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Filas - Formazione, Lavoro e Stage  
Nuove tecnologie nuove professioni 
Chi cerca risorse trova LabornetJob. La Borsa lavoro Ict avanza. Pronti per il curriculum 
multimediale? 

 
La Borsa lavoro Ict morde il freno. Entro la fine di ottobre, attraverso la nuova versione del portale 
LabornetFilas, le aziende del Lazio avranno la possibilità di ricercare i profili professionali di cui 
hanno bisogno in maniera più semplice e veloce con tanto di ricerca automatica dei curriculum e 
pubblicazione delle posizioni lavorative. 
  
LabornetJob, non solo Ict 
La nuova Borsa lavoro Ict del Lazio, la prima grande borsa virtuale, fa parte dei servizi di 
LabornetJob, l’area di LabornetFilas dedicata al lavoro. Alle piccole e medie imprese della regione, 
non solo a quelle dell’Ict, viene fornito uno strumento per rispondere efficacemente alla domanda 
di quei profili professionali in continua evoluzione, utili per operare con successo all’interno del 
tessuto imprenditoriale laziale. 
  
Professioni “in itinere” 
Le nuove tecnologie si sono progressivamente allargate alle imprese industriali e dei servizi; di 
riflesso anche le professionalità Ict non sono più relegate al settore informatico o delle 
telecomunicazioni. Alla velocità dei cambiamenti tecnologici corrisponde anche una rapidità con 
cui nascono sempre nuove professioni. La Borsa è quindi un “oggetto dinamico” in continuo 
aggiornamento che seguirà il mercato delle professionalità Ict nel Lazio. Utile anche a capire i 
cambiamenti in atto nel mercato occupazionale e in quale direzione si stia orientando la domanda 
di lavoro. Un monitoraggio che farà emergere le necessità delle aziende laziali, in modo da guidare 
nella giusta direzione i progetti formativi e rispondere all’esigenza di aggiornamento. 
  
Un database “umano” 
L’azienda avrà ora la possibilità di inserire on line, non più solo richieste di stage, ma anche 
annunci relativi alle posizioni lavorative aperte e di cercare interattivamente, con un apposito 
motore di ricerca, il profilo di cui ha bisogno: tutto ciò, attraverso il database di risorse umane in cui 
è possibile visualizzare i curriculum in base a precisi criteri e attraverso specifiche chiavi di 
accesso. 
  
Le categorie 
Il database raccoglie ruoli legati a professionalità dell’Ict, raggruppati in cinque diverse 
macrocategorie: tecnico-specialistico; manageriale; amministrazione e controllo; marketing e 
comunicazione; commerciale. Ogni ambito professionale è a sua volta suddiviso in famiglie 
professionali. Questo permette alle aziende di cercare profili ben precisi. E di effettuare uno 
screening sulle caratteristiche professionali definendo un bacino di potenziali candidati. Il modello 
di servizio per l’azienda permetterà successivamente di gestire il processo di selezione mediante 
test, effettuati anch’essi on line. 
  
I curriculum 
I lavoratori (occupati o in cerca di nuova occupazione) hanno invece l’opportunità di candidarsi 
liberamente inserendo il proprio curriculum all’interno del database rendendolo disponibile a 
qualunque azienda abilitata alla ricerca nel portale Labornet. E in corrispondenza di una 
determinata posizione di loro interesse hanno facoltà di proporre il proprio curriculum in risposta 
all’annuncio. 
  
Il futuro è multimediale 
Non è tutto. Nella nuova versione del portale, sarà anche possibile arricchire la propria 
presentazione aggiungendo il cosiddetto curriculum multimediale 
 
 


