa la possibilità di un apprendistato) e se vuoi una lettera di presentazione per conoscerti meglio. 

Contratto di lavoro: Tempo pieno Stipendio: da €800,00 a €1.400,00 /mese - Livello di istruzione: 

Scuola secondaria di I livello (Medie) (Obbligatorio) Località:- Rovigo, Veneto 

 

Come funzionano i siti web 

Spesso sui siti web per leggere e per rispondere agli annunci bisogna registrarsi.  

Quando ti registri devi scegliere una password e un nome utente (il tuo nome o la tua email).  

Per registrarsi si inseriscono i propri dati (nome, cognome, ecc.) e le proprie esperienze di lavoro, e poi si 

carica il file del proprio CV (in formato .doc o .pdf).  

Per rispondere a un annuncio on line basta cliccare su “candidati ora”, aprire il proprio profilo col nome 

e la password e candidarsi automaticamente.  

 

 

4. Come rispondere a un annuncio 

Per rispondere a un annuncio si può: 

- Inviare il CV via email, con una piccola lettera di presentazione; 

- Consegnare di persona il CV all’azienda; 

- Usare il servizio di candidatura automatica dei siti; 
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- Se c’è la possibilità, si può chiamare il numero di telefono indicato nell’annuncio e chiedere 

informazioni sul tipo di lavoratore ricercato, presentarsi e magari fissare un colloquio.  

 

Cosa fare se si invia il CV via email  

- Allegare il CV in formato .pdf alla email; 

- Scrivere un piccolo testo di presentazione. 

 

Esempio di testo di presentazione per email:  

Gentili Signori,  

con questa lettera invio il mio CV per candidarmi alla posizione di aiuto muratore come da vostro 
annuncio (numero annuncio) su Subito/Bakeka/ecc. 

Ho già esperienza come aiuto muratore, avendo già lavorato nella posizione per 2 anni in 
Italia/Gambia/ecc…. Mi sono occupato della preparazione del cemento, della demolizione di muri, ecc.  

Oppure: Non ho esperienza, ma sono molto interessato a imparare a svolgere il lavoro, anche 
frequentando i corsi necessari. 

Sono volenteroso e preciso. Parlo italiano a un livello A2/B1…  

Sono in possesso del permesso ….. 

Potete contattarmi al numero di telefono ….. 

Cordiali saluti,  

Tuo nome e cognome 

 

Consegna a mano del CV in azienda 

Puoi consegnare a mano il CV: 

- In risposta a un annuncio; 

- Per proporti spontaneamente.  

Quando consegni il CV a mano è bene che tu scriva sul CV, sotto i dati personali, il tipo di lavoro che 

cerchi o il tipo di lavoro indicato nell’annuncio.  

Quando vai a consegnare il CV puoi chiedere di parlare con un responsabile, o comunque chiedere alla 

persona che ti riceve se stanno cercando personale, oppure indicazioni sul tipo di lavoro dell’annuncio.  

 

Ricordati di segnarti l’elenco delle imprese a cui porti o invii i curriculum, quando lo hai 

consegnato/inviato e a quali annunci hai risposto. Puoi usare il modello che trovi alla fine di questa 

guida.  

 

 

5. Colloquio di lavoro 

Il colloquio di lavoro è una riunione col datore di lavoro o col responsabile della selezione, per verificare 

che tu abbia le capacità per svolgere il lavoro per cui ti sei candidato.  

 

Quando vai a un colloquio di lavoro è importante: 
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- Vestirsi in maniera appropriata (es. camicia, pantaloni, giacca/giubbotto, scarpe chiuse); 

- Arrivare puntuali o, meglio,  con qualche minuto di anticipo; 

- Sapere per quale annuncio si è stati convocati; 

- Avere controllato su internet cosa fa l’azienda (es. di cosa si occupa, se ha molti dipendenti, 

ecc.); 

- Presentarsi ed essere cortesi (normalmente ci si stringe la mano quando ci si saluta col datore di 

lavoro o selezionatore); 

- Portare il proprio CV stampato; 

- Durante il colloquio: descrivere in breve le proprie esperienze professionali e spiegare perché si 

vuole svolgere quel lavoro in quell’azienda; 

- Chiedere informazioni riguardo il tipo di lavoro (orari, regole dell’azienda, tipo di contratto, 

ecc.); 

- Salutare in maniera gentile e ricordare che si è interessati al lavoro e spiegare come poter essere 

contattati (normalmente alla fine del colloquio ci si stringe di nuovo la mano). 

 

In Italia normalmente i colloqui sono formali, per cui bisogna essere cortesi e tranquilli e cercare di 

parlare soprattutto del lavoro e delle proprie esperienze e capacità.  

Alcuni altri consigli:  

- https://www.studentville.it/lavorare/colloquio-di-lavoro-come-affrontarlo/ 

- https://www.studentville.it/lavorare/rispondere-agli-annunci-lavoro/ 

 

 

Dopo il colloquio: verifiche e assunzione   

Se il colloquio è andato bene, l’azienda ti richiamerà per assumerti.  

Se qualche giorno dopo il colloquio non sei stato chiamato, puoi telefonare per chiedere informazioni.  

 

Per assumerti ti chiederanno: 

-  i tuoi documenti (carta di identità, codice fiscale, permesso); 

-  il numero del conto in banca (può andare bene anche una carta Poste Pay Evolution, che puoi 

chiedere alle Poste); 

- se si tratta di un lavoro tramite voucher, dovrai iscriverti al sito web dell’INPS (puoi farlo con 

l’aiuto gratuito di un ufficio CAF, Centro di Assistenza Fiscale). 

Poi firmerete il contratto (leggilo bene) e inizierai a lavorare.  

 

Se per lavorare servono scarpe o vestiti particolari, chiedi al datore di lavoro se l’azienda li fornisce. 

Potresti dover comprare tu alcune cose, come le scarpe antinfortunistiche.  

 

Quando lavori, l’azienda ti darà, in carta o inviato via email, un cedolino (chiamato anche busta paga): è 

un documento in cui è scritto quanto ti pagano, quanti contributi INPS vengono versati (i contributi 

servono per poter poi avere il sussidio di disoccupazione e per avere la pensione da vecchi) e quante 

“tasse” stai pagando.  

 

https://www.studentville.it/lavorare/colloquio-di-lavoro-come-affrontarlo/
https://www.studentville.it/lavorare/rispondere-agli-annunci-lavoro/
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A fine anno l’azienda ti darà un documento chiamato “Certificazione Unica” (CU), cioè un documento 

che riassume i redditi che hai avuto durante l’anno e le ritenute fiscali (le “tasse” che hai versato) .  

La Certificazione Unica serve per fare la dichiarazione dei redditi: entro il maggio dell’anno seguente 

dovrai recarti presso un CAF (Centro di Assistenza fiscale) per fartela fare. Con la dichiarazione dei 

redditi le persone verificano quante tasse hanno pagato: è possibile che tu abbia pagato troppo e, in 

quel caso, lo Stato ti restituirà i soldi pagati in più.  

Ricorda di conservare gli scontrini della Farmacia e delle spese mediche, le ricevute dell’affitto, che 

porterai al CAF: puoi avere uno sconto sulle tasse.  

