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Introduzione 
 

Se sei capitato su questa guida, è probabile che tu sia un ricercatore giunto a un 
bivio nella propria storia professionale, uno dei tanti – quasi tutti in realtà – che un 
bel giorno si ritrovano a dover esplorare opzioni future al di fuori dalla carriera 
accademica.  

Che tu sia fiducioso o spaventato, che tu senta di aver scelto o subìto la situazione 
in cui ti trovi, se sei qui probabilmente non hai ben chiaro come approcciare la 
transizione che ti aspetta, quali prospettive ci sono per te e come dovresti 
muoverti per cogliere le opportunità che esistono, se esistono. 

Per farti sentire un po’ meno disorientato/a, abbiamo cercato di aggregare in 
queste pagine alcuni consigli che possono aiutarti a delineare il problema e a 
prendere il controllo della tua ricerca di nuove strade. 
Come vedrai dai titoli delle diverse sezioni, ci sono sia consigli molto “operativi” 
che spunti introspettivi: a seconda del tuo modo di essere e di vedere e delle 
difficoltà che stai sperimentando maggiormente, ti invitiamo a scegliere 
liberamente i contenuti che ti sembrano più importanti per te, a patto che tu 
legga attentamente le due premesse che seguono… 
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Premessa 1: non dimenticare di essere un ricercatore! 
 

Innanzitutto, nel cercare di capire quali opportunità ci sono per te, non 
dimenticare di essere un ricercatore! Ti trovi di fronte a un problema nuovo, ma di 
certo non è la prima volta che ti capita. 

Può darsi che all’inizio tu non sappia che pesci pigliare, ma scavando tra le fonti 
di informazione che sono a tua disposizione e con un minimo di metodo riuscirai 
senz’altro a orientarti sempre meglio.  

Come per ogni ricerca nuova che hai approcciato, è bene che tu sappia che 
dovrai dedicare un po’ di tempo allo studio prima di procedere all’azione. D’altra 
parte, si tratta del tuo futuro, sicuramente vale la pena impegnarcisi un po’. 

 

Premessa 2: cosa non troverai in queste pagine 
 

Anche se forse era quello in cui speravi, in queste pagine non troverai una 
soluzione “chiavi in mano” ai tuoi problemi. Non di rado capita che qualcuno si 
rivolga a noi dicendoci “Ho un dottorato in…, che lavoro devo cercare?”, ma 
l’unica risposta onesta a questa domanda è “Dipende”. 

Le ricette standard per preparare il perfetto CV o la perfetta cover letter possono 
forse andare bene per altri tipi di figura professionale, ma il ricercatore è un 
professionista di nicchia, con caratteristiche molto particolari e per definizione non 
standard. Altrettanto intrinsecamente, però, è un professionista che governa i 
principi e i metodi. Per questo, con i nostri consigli non ti vogliamo trasmettere un 
“cosa”, ma un “come”, un metodo: spunti di riflessione ed esempi di approccio 
che potrai rielaborare e cucire su di te.  

Non troverai quindi verità rivelate sul lavoro che dovresti fare dopo il PhD, ma 
indicazioni su come arrivare a capirlo, imparando a utilizzare alcuni degli strumenti 
che esistono per esplorare le tue opzioni e prima di tutto imparando a esplorare la 
tua storia professionale, le tue competenze, i tuoi valori, i tuoi limiti per scoprire 
dove vuoi e puoi andare da qui, con l’approccio da ricercatore che, se l’hai 
davvero interiorizzato, sarà sempre un tuo punto di forza.  
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Parte Prima 
ANALIZZARSI PER ORIENTARSI 

 
 
DISCLAIMER 

Se ti senti sereno rispetto alla sfida che ti aspetta, consapevole, combattivo e 
pronto a studiare e superare il problema del trovare il tuo lavoro futuro, puoi 
passare direttamente alla prossima sezione di questo documento, la Parte 
Seconda, che contiene consigli pratici e schematici per aiutare la tua ricerca. 

Se invece tanto tranquillo non sei, ti consigliamo di far scorrere i titoli di questa 
sezione per vedere se qualcosa ti fa suonare un campanello, prepararti un tè o un 
caffè, metterti comodo e fare un po’ di introspezione con noi. 

 
 
Pesce fuor d’acqua o anfibio? 
 

Se ti stai chiedendo dove potresti andare con il tuo PhD, vuol dire che stai 
valutando di lasciare l’accademia. Può essere che sia stata lei a deluderti o 
stufarti a tal punto da farti abbandonare un sogno che non è più o non è mai 
diventato il tuo, oppure può essere che sia il sistema accademico che, più o 
meno esplicitamente, ti stia indicando la porta di uscita: tanti saluti e grazie.  

