
per informazioni rispetto ai temi inerenti
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LA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO AI
TEMPI DEL DIGITALE: 

I PORTALI DI JOB RECRUITING

Conosciamo le JOB BOARD, le JOB SEARCH ENGINE e i portali specializzati

Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, circa 25 anni fa, nascono i portali di annunci di lavoro detti anche Job

Board. La traduzione significa letteralmente "bacheca di annunci di lavoro" ed è un portale digitale dove le aziende possono

inserire le proprie ricerca di personale e gli utenti possono sfogliare le opportunità. 

Dal lato dei recruiter e dell'azienda il funzionamento di una Job Board è piuttosto semplice: la pubblicazione di un'annuncio è

guidata da suggerimenti e filtri. Questi portali online possono garantire a chi sta effettuando una ricerca di personale alcuni

vantaggi come la visibilità e la conquista di un potenziale pubblico di maggior numero, risultati mirati grazie ai filtri imposti

nella ricerca del profilo, risparmio di tempo rispetto alla ricezione semplificata di più candidature e al successivo screening dei

curriculum. 

Per quanto riguarda chi sta cercando lavoro, le Job Board sono altrettanto utili: la cosultazione degli annunci è gratuita,

nell'area personale si possono inserire le proprie esperienze lavorative, capacità e competenze mettendo così a disposizione

delle ricerche delle aziende il proprio profilo, la candidatura è istantanea e permette di salvare l'offerta di lavoro e tracciarne

l'avanzamento. 

Oltre alle Job Board, che offrono quindi un servizio di pubblicazione e ricerca di offerte di lavoro, troviamo gli aggregatori di

annunci, o Job Search Engine, che raccolgono liste di annunci provenienti da diversi siti o da pagine dedicate dei siti aziendali

spesso intitolate "Lavora con Noi". Tra i principali e più famosi siti aggregatori di annunci troviamo Indeed, Infojobs e

Monster.

QUALI SONO I PARTNER STRATEGICI PER UN RECRUITING
EFFICACE?

CON IL COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO



Dall'evoluzione dei portali generalisti possiamo trovare i

portali specializzati in particolari ambiti professionali, alcuni

esempi possono essere lavoricreativi.com,  rysto.com,

fashionjobs.com, etc.

Proviamo adesso ad evidenziare alcuni dei portali migliori e

utili sia ai candidati che ai recruiter o alle aziende. 

Tra i migliori portali, per soddisfazione degli utenti,

troviamo Indeed. I punti di forza del portale Indeed

possiamo sottolineare la facilità di pubblicazione e di

gestione delle offerte di lavoro da parte dei recruiter, che

possono attivare e mettere in pausa gli annunci. Gli utenti

hanno largo spazio per descrivere esperienze lavorative e

competenze, possono candidarsi con un semplice clic e

archiviare più di una lettera di presenzione da utilizzare alla

candidatura opportuna. 

A seguire troviamo Linkedin molto utilizzato dai

professionisti con esperienza. Nella sezione dedicata alla

ricerca di lavoro, oltre all'inserimento degli annunci di lavoro

e alla consultazione da parte degli iscritti, Linkedin permette

uno step aggiuntivo: il candidato può cercare e  visionare

un'azienda specifica, aggiungerla nella propria rete

d'interesse e con il messaggio giusto presentare la propria

professionalità.

Chiudono il podio Monster e Infojobs. Entrambi portali

consentono all'utente di rispondere ad annunci di lavoro

oltre che di caricare il proprio curriculum e alle aziende di

cercare personale migliorando la ricerca con filtri per

qualifica o territorio. 

Da non sottovalutare sono le pagine "Lavora con Noi"

all'interno del sito aziendale. Per l'utente possono essere

l'aggiornamento rapido sulle nuove posizioni aperte e per le

aziende sono uno specchio di serietà e visibilità.

L'utilizzo di Job Board o Job Search Engine non deve mai

essere sottovalutato n'è dalle aziende n'è dagli utenti in cerca

di impiego: sono vetrine dove poter mettere in bella vista la

propria realtà o il proprio profilo e vanno gestite, aggiornate,

visionate con cura e minuzia nei dettagli. Un annuncio

pubblicato sommariamente porterà a candidature poco

efficaci, un profilo trasandato attirerà poche visualizzazioni. 
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