 

Quando hai un contratto di lavoro, puoi chiedere la conversione del tuo visto in permesso per lavoro, di 

durata di 2 o 5 anni.  

A volte potranno chiederti di lavorare qualche giorno senza contratto, né assicurazione, si chiama 

“lavoro in nero”.  Il “lavoro in nero” in Italia è illegale.  

COME IMPARARE A FARE UN LAVORO O STUDIARE IN ITALIA 

Per imparare a svolgere un lavoro in Italia ci sono diverse possibilità: 

- fare un corso professionale, di durata variabile (3 anni, 2 anni, pochi mesi, alcuni giorni – se ic 

orsi sono richiesti dalla legge, devono essere fatti da enti autorizzati e accreditati e la qualifica 

del lavoratore deve essere registrata presso la Regione o lo Stato. Deve essere anche rilasciato 

un certificato di qualifica o un patentino), 

- ottenere un diploma di scuola superiore (ci sono corsi serali per adulti della durata di 3 o 2 anni),  

- imparare il lavoro in azienda (assunzione come apprendista, o svolgimento di corsi durante il 

periodo lavorativo. A volte è necessario avere già una qualifica o diploma per essere assunti.).  

 

Qualifiche, certificazioni e corsi  

Per alcuni lavori è meglio svolgere dei corsi per imparare a svolgere le attività basiche, oppure si può 

ottenere una qualifica regionale, oppure bisogna ottenere patentini specifici.  

Se ti servono certificati e patentini, ricordati di verificare che l’impresa che fa il corso sia “accreditata” 

presso la Regione Sardegna (o le altre Regioni italiane, se ti sposti). Le aziende scrivono sempre sul loro 

sito internet se sono accreditate e se il certificato del corso che rilasciano è accreditato dalla Regione. 

Un corso accreditato ha più valore e può dare punti nelle selezioni. 

! Se fai corsi non accreditati, possono comunque essere presi in considerazione dai datori di lavoro, 

oppure c’è il rischio che tu non possa svolgere la professione. In questi casi l’ente che fa il corso ti darà 

alla fine solo un “certificato di frequenza” o un “attestato di frequenza”, stai sempre attento al titolo 

finale che otterrai.  

 

Ci sono corsi per diventare barista, pizzaiolo, per fare il cameriere, per fare l’addetto alla sicurezza negli 

eventi, per fare il giardiniere, per fare il saldatore, per lavorare nei cantieri edili, ecc. 

Alcuni corsi della durata variabile fra qualche mese a due anni, che danno diritto a ottenere una 

certificazione, chiamata “ qualifica”,  riconosciuta dalla Regione. In questo caso, bisogna stare attenti: 

l’ente deve essere certificato presso la Regione ed il corso autorizzato dalla Regione.  
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Qui informazioni aggiornate: http://www.corsi.sardegna.it 

 

Esistono anche dei corsi di formazione finanziati dalla Regione, della durata di qualche mese, e a volte i 

partecipanti ricevono un rimborso spese per la partecipazione.  

Puoi trovare l’elenco dei corsi in questa pagina: 

http://www.comune.sassari.it/formazione/formazione_corsi.htm 

 

Ci sono enti di formazione che svolgono corsi professionali, sia regionali, che autorizzati dalla regione, 

che per sola certificazione delle competenze, di prezzo variabile a seconda della durata.  

In provincia di Sassari è possibile fare questi corsi presso  degli enti di formazione, fra cui (elenco non 

esaustivo): 

-       http://www.missionelavoro.org   

- https://www.performasardegna.it 

- http://www.fibsardegna.com 

- http://www.accademia-pizzaioli.it/corso-pizzaiolo-sassari.html 

- http://www.confesercentisassari.it/corsi 

- https://www.corsiprofessionali.top/corsi-pizzaiolo-sassari/ 

- http://www.esepnordsardegna.it/eventi/ 

  

 

Ottenere patentini per l’uso di macchinari 

Se vuoi ottenere dei certificati o patentini per poter svolgere un lavoro devi fare dei corsi. 

I patentini per l’utilizzo di alcuni macchinari si ottengono frequentando dei corsi organizzati da aziende 

private, che devono avere uno speciale permesso da parte della Regione (verifica che le aziende dicano 

di essere accreditate, cioè registrate e riconosciute dalla Regione).  

Ad esempio, per ottenere il patentino per svolgere il lavoro di palista o per guidare il muletto devi fare 

un corso di qualche giorno, che costa fra i 120 e i 200 euro. 

Qui un elenco di aziende che organizzano i corsi:   

- http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

-      http://www.ichnossicurezza.it    

- http://www.aziendasicura.net 

 Siti dove trovare notizie sui corsi in Sardegna:  

- http://www.corsi.sardegna.it 

- https://corsidia.com/corsi-patentino-muletto-sassari 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corsi.sardegna.it/
http://www.comune.sassari.it/formazione/formazione_corsi.htm
http://www.missionelavoro.org/
https://www.performasardegna.it/
https://www.performasardegna.it/
http://www.fibsardegna.com/
http://www.accademia-pizzaioli.it/corso-pizzaiolo-sassari.html
http://www.confesercentisassari.it/corsi
https://www.corsiprofessionali.top/corsi-pizzaiolo-sassari/
http://www.aziendasicura.net/
http://www.aziendasicura.net/
http://www.corsi.sardegna.it/
https://corsidia.com/corsi-patentino-muletto-sassari
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Alcuni esempi: come fare a diventare meccanico, elettricista, giardiniere e 
idraulico 

Per diventare meccanico, puoi frequentare un corso serale presso una scuola superiore, di durata di due 

o tre anni, oppure un corso presso un ente privato, a pagamento. 

A Sassari la scuola superiore IPIA ha corsi serali di meccanica e di elettronica.  

Alcune informazioni: 

- https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-

motori/ 

- https://www.corsiprofessionali.to 

- http://www.corsi.sardegna.it 

 

Se vuoi diventare elettricista, puoi frequentare un corso serale presso una scuola superiore, di durata di 

due o tre anni, oppure un corso presso un ente privato, a pagamento. A Sassari la scuola superiore IPIA 

ha corsi serali per elettricista.  

Se vuoi diventare un giardiniere, puoi fare un corso professionale, sia presso un ente privato, che un 

corso regionale (quando sono attivi). Per iniziare, potresti portare il tuo curriculum presso le aziende 

florovivaiste vicine alla città in cui risiedi, o magari chiedere di fare un tirocinio da loro.    

Qui alcune informazioni: https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-

consigli/ 

Qui alcuni corsi utili per l’utilizzo delle macchine necessarie (es. motosega, tosaerba): 

http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

 

Se vuoi diventare idraulico, oppure tecnico per gli impianti di riscaldamento, ecc.: puoi fare un corso 

professionale, sia presso un ente privato, che un corso regionale (quando sono attivi), oppure iniziare a 

lavorare con qualche idraulico o qualche impresa nel campo della termoidraulica. Per iniziare, potresti 

portare il tuo curriculum presso le aziende di termoidraulica vicine alla città in cui risiedi, o magari 

chiedere di fare un tirocinio da loro. Alcune indicazioni: http://www.youcamera.it/come-diventare-

idraulico/  

Qui alcuni corsi utili: http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-

CORSI.pdf 

 

 

Imparare a usare il computer a fini personali e professionali  

Se vuoi imparare a usare il computer puoi scegliere di frequentare un corso presso una scuola/ente.  

