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Job-club e Managerestart.com: due nuovi servizi  di networking che si affiancano e completano alla 

nostra iniziativa di POOL. 

In Italia circa il 70% delle persone trova lavoro con il passaparola e le relazioni sociali, il 25% attraverso 
agenzie per l'impiego, istituzioni e concorsi pubblici, e meno del 5% inviando curriculum in risposta ad 
annunci (dati ISFOL). 

I Job Club 
Con i Job Club si utilizza la forza del lavoro di squadra per rovesciare il comune approccio al mercato del 

lavoro. Il metodo Job Club infatti si concentra sullo stimolare l'auto-candidatura dei partecipanti tramite la 
presentazione di progetti, per far emergere nuovi posti di lavoro stimolandoli dalla parte della domanda. 

In definitiva il portale Job-club.it raccoglie in network un gruppo di persone con territorialità 
definita, che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro. Il gruppo si seguendo il "manuale": un programma 
dettagliato di 10 incontri. Sono inoltre Job-club e Managerestart: due nuovi servizi  di networking che si 
affiancano e completano alla nostra iniziativa di POOL. 

previsti momenti di confronto e di scambio di contatti e conoscenze e l’intervento di alcuni ospiti.  
Tale approccio consente quindi di scambiare relazioni  con l’obiettivo di 

 imparare delle tecniche pratiche per rendere più efficace la propria ricerca di lavoro; 

 scambiare contatti e informazioni su possibili datori e sul mercato del lavoro locale; 

 supportarsi e stimolarsi a vicenda per rimanere costanti e positivi nella attività di ricerca; 
Il metodo Job Club infatti si concentra sullo stimolare l'auto-candidatura dei partecipanti tramite la 

presentazione di progetti, per far emergere nuovi posti di lavoro stimolandoli dalla parte della domanda. 
Per maggiori dettagli andare sul sito www.job-club.it  

MANAGERESTART.COM 
E’ In fase sperimentale il portale Managerestar.com, un nuovo modo di intendere il supporto ai 

reinserimento lavorativo per i professionals over 40/50/60 sia in forma dipendente che autonoma. 
Si tratta di una piattaforma  di servizi creata da professionals di medio alto livello che da un giorno all’altro 

hanno perso il lavoro  e si sono trovati a spasso , senza poi avere punti di riferimento a cui  appoggiarsi. 
L’ obiettivo  è di aiutare tutti i Professional che hanno perso il lavoro o che desiderano comunque valutare 

nuove sfide professionali, dando loro la possibilità di ripartire contando soprattutto su se stessi . 
Sono stati quindi  predisposti supporti  in termini di Servizi, Corsi, Benefit, aree di informazione, 

Community dove poter scambiare opinioni. Il tutto utilizzando il contributo di Professionisti o Aziende con 
caratteristiche di eccellenza e proposti a condizioni migliorative rispetto a quanto normalmente offerto sul 
mercato. Tutti i collaboratori  hanno sottoscritto un codice etico. 

Nel portale è presente un'area di contatto aziende-candidati per facilitare il ricollocamento. Basta inserire 
il cv. Per maggiori dettagli andare sul siti http://www.managerestart.com/  

 
POOL 

E’ una iniziativa di Lavoro Over 40 che intende mettere in relazione verticale ( medesima professionalità)  
i soci e simpatizzanti in modo che si possano trasmettere informazioni, suggerimenti ed iniziative  e 
scambiare eventuali proposte di lavoro.  

L’obiettivo quindi è di  aiutarsi a vicenda, creando un network la cui attività ed attivismo dipende dalle 
capacità e volontà relazionali dei singoli appartenenti. Ma e possibile  anche sfruttare la dimensione 
Orizzontale  (inter-professionalità) al fine di creare relazioni complementari quando ad esempio si intende 
avere suggerimenti ed informazione che esulano dalle proprie competenze professionali. Chiunque voglia 
partecipare è può richiedere la inclusione  del suo nominativo in uno o più Pool.   

Per maggiori dettagli. 

La sinergia tra i tre strumenti   
Viste le premesse dei tre servizi è facile intuire la possibile integrazione degli stessi creando relazioni 

multiple tra di essi.   
I POOL hanno una valenza nazionale che rende difficile la comunicazione tra  gruppi distanti tra loro 

geograficamente.  
Job-club viene in aiuto consentendo di creare un gruppo di POOL a livello locale e poi relazionare i 

gruppi di POOL locali tra loro,  sia nel caso che siano professionalmente omogenei,  che nel caso in cui 
possano essere professionalmente complementari.  

Se  poi tali relazioni vengono supportate da Managerestart (nel caso di operatori professionals), l’opera 
si completa creando un complessa relazione intersettoriale che aiuta certamente chi ne fa parte.  
 
Giuseppe Zaffarano 
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