In entrambi i casi, sei di fronte a una situazione non facile in cui devi voltare le 
spalle a un ambiente con regole, gerarchie e dinamiche molto particolari, storie 
su ciò che vale e ciò che no, narrative su quello che c’è dentro e quello che c’è 
fuori che si spargono per i corridoi perdendo a volte il contatto con la realtà. Un 
contesto di nicchia per il quale sei stato formato, che hai faticato tanto a 
conoscere, e adesso che ti ci senti a casa, devi di colpo spostarti in un nuovo 
ambiente, con abitudini, caratteristiche e logiche così diverse da sembrare a 
volte quasi opposte.  
La sensazione può essere quella del pesce tirato fuori dall’acqua e sbattuto senza 
tante cerimonie sulla terraferma: è normale sentirsi spaesati, magari preoccupati 
di fronte a un cambiamento che è realmente un “cambio di mondo”, in un modo 
che chi non è mai stato nel circuito della ricerca difficilmente riesce a 
comprendere.  

Una sana percentuale di prudenza è costruttiva in una situazione del genere, per 
spingerci a essere seri e accurati nelle nostre mosse. Non dobbiamo però farci 
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paralizzare dal timore dell’ignoto o al contrario correre con entusiasmo un po’ 
ingenuo verso una nuova realtà dalle grandi sorti e progressive, che rischia invece 
di respingerci se non siamo consapevoli di dover imparare le regole di un nuovo 
gioco.  
Le opportunità “fuori” ci sono, anche se per le vie degli istituti spesso se ne sente 
parlare poco. Le statistiche confortano in questo, riportando per i dottori di ricerca 
i tassi di occupazione più alti che per ogni altra categoria d’istruzione in tutti i 
Paesi dove il dato è stato rilevato, Italia inclusa. Inoltre, i contratti non accademici 
tendono a essere più stabili e meglio retribuiti e gli ultimi dati ISTAT indicano che la 
maggioranza degli assunti nel privato svolgono lavori altamente qualificati. La 
situazione occupazionale che ci si prospetta per i PhD in uscita è quindi buona, 
per quanto la transizione non sia semplice. 

Questo non vuol dire che troveremo il lavoro ideale in tre giorni: tanto più è 
astratto il nostro background di provenienza, tanto più ci servirà pazienza, magari 
qualche mese, ma è importante che ci leviamo dalla testa l’idea che il dottore di 
ricerca sia un pesce buono solo per le acque dell’accademia: siamo anfibi e 
possiamo respirare fuori dall’università proprio come respiravamo dentro.   

 

Non sono bravo/a abbastanza? 
 

Alle oggettive difficoltà intrinseche in una transizione tra mondi storicamente 
lontani, dobbiamo aggiungere l’impatto emotivo che l’uscita dall’accademia 
spesso porta con sé: “Ma come, sono anni che fatico, che sacrifico altre cose 
importanti della vita e che mando giù rospi per inseguire il sogno della ricerca e 
poi mi ritrovo a dover puntare ad altro? Il mio lavoro mi piace, perché lo devo 
cambiare?”. 

Accettare di dover cambiare una strada che si è così a lungo faticato per 
raggiungere richiede coraggio, consapevolezza e la giusta motivazione. Se siamo 
noi a deciderlo, potremmo riuscire a prendere con più tranquillità questa 
decisione, ma quando è una decisione forzata dagli eventi potremmo provare 
facilmente un senso di fallimento che rischia di sabotare le nostre mosse future.  

Non è raro che collaboratori o supervisori di una certa età peggiorino questa 
sensazione, lasciandosi andare ad affermazioni e opinioni che sottintendono 
come in fondo chi lascia non sia all’altezza. Questi commenti vanno presi 
tenendo a mente che chi li fa spesso non si rende conto di parlare con la 
tranquillità di una generazione per la quale entrare in dottorato significava la 
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quasi certezza di raggiungere la carriera accademica. Una generazione che, se si 
trovasse nel mondo di oggi, sarebbe in difficoltà esattamente quanto noi. 

Parlare di solo merito poteva aver senso una volta, ma oggi le statistiche ci 
indicano come la quota di dottori di ricerca che può aspettarsi di arrivare a una 
posizione stabile in accademia sia dell’ordine di pochi punti percentuali in tutta 
Europa. Se il 5% ce la fa, far parte del restante 95% dice ben poco rispetto alle 
nostre capacità scientifiche, soprattutto quando sappiamo bene che il farcela o 
meno richiede una combinazione di merito, sì, ma anche di contatti, fortuna, 
tempismo e disponibilità a sacrificarsi che non necessariamente va di pari passo 
con la competenza.  