On line trovi molti corsi gratis, in tutte le lingue.  

Alcuni enti di formazione fanno corsi di vari livelli, con differenti costi.  A Sassari e provincia puoi 

rivolgerti a: http://www.missionelavoro.org. 

Esistono anche molti corsi on line, anche nella tua lingua, che puoi seguire passo passo, ad esempio, 

trovi molti tutorial su Youtube: 

 https://www.youtube.com/results?search_query=corso+informatica+base+ 

o su altri siti, anche università on line: https://store.uninettuno.it/it/informatica-base.aspx 

Oppure puoi cercare dei corsi gratuiti offerti da varie università, chiamati MOOC.   

https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-motori/
https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-motori/
https://www.corsiprofessionali.to/
http://www.corsi.sardegna.it/
https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-consigli/
https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-consigli/
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
http://www.youcamera.it/come-diventare-idraulico/
http://www.youcamera.it/come-diventare-idraulico/
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
http://www.missionelavoro.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=corso+informatica+base
https://store.uninettuno.it/it/informatica-base.aspx
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Khan Academy e Lynda.com offrono molti corsi on line e su app per i telefonini, in varie lingue: 

https://www.youtube.com/user/khanacademy  

Se hai già esperienza col pc e ti interessano corsi di gestione siti e programmazione, puoi iniziare con i 

corsi proposti da Google, anche nella tua lingua. Un esempio di un corso per l’uso di internet: 

https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining?ds_kid=43700019860135546&gclid=Cj0KCQjwjbveB

RDVARIsAKxH7vndWpldTADARUm7T_HrVFjaZBoIdoUT3xJQwtB-cNONQXT7Zhcu5LcaAk_zEALw_wcB 

 

Ci sono siti specializzati in corsi di programmazione e sviluppo informatico:  

- https://www.codeacademy.org 

- https://www.codeschool.com 

- https://theodinproject.com 

- https://teamtrehouse.com 

 

 

Prendere il diploma o una qualifica presso una scuola secondaria superiore in 
Italia 

In Italia esistono dei corsi serali per gli adulti che vogliono prendere il diploma o la qualifica presso una 

scuola secondaria superiore*.  
*Le scuole superiori in Italia normalmente si frequentano per 5 anni, dai 14 ai 18 anni.  

I corsi serali  durano 2 o 3 anni. Si pagano delle tasse di iscrizione una volta all’anno (circa 80 euro).  I 

corsi si fanno direttamente nelle scuole superiori, la sera.  

 

In provincia di Sassari sono attivi questi corsi serali: 

Meccanica, Elettrotecnica, Moda e Abbigliamento, Alberghiero (sala bar, cucina, reception), Ragioneria. 

Elenco scuole con indicazione di quali svolgono corsi serali per adulti: 

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/ambiti/SAR0000001SS.pdf 

 

Scuole con corsi serali a Sassari: 

- Tecnico Angioy  

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/100212/corsi-serali-al-tecnico-angioy-di-

sassari-aperte-le-iscrizioni 

- Liceo Artistico 

http://www.liceoartisticosassari.gov.it/home/corso-serale/ 

- IPIA, Scuole professionali e Istituto industriale 

http://www.sg21169.argosoft.cloud/index.php/tutte-le-news/85-ipia-corso-serale-per-adulti-

iscrizioni-a-s-2017-18 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/khanacademy
https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining?ds_kid=43700019860135546&gclid=Cj0KCQjwjbveBRDVARIsAKxH7vndWpldTADARUm7T_HrVFjaZBoIdoUT3xJQwtB-cNONQXT7Zhcu5LcaAk_zEALw_wcB
https://learndigital.withgoogle.com/digitaltraining?ds_kid=43700019860135546&gclid=Cj0KCQjwjbveBRDVARIsAKxH7vndWpldTADARUm7T_HrVFjaZBoIdoUT3xJQwtB-cNONQXT7Zhcu5LcaAk_zEALw_wcB
http://www.codeacademy.org/
https://www.codeschool.com/
https://theodinproject.com/
https://teamtrehouse.com/
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/ambiti/SAR0000001SS.pdf
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/100212/corsi-serali-al-tecnico-angioy-di-sassari-aperte-le-iscrizioni
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/100212/corsi-serali-al-tecnico-angioy-di-sassari-aperte-le-iscrizioni
http://www.liceoartisticosassari.gov.it/home/corso-serale/
http://www.sg21169.argosoft.cloud/index.php/tutte-le-news/85-ipia-corso-serale-per-adulti-iscrizioni-a-s-2017-18
http://www.sg21169.argosoft.cloud/index.php/tutte-le-news/85-ipia-corso-serale-per-adulti-iscrizioni-a-s-2017-18
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Altre informazioni 

Corsi on line gratis e a pagamento: lingue, business, scienza, mediazione, giornalismo, ecc. 
 

Su internet ci sono tantissimi corsi gratuiti e a pagamento, e spesso è possibile ottenere certificati e 

qualifiche. Ovviamente, puoi trovare corsi nella tua lingua.  

 

Khan Academy offre molti corsi on line e su app per i telefonini,  anche di scienze, letteratura, business, 

informatica, in varie lingue: https://www.youtube.com/user/khanacademy  

Anche la piattaforma Lynda offre corsi on line e su app che coprono il programma scolastico dalle 

elementari a tutte le scuole superiori, ma anche marketing, design, informatica: www.lynda.com  

 

Puoi cercare anche i corsi gratuiti offerti da varie università, in molte lingue, chiamati MOOC.   

- https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-03-14/da-oxford-bocconi-come-si-studia-gratis-

online-700-universita-211822.shtml?uuid=AESt7rm 

- http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/le-principali-piattaforme-mooc 

  

 

Dove trovare informazioni sulle professioni in Italia 
- http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/ 

- https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Come-fare-per/Pagine/Diventare-cuoco.aspx 

- https://www.studentville.it/speciali/formazione-professionale/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/user/khanacademy
http://www.lynda.com/
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-03-14/da-oxford-bocconi-come-si-studia-gratis-online-700-universita-211822.shtml?uuid=AESt7rm
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-03-14/da-oxford-bocconi-come-si-studia-gratis-online-700-universita-211822.shtml?uuid=AESt7rm
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/le-principali-piattaforme-mooc
http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Come-fare-per/Pagine/Diventare-cuoco.aspx
https://www.studentville.it/speciali/formazione-professionale/
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LAVORARE IN BAR,  RISTORANTI E ALBERGHI 

Il settore della ristorazione (bar e ristoranti, panetterie, pasticcerie, gelaterie) e il settore alberghiero 

offrono varie opportunità di lavoro.  Il settore offre molti lavori stagionali, dato che è strettamente 

legato anche al turismo. In Sardegna si cerca molto personale per l’estate, specialmente nella zona di 

Olbia-San Teodoro e Costa Smeralda e per molti lavori i datori di lavoro danno anche l’alloggio (una 

camera singola o da dividere con altre persone vicino al luogo di lavoro).  E’ possibile svolgere lo stesso 

lavoro in due posti diversi durante l’anno: ad esempio, estate in Sardegna e inverno in zone di montagna 

nel resto d’Italia. Si può lavorare anche in alberghi, discoteche, navi da crociera, villaggi turistici, chioschi 

e piccoli bar di teatri, cinema, musei, oppure durante festival, feste di piazza, ecc.  

