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MODALITA’ ACCESSO 

INFO GENERALI 

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs n. 345/1999: "l'età minima di ammissione 
al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione 
obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". Vige quindi il principio in virtù 
del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa 
l'obbligo scolastico. E' proprio questo il principio che è stato espresso dalla Legge 
Finanziaria 2007 (296/2006), in particolare ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo 
di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni 
dell'età per l'accesso al lavoro. 
Premesso quanto sopra, poiché la stessa legge fa espressamente decorrere l'innalzamento 
dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", dal 1° settembre 
2007 decorre anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori. 

DOPO DIPLOMA O 
LAUREA 

Dopo il conseguimento di un diploma o di una laurea, chi vuole accedere al mondo del 
lavoro ha diverse opportunità: 

 Intraprendere un tirocinio formativo 

 Ricercare un lavoro nel settore privato o pubblico 

 Avviare un’ attività in proprio 

COSA FARE? 

A questo scopo è importante: 

 fare un bilancio delle proprie competenze, individuando quelle per cui può essere utile 
fare delle “certificazioni” (es.: certificazioni linguistiche o informatiche)e aspettative 
professionali; 

 capire se serve acquisire ulteriori competenze pratiche attraverso un tirocinio 
formativo (eventualmente anche all’ estero tramite Leonardo o attraverso altri enti e 
istituzioni per migliorare la conoscenza delle lingue straniere); 

 conoscere il territorio in cui si vuole trovare lavoro: servizi di orientamento e centri per 
l’ impiego, enti che offrono informazioni e laboratori di ricerca attiva del lavoro, 
agenzie per il lavoro, enti che emettono bandi, principali aziende e cooperative che 
offrono servizi nei settori di interesse, mercato del lavoro e figure più richieste, carenze 
o esigenze del territorio per capire quali servizi mancano e quindi aprire attività in quei 
campi; 

 scrivere un CV completo e versatile da adattare di volta in volta alle offerte di lavoro; 

 rispondere alle offerte di lavoro/bandi e monitorare l’ intero processo (hanno risposto 
alla mail, è stata presa in carico da qualcuno, c’è un modo per telefonare, verificare e 
fissare un colloquio?); 

 adottare anche la prassi dell’ autocandidatura. 

 

 

 

 


