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Filas - Formazione, Lavoro e Stage  
Lavoro e tirocini 
Prime opportunità offerte dalla Borsa Ict del Lazio 

 

Opportunità di lavoro e stage offerti dalla Borsa Lavoro Ict del Lazio, la prima borsa virtuale 
dedicata all’incontro tra offerta e domanda di professionalità Ict (informatica, telecomunicazioni e 
media), realizzata da Filas insieme al Distretto Ict della Camera di commercio di Roma e al 
settimanale “Lavorare”.  

A poco più di un mese dalla presentazione, sono già diverse le chance da sfruttare. Le buone 
notizie arrivano, ad esempio, da due società romane, che offrono rispettivamente due posti per 
programmatori (Java-J2EE-BEAWL e PL-FQL/Oracle) e tre opportunità di stage, nelle aree 
amministrativa, content management e tecnica di supporto. 

Si tratta di due delle oltre 6mila piccole e medie imprese del Lazio che possono già usufruire dei 
servizi offerti dal portale Labornet della Filas. Labornetfilas facilita l’incontro tra domanda e offerta 
di professionalità anche attraverso LabornetCampus, che promuove e supporta stage e percorsi di 
alternanza scuola lavoro, e LabornetJob, che permette l’incontro aziende-lavoratori nei settori 
innovativi. Accedere gratuitamente ai servizi del portale (www.labornetfilas.it), rivolti sia alle 
aziende che alle persone, è semplice. Basta essere registrati, quindi dotati di un nome utente e di 
una password. 

La registrazione e la successiva pubblicazione di un’offerta di lavoro o di stage sulla Borsa Lavoro 
Ict, offre alle imprese un ulteriore vantaggio: per loro, infatti, è prevista una partecipazione gratuita 
ad uno dei dieci corsi di formazione aziendale proposti dalla Filas in modalità “blended”. 

Mentre per tutte le aziende appartenenti alla comunità e-lazio, il portale realizzato e gestito dalla 
Filas per avvicinare le piccole e medie imprese alla net economy, è previsto uno sconto del 20 per 
cento. 

Grazie a un apposito motore di ricerca, le aziende laziali hanno così la possibilità di ricercare on 
line i professionisti di cui hanno bisogno nel modo più semplice e veloce attraverso la ricerca 
automatica dei curriculum e la pubblicazione delle posizioni lavorative e di stage. 

La Borsa segue l’andamento delle professioni Ict nel Lazio. Una volta registrati, all’interno del 
menu dei servizi dedicati all’azienda, la voce “Pubblica un annuncio di lavoro/ stage” consente di 
creare e pubblicare un annuncio con la posizione ricercata. 

Attraverso il database di risorse umane, che raccoglie ruoli legati a professionalità dell’Ict, 
raggruppati in cinque diverse macrocategorie, è possibile visualizzare i curriculum in base a precisi 
criteri di ricerca. 

Il che permette alle aziende di cercare profili specifici e di effettuare uno screening sulle 
caratteristiche professionali dei lavoratori, definendo un bacino di potenziali candidati. I singoli 
(occupati o in cerca di una nuova occupazione), una volta registrati, hanno invece l’opportunità di 
inserire il proprio curriculum, alla voce “inserisci il tuo Cv”, e di proporsi in risposta a un annuncio. 
È inoltre possibile inserire, oltre a quello tradizionale, il cosiddetto curriculum multimediale, 
registrabile con una webcam. 

 
 