 

Questi settori includono varie professioni: barista, cuoco, aiutocuoco, pizzaiolo, pasticcere, sommelier, 

cameriere, maitre,  lavapiatti, addetto alle pulizie, addetto alla sicurezza, receptionist, facchino, ecc.  

 

Nella cucina di un ristorante possono lavorare tante persone, addette ai diversi piatti (salse, insalate, 

pasta e riso, griglieria, salumi e formaggi, dolci, ecc.) e alle diverse fasi della preparazione (pulire le 

verdure e affettarle, lavaggio piatti, ecc.). Fuori dalla cucina ci sono i camerieri e gli aiutocamerieri, il 

direttore della sala, l’addetto alle bevande, ecc. 

 

Anche in un bar si possono svolgere molti tipi di lavoro: barman addetto alla caffetteria, barman 

specializzato in cocktail, camerieri, direttore della sala, cassiere, addetto alle pulizie, ecc.  

 

Anche le pasticcerie, le  panetterie e le gelaterie includono tanti tipi di lavoro: addetto agli impasti, 

addetto alle creme e salse, creatore di ornamenti in zucchero, addetto al forno, addetto al 

confezionamento, addetto alle consegne, ecc.  

 

Nei ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, si può iniziare a lavorare partendo dai compiti basici 

(lavapiatti, addetto alla pulitura e taglio di frutta e verdura) e poi imparare a svolgere gli altri tipi di 

lavori.  Si può iniziare a imparare anche con un tirocinio.  Per chi impara il lavoro in azienda, esistono i 

contratti di apprendistato, che durano tre anni.  

 

Per avanzare con il lavoro bisognerà poi fare alcuni corsi obbligatori (HCCP sull’igiene, sul trattamento 

degli alimenti, sulla somministrazione di bevande, ecc.), che normalmente vengono pagati dall’azienda.  

In Italia gli standard igienici richiesti sono molto alti e ci sono molti controlli.  

 

Negli ultimi anni è sempre più ricercata la cucina di altri paesi, qui chiamata “cucina etnica”. E’ quindi 

possibile che ristoranti e bar siano interessati a proporre piatti tipici di altri paesi. I ristoranti a buffet di 

villaggi turistici e alberghi a volte hanno sezioni dedicate alla cucina non italiana.  

Se sai cucinare potresti proporti ai ristoranti locali, o magari fare pratica organizzando delle serate a 

tema nei circoli.  

 

Per imparare a svolgere i lavori previsti dai settori ristorazione e bar si possono fare vari corsi, svolti da 

scuole pubbliche o enti privati. A Sassari c’è l’Istituto Alberghiero che permette di prendere una qualifica 
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professionale o un diploma, anche con corsi serali per gli adulti, in: cucina, pasticceria, bar, gestione sala 

ristorante e bar, reception.  Alcuni corsi, più lunghi, danno diritto a ottenere una certificazione 

riconosciuta dalla Regione. Qui informazioni aggiornate: http://www.corsi.sardegna.it 

Ci sono enti di formazione (scuole) che svolgono questi corsi, di prezzo variabile a seconda della durata.  

In provincia di Sassari è possibile fare questi corsi presso questi enti di formazione: 

-       http://www.missionelavoro.org   

- https://www.performasardegna.it 

- http://www.fibsardegna.com 

- http://www.accademia-pizzaioli.it/corso-pizzaiolo-sassari.html 

- http://www.confesercentisassari.it/corsi 

- https://www.corsiprofessionali.top/corsi-pizzaiolo-sassari/ 

 

Dove cercare annunci di lavoro 

- https://www.lavorareturismo.it/trovalavoro-turismo-alberghi-viaggi/fonti-per-la-ricerca-di-

offerte-di-lavoro-nella-ristorazione/ 

- https://www.lavorareturismo.it 

- http://subito.it 

- Agli altri siti indicati nella guida … 

 

 

 

  

http://www.corsi.sardegna.it/
http://www.missionelavoro.org/
https://www.performasardegna.it/
https://www.performasardegna.it/
http://www.fibsardegna.com/
http://www.accademia-pizzaioli.it/corso-pizzaiolo-sassari.html
http://www.confesercentisassari.it/corsi
https://www.corsiprofessionali.top/corsi-pizzaiolo-sassari/
https://www.lavorareturismo.it/trovalavoro-turismo-alberghi-viaggi/fonti-per-la-ricerca-di-offerte-di-lavoro-nella-ristorazione/
https://www.lavorareturismo.it/trovalavoro-turismo-alberghi-viaggi/fonti-per-la-ricerca-di-offerte-di-lavoro-nella-ristorazione/
https://www.lavorareturismo.it/
http://subito.it/
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LAVORARE NEL CAMPO DELLA MECCANICA 

Ci sono molti lavori nel campo della meccanica per autoveicoli, elettricità e impiantistica.  

Nel campo degli autoveicoli c’è i lavoro di: 

 meccanico,  

 elettrotecnico, 

 carrozziere,  

 gommista 

 addetto al recupero di componenti,  

 professioni legate alla gestione e smaltimento dei veicoli presso gli “sfasciacarrozze”, chiamati 

anche “autodemolizioni”.   

 

Per diventare meccanico, puoi frequentare un corso serale presso una scuola superiore, di durata di due 

o tre anni, oppure un corso presso un ente privato, a pagamento. 

A Sassari la scuola superiore IPIA ha corsi serali di meccanica e di elettronica.  

Alcune informazioni: 

- https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-

motori/ 

- https://www.corsiprofessionali.to 

- http://www.corsi.sardegna.it 

 

Se vuoi diventare elettricista ed elettrauto (chi si occupa delle parti elettriche ed elettroniche dell’auto) 

puoi frequentare un corso serale presso una scuola superiore, di durata di due o tre anni, oppure un 

corso presso un ente privato, a pagamento. A Sassari la scuola superiore IPIA ha corsi serali per 

elettricista.  Qui alcuni corsi utili : 

 http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

 

Se vuoi diventare carrozziere (chi mette a posto le macchine danneggiate dopo incidenti e le vernicia), 

puoi iniziare come tirocinante e apprendista in una azienda, oppure puoi frequentare un corso serale 

presso una scuola superiore, di durata di due o tre anni, oppure un corso presso un ente privato, a 

pagamento o finanziato dalla Regione. 

Qui alcuni suggerimenti:  

- http://lavoro.excite.it/Come-diventare-carrozziere-G92136.html 

- https://www.carrozziericonfartigianato.it 

- https://lavoroefinanza.soldionline.it/come-diventare-carrozziere-46318.html#steps_0 

 

Per queste professioni, esistono anche dei corsi di formazione Regionali, della durata di qualche mese, e 

a volte i partecipanti ricevono un rimborso spese per la partecipazione.  