In Italia, poi, non possiamo negare storture che ben conosciamo: sapendo che 
non si entra in quelle percentuali sempre e solo per merito, la prima cosa da fare 
è togliersi l’idea che esserne fuori dimostri il nostro demerito.  Questo non significa 
che non dobbiamo fare un ragionamento serio sulle nostre lacune e sui nostri 
limiti, come vedremo fra poco, ma che non è costruttivo drammatizzare una cosa 
perfettamente normale e accusare sé stessi di un fenomeno che è invece 
intrinseco dell’attuale sistema. 

D’altra parte, può anche essere che ai nostri giudizi o a quelli del nostro 
supervisore si aggiunga la paura di deludere la famiglia: magari ci abbiamo 
messo un po’ a far capire il perché avevamo scelto una carriera così atipica, il 
perché abbiamo lottato tanto per quella strada e ora che l’hanno accettata 
comunichiamo loro che cambiamo idea.  

Ancora una volta dobbiamo mettere da parte queste preoccupazioni. 
Ammettiamo a noi stessi i pensieri negativi che abbiamo, distinguiamo i legami 
oggettivi da quelli emotivi, l’attaccamento al nostro lavoro che viene da una 
reale passione e quello che invece è frutto di sensi di colpa o di debito. Non 
lasciamo che sia il senso di rivalsa verso chi non ha creduto in noi o al contrario la 
paura di deludere la nostra famiglia, il supervisore o noi stessi a farci da bussola 
attraverso la decisione di lasciare l’accademia. Cerchiamo di essere consapevoli 
di questi aspetti e di non lasciare che sensi di colpa o legami emotivi influenzino le 
nostre scelte. 
 

Ho imparato qualcosa che posso spendere fuori 
dall’accademia? 
 

Dopo esserci liberati di sensi di colpa, legami emotivi e zavorre inutili da un lato e 
dall’aspettativa che esista una ricetta magica che ci faccia trovare lavoro 
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dall’altro, dobbiamo passare ad analizzare la situazione in cui siamo, le variabili in 
gioco e lo stato dell’arte. Prima ancora del mercato del lavoro, questa volta 
l’oggetto dei nostri studi siamo noi stessi: se noi per primi non capiamo cosa 
abbiamo da spendere e dove lo vogliamo spendere, infatti, difficilmente 
riusciremo a farlo capire ad altri e a utilizzare in modo ottimale le strategie e gli 
strumenti che sono a nostra disposizione.  

Molti PhD coltivano la convinzione più o meno esplicita che il dottorato non abbia 
dato loro molto di valore o di spendibile fuori dal contesto accademico e che per 
questo dovranno nascondere la loro formazione e accontentarsi di lavori 
inadeguati. Questo non è un buon modo per cominciare la ricerca di lavoro.  

Il dottorato è un periodo ricchissimo dal punto di vista formativo, anche se spesso 
non ce ne accorgiamo perché siamo troppo concentrati sugli obiettivi della 
nostra ricerca per notare la crescita professionale generale che stiamo avendo 
nel frattempo, a livello sia tecnico che umano. 
Inoltre, durante il percorso siamo circondati da persone cresciute nello stesso 
contesto, che sanno fare le nostre stesse cose, pensano con schemi simili e per 
questo ci portano a non accorgerci di avere acquisito delle capacità non 
scontate.  

Quando però mettiamo i piedi fuori dall’ambito accademico, scopriamo di avere 
una forma mentis che ci avvantaggia in molti ambiti, una capacità di analisi e 
gestione dei problemi che si distingue, una flessibilità nel gestire il nostro lavoro e 
una sicurezza nel muoverci a livello internazionale che sono tutt’altro che 
ordinarie. E queste sono solo alcune delle cose che sappiamo fare.  

Un buon dottorato è una scuola dura, che ci espone presto a stimoli e 
responsabilità, che ci spinge a mettere la faccia sul nostro lavoro e a 
destreggiarci tra problemi di soldi e questioni politiche ben prima di quanto 
accade solitamente a un neolaureato in impresa. Insieme alle sfide tecniche o 
metodologiche che abbiamo affrontato, proprio le esperienze che ci 
sembravano più fastidiose e provanti durante il percorso, proprio quello che 
abbiamo etichettato come tempo rubato alla ricerca può nascondere un tesoro 
di abilità che ci possono rendere preziosi, indipendentemente da quale fosse 
l’oggetto dei nostri anni di studi. Per poterlo trasmettere agli altri, però, dobbiamo 
innanzitutto esserne consapevoli noi. 
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Come posso capire quali sono le mie competenze? 
 

Ti consigliamo di prenderti una giornata nella quale il tuo compito sarà riflettere su 
tutte le esperienze fatte durante il tuo percorso da ricercatore, incluse quelle che 
mai avresti preso in considerazione nello scrivere il tuo curriculum accademico.  

