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LA RICERCA DI LAVORO

DIALOGO PRINCIPALE

A- Buongiorno.
B- Buongiorno, come posso aiutarla?
A- Io, purtroppo, ho perso il lavoro. Lavoravo in una ditta che si occupa della 
spedizione di merce in tutta Italia. Io avevo un contratto per poco, era…
B- Scusi, la interrompo un attimo: era un contratto a tempo determinato o a progetto?
A-Eh... a tempo determinato mi pare. Aspetti, l’ho portato con me, eccolo.
B- Sì, è un contratto a tempo determinato che scadeva alla fine dello scorso mese…
A- Sì, appunto, quando è scaduto mi hanno detto che non potevano assumermi 
un'altra volta perché non c’era più tanto lavoro… Sa, la crisi…
B- Certo, non ha idea di quanta gente nella sua situazione viene qua al CIP, il centro 
per l’impiego...
A- Infatti, è stato un mio amico a dirmi di venire qui. Mi ha detto che potevate 
aiutarmi. 
B- Bene, adesso stia tranquillo che proviamo a prendere in mano la sua situazione!
A- Scusi?
B- Proveremo ad aiutarla e seguirla nella ricerca di un nuovo impiego, un nuovo lavoro. 
I Centri per l'Impiego sono strutture della Provincia di Bologna che hanno il compito di 
offrire tutti i servizi che servono per far incontrare domanda e offerta di lavoro. 
Insomma, mettiamo in contatto le persone che cercano lavoro con le aziende che lo 
offrono. E’ un servizio per persone che cercano un'occupazione, un lavoro, o 
desiderano cambiarlo.
A- Ho capito, quindi cosa devo fare?
B- Per prima cosa cerchiamo di capire bene di cosa si occupava nell’azienda in cui 
lavorava…
A- Io ero addetto alle spedizioni, in pratica caricavo i pacchi e controllavo i fogli dove 
c’è scritto chi manda, cosa manda, e a chi manda il pacco…
B- Ok, perfetto: lei ha anche un curriculum?
A- No, a dire la verità non ce l’ho.
B- Allora lo dove fare: pensa di riuscirci da solo o ha bisogno di un aiuto?
A- Sì, forse è meglio un aiuto...
B- Bene, ora fissiamo un appuntamento con un nostro impiegato che si occupa di 
questa cosa… Vediamo... Martedì prossimo alle 9,00 può andare?
A- Sì, sì, certo, va benissimo. Grazie.
B- Bene. Nel frattempo, inseriamo i suoi dati e la iscriviamo alle liste di collocamento, 
cioè le liste di chi cerca lavoro.
A- Ah, sì, io lo cerco eccome un lavoro!!
B- Le dico la verità: non sarà facile, ci vorrà un po’ di tempo e lei dovrà avere molta 
pazienza. Come diceva anche lei prima è un momento difficile e tante aziende e ditte 
sono in difficoltà in questo periodo. Ma faremo il possibile per darle una mano, sì, 
insomma, per aiutarla.
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A- Grazie, grazie davvero, avevo bisogno di non sentirmi solo!
B- Quindi, adesso inseriamo i suoi dati. Martedì prossimo andrà a fare il curriculum con 
il mio collega che è nell'ufficio qui a destra, e poi torna da me e vediamo come 
muoverci. D’accordo?
A- Sì, benissimo, grazie.
B- E’ un momento difficile, lo so, ma cercheremo di fare di tutto.
A- Grazie.
B- Bene: iniziamo a compilare insieme?
A- Certo!
B- Iniziamo dal nome e cognome...
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COMPRENSIONE DEL TESTO

1   Segna con una crocetta le affermazioni vere (V) e quelle false(F)  

A- Un uomo va all’ufficio per il lavoro

V F
B- L’uomo ha un lavoro, ma ne vuole uno migliore 

V F
C- La donna del CIP è molto aggressiva con l’uomo

V F                
D- L’uomo lavorava come cuoco

V  F
E- La donna del CIP gli trova subito un altro lavoro

V  F
F- Il CIP è il Centro per l’Impiego della Provincia

V  F

2   Completa le seguenti affermazioni. Scegli una delle tre proposte.  

Il dialogo è tra:
1-   Un impiegato del CIP e un uomo che ha perso il lavoro.