Puoi trovare l’elenco dei corsi in questa pagina: 

http://www.comune.sassari.it/formazione/formazione_corsi.htm 

 

https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-motori/
https://www.corsiprofessionali.top/come-diventare-meccanico-il-mestiere-per-gli-amanti-dei-motori/
https://www.corsiprofessionali.to/
http://www.corsi.sardegna.it/
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
http://lavoro.excite.it/Come-diventare-carrozziere-G92136.html
https://www.carrozziericonfartigianato.it/
https://lavoroefinanza.soldionline.it/come-diventare-carrozziere-46318.html#steps_0
http://www.comune.sassari.it/formazione/formazione_corsi.htm
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Si può lavorare come meccanico, elettricista e idraulico come dipendenti di una ditta, o aprire una 

propria ditta e diventare imprenditore. Nella scheda “Come aprire una ditta e mettersi in proprio” puoi 

scoprire come.  

 

E’ possibile imparare il lavoro anche in azienda, iniziando con un tirocinio, oppure direttamente come 

apprendista. Esiste uno specifico contratto di apprendistato, che dura 3 anni.  

 

I lavori  nella meccanica possono essere pericolosi, per questo sul posto di lavoro si devono usare 

strumenti e abbigliamento adatti: 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Guanti 

- Mascherine 

- Occhiali  

- Cuffie antirumore 

- Grembiuli ignifughi 

- Maschere per evitare i contatto con agenti chimici 

- Caschetti  

- Ecc. 

 

Per lavorare nel campo della meccanica, vista la pericolosità del lavoro, sono necessari anche alcuni 

corsi obbligatori per la sicurezza, come ad esempio quello sui liquidi e sostanze pericolose, corso 

antincendio, ecc.  
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LAVORARE NELL’AGRICOLTURA,  GIARDINAGGIO E ALTRI LAVORI “VERDI” 

L’agricoltura offre molte possibilità di lavoro, sia nei campi che nelle imprese di trasformazione e servizi. 

In Sardegna è possibile trovare lavoro soprattutto stagionalmente, per la vendemmia, la raccolta delle 

arance, ecc.  In  Sardegna si coltivano soprattutto: uva, pomodori, arance, riso. Si allevano soprattutto 

pecore,  mucche, maiali e cavalli.  

 

Si può lavorare in agricoltura come operai semplici (es. raccolta della  frutta).  

Oppure ottenere patentini e qualifiche per l’uso di macchinari (es. trattore, aratro, trebbiatrice, ecc.), 

oppure si può imparare a svolgere altre attività,  come produzione di insaccati, di formaggi, cura dei 

giardini, direttamente in azienda o facendo dei corsi. Ci sono anche attività molto specifiche e ricercate, 

come, ad esempio, gli specialisti degli innesti di piante, specialisti per l’uso dei fitofarmaci, potatori, ecc., 

alcune si possono imparare in azienda o attraverso dei corsi, per altre è necessario avere dei patentini e 

fare degli esami (es. uso fitofarmaci).  Ci si può anche specializzare in attività particolari, ad esempio 

imparando ad ammaestrare gli animali, o diventando fantini, oppure diventare operatore di pet therapy.  

 

È possibile anche mettersi in proprio, aprendo una propria azienda di coltivazione e allevamento, sia per 

la coltivazione e allevamento, sia per la produzione di alimenti (es. yogurt, formaggio, marmellate, ecc.), 

sia in attività come produzione di fiori e piante, giardinaggio, lavoro del legname, ecc. Per avere una 

propria impresa agricola bisogna avere il patentino di agricoltore autonomo.  Si possono anche avere 

piccole aziende, ad esempio orti o allevamenti di api, e vendere i prodotti direttamente ai consumatori.  

Per alcune attività sono necessari speciali corsi e certificati. Puoi chiedere assistenza e consigli alle 

Agenzie regionali Laore e Agris e ai sindacati agricoli Coldiretti e Confagricoltura.  

La Regione Sardegna e il Ministero dell’Agricoltura danno dei finanziamenti per aprire aziende agricole.  

 

In Italia normalmente si viene assunti per lavori in agricoltura con un contratto di lavoro a tempo 

determinato, con un contratto a chiamata o con i Voucher; è possibile anche essere assunti con un 

contratto a tempo determinato.   

Qui alcuni consigli per trovare lavoro in agricoltura:  

- http://informagiovani.comune.trieste.it/lavoro-2/lavoro-stagionale-e-temporaneo/lavorare-

nellagricoltura-in-italia/ 

- http://www.progettogiovani.pd.it/lavoro/lavoro-stagionale/lavorare-in-agricoltura/ 

- http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavoro-stagionale-in-agricoltura-italia 

 

Siti per cercare lavoro regolare in agricoltura in Italia:  

- http://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx 

- http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php 

- www.openjobmetis.it     - area agricoltura, per qualsiasi informazione è possibile scrivere a 

agroalimentare@openjob.it. 

 

Per i voucher puoi controllare le regole qui: https://www.coldiretti.it/lavoro/via-ai-nuovi-voucher-le-

istruzioni-luso 

 

http://informagiovani.comune.trieste.it/lavoro-2/lavoro-stagionale-e-temporaneo/lavorare-nellagricoltura-in-italia/
http://informagiovani.comune.trieste.it/lavoro-2/lavoro-stagionale-e-temporaneo/lavorare-nellagricoltura-in-italia/
http://www.progettogiovani.pd.it/lavoro/lavoro-stagionale/lavorare-in-agricoltura/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/lavoro-stagionale-in-agricoltura-italia
http://lavoro.coldiretti.it/Pagine/default.aspx
http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php
http://www.openjobmetis.it/it/
https://www.coldiretti.it/lavoro/via-ai-nuovi-voucher-le-istruzioni-luso
https://www.coldiretti.it/lavoro/via-ai-nuovi-voucher-le-istruzioni-luso
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 !! Attenzione, purtroppo in agricoltura ci sono casi di lavoro in nero e in condizioni di sfruttamento, 

specialmente nel lavoro di raccolta degli ortaggi e frutta, ma anche nell’allevamento:  se ti propongono 

lavori come raccolta dei pomodori o delle arance, stai attento e verifica bene quali sono le condizioni di 

lavoro prima di accettare. In Italia un lavoro nei campi senza contratto, senza voucher e con paghe 

molto basse (meno di 5 euro l’ora) è illegale. I lavoratori hanno sempre diritto a un contratto, a 

un’assicurazione contro gli infortuni, alle pause durante il lavoro e a condizioni degne (ad esempio, 

disponibilità di acqua potabile, pause pranzo, ecc.). Se ti propongono un lavoro in cui è compreso 

l’alloggio, questo deve essere in un edificio adatto, con acqua, elettricità, servizi igienici.  

Ricordati che in Italia i lavoratori hanno diritto a licenziarsi e lasciare liberamente un lavoro.  

Alcuni articoli sui casi di lavoro in condizioni di sfruttamento: 

- https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/03/rosarno-niente-e-cambiato-medu-migranti-

sfruttati-e-contratti-non-registrati-le-istituzioni-hanno-cronicizzato-il-problema/4331296/ 

- http://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2018/07/24/news/la-cisl-lancia-l-allarme-caporalato-in-

veneto-paghe-da-2-5-3-euro-l-ora-1.17091866 

-  https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/02/oro-rosso-linferno-delle-braccianti-del-

mediterraneo-tra-pomodori-e-violenze-ricatti-e-paghe-da-fame/4392448/ 

 

Se hai dubbi su qualche annuncio o su qualche proposta di lavoro, sia di Italiani, che di tuoi connazionali 

o altri conoscenti, puoi chiedere un consiglio al Centro per l’Impiego, o all’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

Se ti trovi in un lavoro in cui ti sfruttano, ti minacciano, e le condizioni sono pessime, puoi rivolgerti alla 

Polizia, ai Carabinieri, ai sindacati, Ispettorato Nazionale del Lavoro.  

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/07/11/caporalato-fuggiti-rosarno-ora-producono-

yogurt-african-style-roma_wXkCS5cpMCO4JVRZ73fqjI.html?refresh_ce 

 

Notizie sull’agricoltura in Italia:  

- http://www.sardegnaagricoltura.it 

- http://www.agricultura.it/tag/italia/ 

- https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202 

 

Per mettersi in proprio: 

https://www.aprireazienda.com/come-diventare-coltivatore-diretto-imprenditore-agricolo/ 

I corsi per l’ottenimento del patentino di agricoltore o per l’uso dei fitofarmaci vengono fatti dalle 

Province. Qui le notizie dei corsi della Provincia di Sassari:  

- http://www.provincia.sassari.it/it/riconoscimento_iap.wp 

- http://www.provincia.sassari.it/it/patentino_fitofarmaci.wp 

Alcuni corsi possono essere fatti on line.  

 

Altri lavori in campo agricolo e della cura del verde e dell’ambiente 

Se vuoi diventare un giardiniere, puoi fare un corso professionale, sia presso un ente privato, che un 

corso regionale (quando sono attivi). Per iniziare, potresti portare il tuo curriculum presso le aziende 

florovivaiste vicine alla città in cui risiedi, o magari chiedere di fare un tirocinio da loro.    

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/03/rosarno-niente-e-cambiato-medu-migranti-sfruttati-e-contratti-non-registrati-le-istituzioni-hanno-cronicizzato-il-problema/4331296/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/03/rosarno-niente-e-cambiato-medu-migranti-sfruttati-e-contratti-non-registrati-le-istituzioni-hanno-cronicizzato-il-problema/4331296/
http://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2018/07/24/news/la-cisl-lancia-l-allarme-caporalato-in-veneto-paghe-da-2-5-3-euro-l-ora-1.17091866
http://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2018/07/24/news/la-cisl-lancia-l-allarme-caporalato-in-veneto-paghe-da-2-5-3-euro-l-ora-1.17091866
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/02/oro-rosso-linferno-delle-braccianti-del-mediterraneo-tra-pomodori-e-violenze-ricatti-e-paghe-da-fame/4392448/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/02/oro-rosso-linferno-delle-braccianti-del-mediterraneo-tra-pomodori-e-violenze-ricatti-e-paghe-da-fame/4392448/
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/07/11/caporalato-fuggiti-rosarno-ora-producono-yogurt-african-style-roma_wXkCS5cpMCO4JVRZ73fqjI.html?refresh_ce
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/07/11/caporalato-fuggiti-rosarno-ora-producono-yogurt-african-style-roma_wXkCS5cpMCO4JVRZ73fqjI.html?refresh_ce
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.agricultura.it/tag/italia/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.aprireazienda.com/come-diventare-coltivatore-diretto-imprenditore-agricolo/
http://www.provincia.sassari.it/it/riconoscimento_iap.wp
http://www.provincia.sassari.it/it/patentino_fitofarmaci.wp
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Qui alcune informazioni: https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-

consigli/ 

Qui alcuni corsi utili per l’utilizzo delle macchine necessarie (es. motosega, tosaerba) a Sassari: 

http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

 

Se vuoi diventare potatore, e poi lavorare in tutta Italia, puoi fare dei corsi specifici. Qui le informazioni 

per la potatura dell’ulivo: https://www.scuolapotaturaolivo.it/index.php/cosa-facciamo/potatori 

Per diventare innestatore, puoi chiedere di fare un tirocinio o collaborare con qualche azienda, o 

verificare se ci sono dei corsi, chiedendo all’Agenzia Laore o alla Camera di Commercio o Confagricoltura 

o Coldiretti. Anche alcune associazioni culturali fanno dei corsi sull’innesto e la potatura.  

 

Ci sono anche altre attività legate alle piante coltivate e spontanee, ad esempio la produzione di liquori 

e infusi per la commercializzazione diretta o da vendere a ristoranti, bar e alberghi, o attraverso negozi 

di alimentari e souvenir.  

 

I lavori nel campo agricolo e della cura del verde e produzione di alimenti possono essere pericolosi, per 

questo sul posto di lavoro si devono usare strumenti e abbigliamento adatti (chiamati DPI – Dispositivi di 

Protezione Individuale): 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Stivali  

- Corde e moschettoni di sicurezza se si lavora a grandi altezze 

- Guanti 

- Mascherine 

- Occhiali  

- Cuffie antirumore 

- Speciali tute e  cappelli (ad esempio, se si allevano api) 

 

In caso di lavori con gli alimenti, spesso si devono usare vestiti adatti per preservare l’igiene (es. cuffia 

per capelli, calzari, ecc.) 

 

  

https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-consigli/
https://www.codiferro.it/la-formazione-necessaria-diventare-giardiniere-miei-consigli/
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
https://www.scuolapotaturaolivo.it/index.php/cosa-facciamo/potatori
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LAVORARE NELL’EDILIZIA 

L’edilizia offre molte possibilità di lavoro, sia a livello basico (manovale), e anche in attività più tecniche.  

Alcune attività pratiche più specializzate: 

- elettricisti 

- costruttori di tetti 

- carpentieri 

- professionisti dell’isolamento termico 

- installatori di impianti condizionatori 

- gruista 

- palista 

- stuccatori 

- esperti di cartongesso 

- idraulico 

- piastrellista 

- imbianchino 

- …. 

Ci sono poi professioni che necessitano di in diploma: 

- geometra 

- esperto in disegno tecnico 

- responsabile della sicurezza in cantiere 

- esperto nella certificazione energetica 

- progettista di impianti 

- valutatore del valore degli immobili 

- agente immobiliare 

- …. 

Per iniziare a lavorare nell’edilizia si può cercare un lavoro da manovale, e poi imparare in azienda a 

svolgere il lavoro, per poi ottenere, dopo minimo due anni di lavoro, una qualifica.  

Oppure si possono fare dei corsi per imparare a svolgere una delle professioni più qualificate. Per i corsi 

e  tutte le informazioni puoi rivolgerti alla Scuola Edile di Sassari. La scuola organizza molti corsi, tutto 

l’anno.  http://www.esepnordsardegna.it/eventi/ 

 

Se vuoi diventare idraulico, oppure tecnico per gli impianti di riscaldamento, ecc.: puoi fare un corso 

professionale, sia presso un ente privato, che un corso regionale (quando sono attivi), oppure iniziare a 

lavorare con qualche idraulico o qualche impresa nel campo della termoidraulica. Per iniziare, potresti 

portare il tuo curriculum presso le aziende di termoidraulica vicine alla città in cui risiedi, o magari 

chiedere di fare un tirocinio da loro. Alcune indicazioni: http://www.youcamera.it/come-diventare-

idraulico/  . Qui alcuni corsi utili: 

 http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

 

Se vuoi diventare elettricista puoi frequentare un corso serale presso una scuola superiore, di durata di 

due o tre anni, oppure un corso presso un ente privato, a pagamento. A Sassari la scuola superiore IPIA 

ha corsi serali per elettricista.  Qui alcuni corsi utili : 

http://www.esepnordsardegna.it/eventi/
http://www.youcamera.it/come-diventare-idraulico/
http://www.youcamera.it/come-diventare-idraulico/
http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
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http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf 

 

Gli elettricisti possono specializzarsi nella costruzione di quadri e impianti elettrici industriali o 

domestici, oppure possono specializzarsi nella costruzione di impianti antifurto e sicurezza, oppure 

possono svolgere attività di manutenzione (aggiustare gli impianti rotti o gli elettrodomestici rotti) in 

proprio.  