2-  Una impiegata del CIP e un uomo che ha perso il lavoro.

3- Una impiegata del CIP e una donna che ha perso il lavoro

L’uomo ha con se:
1- Il suo contratto

2- Il suo CV

3-  La busta paga
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La donna inserisce nel data base:                      
1-  Il lavoro che l’uomo desidera fare

2-  I dati dell’azienda dell’uomo                                      

3 - I dati dell’uomo nella lista di collocamento.

                                     

L’uomo deve fare:
1- Un certificato per dichiarare che ha perso il lavoro

2- Il Curriculum Vita

3- Un modulo d’iscrizione al CIP

3 Abbina i nomi, i verbi o le espressioni di sinistra con le definizioni di destra.   

Scrivi le soluzioni nell’ultima colonna ( es. E1-B…)

1- Datore di lavoro A- è un foglio in cui si scrivono i propri dati
 i lavori che sono stati fatti 
e le scuole frequentate

2- Prendere in mano una 
situazione 

B- è il capo sul posto di lavoro, quello che 
prende le decisioni e ci dice cosa 
dobbiamo fare

3- Curriculum Vita C- aiutare in qualcosa

4- Dare una mano D- affrontare e gestire una fase della vita

5- Contratto a tempo 
determinato

E- contratto di lavoro per un cero periodo, 
cioè che inizia e finisce

4   Inserisci la parola giusta che trovi nel box in fondo.  
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L’ ……………… della posta mi ha detto che posso pagare le bollette anche da voi 
Dovete andare al ………………. e iscrivervi alle liste di collocamento per trovare 
un lavoro. 
E’ ora che tua sorella …………………….………………… questa brutta situazione 
Devo………………….… degli operai specializzati per la mia …………………….

assumere- impiego- CIP- prenda in mano- ditta

ASPETTI GRAMMATICALI

5   Fai una X sulla frase corretta dal punto di vista grammaticale  

ð  ho perso il lavoro.            

ð  è perso il lavoro.                              

ð  ci sono perso il lavoro.                       

ð  l’uficio per il lavoro.

ð  l’uficcio per il lavoro.

ð  l’ufficio per il lavoro.

ð  la dita di spedizioni pacchi.  

ð  la ditta di spedizioni pacchi.

ð  le ditta di spedizioni pacchi.

ð  Mi hanno fato un contratto a tempo determinato.

ð  Mi anno fatto un contratto a tempo determinato.

ð  Mi hanno fatto un contratto a tempo determinato.
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6   Ora prova ad inventare delle frasi con i seguenti termini:   

IMPIEGO……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

DARE UNA 

MANO…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

CURRICULUM………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………..

PRODUZIONE LIBERA ORALE

7  Role Play con un amico\ familiare prova a fare dei dialoghi usando questi stimoli:  

Studente A: Sei un ragazzo che cerca 

lavoro e trovi un annuncio sul giornale 

telefoni per avere informazioni…

Studente B: Sei il datore di lavoro, spieghi 

al ragazzo di che lavoro si tratta, che tipo di 

contratto è, e per quanto tempo…

Studente A:  Sei un’impiegata del CIP 

chiami un uomo per avvisarlo che forse c’è 

un lavoro per lui….

Studente B: Sei l’uomo che cerca lavoro, 

ricevi la telefonata dall’impiegata del CIP, 

sei felice e fai molte domande sul possibile 

impiego.
Studente A: Sei un uomo che cerca operai 

per la sua ditta, fai un colloquio di lavoro a 

un uomo con un curriculum molto adatto a 

quello che cerchi….

Studente B: Sei l’operaio specializzato che 

fa il colloquio di lavoro…
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