 

Altri lavori in edilizia sono quelli relativi agli infissi (finestre, porte, cancelli, ecc.): puoi imparare a 

lavorare legno , alluminio e ferro. Anche in questo caso, si può entrare nelle aziende come operai 

semplici e imparare nella pratica, oppure si possono fare dei corsi specifici. Anche in questo caso puoi 

chiedere informazioni alla Scuola Edile.  Alcune notizie sui lavori in edilizia: 

 http://notizie.lavorareallestero.it/lavorare-in-edilizia-nuove-professioni/ 

 

I lavori in edilizia possono essere pericolosi, per questo sul posto di lavoro si devono usare strumenti e 

abbigliamento adatti (chiamati DPI – Dispositivi di Protezione Individuale): 

- Scarpe antinfortunistiche 

- Caschetto 

- Corde e moschettoni di sicurezza se si lavora a grandi altezze 

- Guanti 

- Mascherine 

- Occhiali  

- Cuffie antirumore 

- … 

Bisogna anche rispettare le regole di sicurezza, e l’azienda deve spiegartele. Normalmente i lavoratori 

devono fare un corso sulla sicurezza sul lavoro e in azienda deve esserci un responsabile della sicurezza, 

e un collega a cui puoi chiedere tutte le indicazioni.  È possibile che ci sia bisogno di fare alcuni altri corsi 

sulla sicurezza, come antincendio, uso di sostanze pericolose ed altri per l’uso di specifici strumenti o 

dispositivi di sicurezza: la maggior parte di questi corsi sarà a carico dell’azienda.  

Alcune informazioni: https://www.edilportale.com/news/2016/06/focus/sicurezza-nei-cantieri-

dispositivi-di-protezione-individuale-e-collettiva_52355_67.html 

 

In edilizia si può essere assunti a giornata, a tempo determinato, a chiamata, a tempo indeterminato.  

Sono comuni i contratti di apprendistato, che durano 3 anni, per chi sta imparando il mestiere.  

  

http://www.esepnordsardegna.it/wp-content/uploads/2017/09/TARIFFE-CORSI.pdf
http://notizie.lavorareallestero.it/lavorare-in-edilizia-nuove-professioni/
https://www.edilportale.com/news/2016/06/focus/sicurezza-nei-cantieri-dispositivi-di-protezione-individuale-e-collettiva_52355_67.html
https://www.edilportale.com/news/2016/06/focus/sicurezza-nei-cantieri-dispositivi-di-protezione-individuale-e-collettiva_52355_67.html
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METTERSI IN PROPRIO: APRIRE UN’AZIENDA O FARE IL LIBERO PROFESSIONISTA 

Mettersi in proprio vuol dire aprire una tua impresa, cioè diventare imprenditore.  

Qui alcuni consigli: 

- https://www.pmi.it/impresa/normativa/tutorial/63318/come-aprire-unazienda-guida-in-pillole.html 

- https://www.money.it/come-aprire-un-impresa-in-italia-adempimenti 

 

Per aprire un’impresa in Italia bisogna fare varie cose: 

- aprire una partita IVA,  chiedere dei permessi al Comune, iscriversi in Camera di Commercio, 

- iscriversi all’INPS. chiedere i permessi e acquisire le autorizzazioni necessarie. 

 

Alcune di queste cose le potrai fare da te, per altre dovrai rivolgerti a dei CAF - Centri di Assistenza 

Fiscale  -o a dei consulenti (commercialista, ecc.) Alcune delle cose da fare sono uguali per tutte le 

imprese, invece i permessi e le autorizzazioni cambiano a seconda di quello che produci o dei servizi che 

offri.  Le imprese in Italia pagano alcune tasse: 

 IVA  Irap  Iscrizione in Camera di Commercio 

 Ires  Irpef  Tasse locali (ad esempio: TARI) 

 

Prima di aprire un’impresa, puoi seguire un corso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio 

oppure dagli enti di formazione; sono gratis e sono molto utili. Spesso avrai a disposizione un consulente 

che ti consiglia su come portare avanti l’azienda nel modo migliore.  

Qui alcuni consigli: 

- https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Pillole-per-mettersi-in-proprio.aspx 

- https://www.aprireazienda.com 

 

Sulla partita IVA: 

- https://partita-iva.org/che-cosa-e-la-partita-iva.html 

- https://www.lavoroediritti.com/fisco-tasse/partita-iva-cose-e-a-cosa-serve 

- http://www.economia.rai.it/articoli/partita-iva-cos-è-e-come-funziona/38887/default.aspx 

- https://www.money.it/Partita-IVA-come-si-apre-e-quanto-costa 

- https://www.guidafisco.it/partita-iva-giovani-professionisti-imprese-1668 

 

Come aprire un negozio 

Se vuoi aprire un negozio, dovrai ugualmente aprire la partita IVA, richiedere autorizzazioni e permessi e, in 

alcuni casi, fare dei corsi obbligatori.  Puoi chiedere informazioni all’associazione Confesercenti.  

Qui alcuni consigli: 

https://www.informagiovani-italia.com/Come%20aprire%20un%20negozio.htm 
https://www.money.it/Come-aprire-negozio-requisiti-normativa-licenza-costo-idee-negozio-online-e-
animali 
 

ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ IN ITALIA: PROCEDIMENTI E BORSE DI STUDIO  
Per fare l’iscrizione all’Università in Italia normalmente bisogna presentare  il certificato del diploma, cioè il 

documento che testimonia che hai finito le scuole superiori nel tuo paese d’origine.  

https://www.pmi.it/impresa/normativa/tutorial/63318/come-aprire-unazienda-guida-in-pillole.html
https://www.money.it/come-aprire-un-impresa-in-italia-adempimenti
https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Pillole-per-mettersi-in-proprio.aspx
https://www.aprireazienda.com/
https://partita-iva.org/che-cosa-e-la-partita-iva.html
https://www.lavoroediritti.com/fisco-tasse/partita-iva-cose-e-a-cosa-serve
http://www.economia.rai.it/articoli/partita-iva-cos-è-e-come-funziona/38887/default.aspx
https://www.money.it/Partita-IVA-come-si-apre-e-quanto-costa
https://www.guidafisco.it/partita-iva-giovani-professionisti-imprese-1668
https://www.informagiovani-italia.com/Come%20aprire%20un%20negozio.htm
https://www.money.it/Come-aprire-negozio-requisiti-normativa-licenza-costo-idee-negozio-online-e-animali
https://www.money.it/Come-aprire-negozio-requisiti-normativa-licenza-costo-idee-negozio-online-e-animali
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A volte, se non ci sono accordi specifici fra l’Italia e il tuo paese, è necessario chiedere il riconoscimento del 

diploma, e questo può richiedere un po’ di tempo. Per le procedure di riconoscimento, devi rivolgerti al 

CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche,  www.cimea.it.  

Da questo anno accademico le Università di Sassari e Cagliari riservano 30 posti ai rifugiati e richiedenti 

asilo e possono aiutarti col riconoscimento dei tuoi studi precedenti. Per sapere come ottenere uno dei 30 

posti riservati:  

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/presentato-alluniversita-di-sassari-il-passaporto-europeo-

le-qualifiche-dei-rifugiati 

 Se accedi a uno di questi posti, non paghi nulla per l’iscrizione.  

 

Per iscriversi bisogna prima registrarsi nel sito web delle Università e scegliere il corso di studi che ti 

interessa e poi portare in Segreteria Studenti la ricevuta del pagamento delle tasse.  

Normalmente  gli studenti pagano delle tasse di iscrizione, calcolate in base al reddito dello studente, che 

deve consegnare una certificazione, chiamata ISEE. La certificazione ISEE si può ottenere gratis nei CAF 

(Centri di Assistenza Fiscale).   

Con la ricevuta di pagamento delle tasse ci si reca alla Segreteria Studenti (ce ne sono 4, in base ai corsi di 

studio) per finire l’iscrizione.  

Se hanno una borsa di studio, gli studenti non pagano le tasse. 

Alcuni corsi hanno l’obbligo di frequenza delle lezioni.  

Puoi iscriverti anche come lavoratore, in questa maniera avrai più tempo per finire gli studi e potresti 

essere esonerato dalla frequenza obbligatoria di alcuni corsi.  

L’Università italiana ha due livelli: 

- corso triennale: per finirlo devi ottenere 180 crediti (ogni esame vale 3, 6, 9, 10 o 12 crediti, poi ci 

sono seminari, tirocini e la tesi finale); 

- corso magistrale di 2 anni: 120 crediti (ogni esame vale 3, 6, 9, 10 o 12 crediti, poi ci sono seminari, 

tirocini e la tesi finale). Per accedere al corso magistrale devi aver terminato il corso triennale. 

- Esiste anche la possibilità di accedere a dei corsi “magistrali a ciclo unico” (di durata variabile, 

cinque o sei anni complessivi, a seconda della tipologia di indirizzo di studi, es. Medicina e 

giurisprudenza) 

Ti sarà dato un numero di matricola e una tessera per poter prendere in prestito i libri dalla biblioteca e 

usare il wifi dell’Università. 

 

Aiuti per gli studi 

In Italia esistono borse di studio per gli studenti universitari, insieme a residenze statali e mense.  

Esistono delle borse di studio riservate agli stranieri con visto di studio o richiedenti asilo.  

Insieme alla borsa di studio puoi ottenere un posto in casa dello studente e i buoni per andare a mangiare 

alla mensa universitaria.  

Ci sono dei posti in casa dello studente riservati agli stranieri con visto di studio o richiedenti asilo. Le case 

dello studente sono dei posti in cui gli studenti hanno una loro stanza, gratuita; le case hanno anche la 

cucina e la lavanderia.  

Le mense universitarie sono della specie di ristoranti dove gli studenti possono andare a mangiare a prezzi 

più bassi di quelli dei ristoranti. Se hai una borsa di studio, ti daranno automaticamente circa 300 buoni 

pasto per un anno accademico.  

http://www.cimea.it./
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/presentato-alluniversita-di-sassari-il-passaporto-europeo-le-qualifiche-dei-rifugiati
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/presentato-alluniversita-di-sassari-il-passaporto-europeo-le-qualifiche-dei-rifugiati
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Per avere diritto a una borsa di studio in Sardegna devi fare richiesta a un ente pubblico chiamato ERSU.  

Ogni Regione italiana ha un ente diverso.  

Per avere la borsa di studio bisogna avere un reddito inferiore a dei limiti stabiliti per legge e, a partire dal 

secondo anno, bisogna superare un numero minimo di esami.  

Per chiedere la borsa di studio devi presentare la dichiarazione ISEE, che ottieni gratuitamente andando a 

un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).  

Sito internet dell’ERSU di Sassari: www.ersusassari.it  

 

Esistono anche delle borse di studio del Ministero dell’Istruzione (MIUR) che sono riservate agli studenti 

stranieri e ai richiedenti asilo.  

Qui una guida con questa e altre possibilità di borse di studio: https://www.orizzontescuola.it/universita-

100-borse-di-studio-per-studenti-rifugiati-e-una-guida-con-oltre-12-300-borse-in-italia-e-in-europa/ 

 

 

 

  

http://www.ersusassari.it/
https://www.orizzontescuola.it/universita-100-borse-di-studio-per-studenti-rifugiati-e-una-guida-con-oltre-12-300-borse-in-italia-e-in-europa/
https://www.orizzontescuola.it/universita-100-borse-di-studio-per-studenti-rifugiati-e-una-guida-con-oltre-12-300-borse-in-italia-e-in-europa/
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ALLEGATO 1 -  BUSTA PAGA: COME È FATTA 

La busta paga, o cedolino,  è un documento che riassume gli elementi che compongono lo stipendio di un 

lavoratore dipendente.  È  un documento che il datore di lavoro deve obbligatoriamente dare al lavoratore  

e contiene i dati su: 

- retribuzione lorda e su quella netta  

- ferie, permessi e TFR 

- ritenute fiscali  (tasse IRPEF a carico del lavoratore) 

- ritenute previdenziali (contributi INPS).  

Guardando il cedolino, la cifra in fondo a destra è la retribuzione netta, cioè i soldi  effettivamente percepiti 

dal lavoratore. 

Qui una spiegazione completa di come si legge una busta paga: 

https://soldielavoro.soldionline.it/strumenti/leggere-busta-paga 

Il cedolino è composto di varie sezioni: 

- Intestazione: contiene i dati fiscali, e numeri di matricola INPS e INAIL dell’impresa e del lavoratore, 

la tipologia di contratto applicato e l’inquadramento, le modalità di pagamento (es. numero di 

conto corrente), la paga base e le varie altre somme che spettano al lavoratore.  

- Corpo: contiene le somme spettanti al lavoratore e l’indicazione di tutte le voci che compongono la 

retribuzione netta e lorda; 

- Dati previdenziali e quote previdenziali del lavoratore; 

- Dati fiscali e trattenute pagate dal lavoratore;  

- Dati sul Trattamento di fine rapporto; 

- Retribuzione netta (in fondo a destra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di cedolino/busta paga compilato 

https://soldielavoro.soldionline.it/strumenti/leggere-busta-paga
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ALLEGATO 2 – ESEMPIO DI TABELLE PER MAPPARE L’INVIO E LA CONSEGNA DEI 

CURRICULUM  

CV inviati spontaneamente o  consegnati a mano  

 

Azienda Inviato A mano Contatto in azienda Data e note 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

Annunci a cui ho risposto 

 

Tipo di lavoro Azienda Dove ho visto l’annuncio 
e come ho inviato il cv 

 

Data e note 
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