Parti dalle esperienze propriamente tecniche, che sfociano in abilità “misurabili” 
quali l’uso di un software o la capacità di condurre una particolare analisi, oppure 
l’esperienza con una certa normativa. Fai attenzione a questo proposito: le tue 
capacità tecniche (le cosiddette competenze verticali o hard) potrebbero essere 
state apprendimenti collaterali rispetto all’oggetto della tua ricerca, cui non sei 
abituato a dare peso. Un filosofo potrebbe essere diventato un genio, per 
esempio, nel preparare progetti europei: una competenza che, se conforme ai 
suoi gusti, potrebbe spendere facilmente. Un astrofisico potrebbe essere 
diventato bravissimo nell’elaborare graficamente le informazioni mentre cercava 
di spiegare il comportamento di un oggetto celeste e così via.  

Soprattutto se il tuo percorso di ricerca è stato più vicino alla scienza “pura” che a 
quella applicata, devi sforzarti di pensare fuori dagli schemi, ribaltando il punto di 
vista che avevi durante il tuo lavoro da ricercatore accademico: prima l’oggetto 
della ricerca era il centro dell’attenzione e tutto il resto era collaterale, ora 
l’oggetto della ricerca potrebbe essere solo un particolare ambito di applicazione 
per abilità e competenze che hai acquisito e potresti reinvestire altrove.  

Una volta inquadrati, tutti questi aspetti tecnici acquisiti andranno espressi in un 
linguaggio conforme a quello con cui le aziende si esprimono per essere 
raccontati nella cover letter, descritti nel CV e spiegati in fase di colloquio. Nella 
sezione Come devo scrivere il mio CV per farmi prendere in considerazione? della 
Parte Seconda di questa guida troverai alcuni consigli utili per costruirti il giusto 
vocabolario, che saranno però molto più efficaci se prima avrai fatto questo 
esercizio di consapevolezza. Per adesso fai un brainstorming e scriviti tutto quello 
che ti viene in mente, in modo da avere la tua storia davanti a te sul foglio. Se 
seguirai i nostri consigli, vedrai che ti troverai man mano a raffinare la tua 
cognizione di ciò che hai fatto, estraendone quello che ti servirà nel corso della 
tua ricerca.   

Accanto alle esperienze di valore in ambito tecnico, il consiglio è di ragionare 
moltissimo sulle attività che sei riuscito a svolgere grazie ad abilità intangibili ma 
concrete, quali la capacità di mediazione, di coordinamento, la capacità di 
apprendere velocemente, di interfacciarti con persone diverse, di comprendere 
velocemente il perimetro di un problema e così via. Questi sono esempi di 
competenze soft (anche dette trasferibili, trasversali o tacite).  
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Non serve per ora che le etichetti in modo chiaro, basta che le annoti in un modo 
che tu capisca. Pensa a tutte le attività svolte, anche quelle vissute in modo 
pesante durante il dottorato come seguire tesisti, organizzare conferenze, 
mantenere rapporti tra più gruppi di ricerca, presentare il tuo lavoro a conferenze 
internazionali e affrontare il dibattito tecnico che spesso ne consegue, gestire, 
progettare e portare a realizzazione progetti di ricerca, gestire laboratori e così 
via.  
Queste sono solo alcune delle attività che la maggior parte dei dottori di ricerca 
in qualsiasi ambito si trova a dover affrontare durante il dottorato e che si 
traducono nelle soft skills più apprezzate dalle aziende.  

Può essere utile, soprattutto se è passato un po’ di tempo, cercare di ricostruire il 
tuo percorso in ordine cronologico. Scriviti tutte queste attività, anche quelle che 
apparentemente non avevano senso o che hai dovuto svolgere perché 
considerate una scocciatura da qualcun altro. È il momento di riapprezzarle: per 
ogni attività infatti cerca di identificare che cosa ti ha insegnato, o quale tua 
capacità hai dovuto mettere in campo per cavartela.  

Tutte queste esperienze andranno poi tradotte nella terminologia delle skills, per 
esempio avendo vicino un elenco di competenze con la loro definizione. Avete 
gestito progetti? Avrete allora abilità di project management. Avete gestito tesisti 
o dottorandi? Avrete allora sviluppato abilità di team management e così via.  
Potete usare Google per trovare elenchi o seguire gli spunti che trovate nella 
prossima sezione per costruirvi il vostro. 

 
Che cosa mi piace davvero? 
 

Mentre ragioni sulle tue esperienze e sugli apprendimenti acquisiti e le capacità 
messe in gioco, non dimenticare di ritornare con la memoria anche al modo in cui 
ti faceva sentire svolgere quella particolare attività e con che risultati l’hai portata 
avanti. Cosa ti piaceva fare? Su cosa ti facevano i complimenti? Cosa ti è venuto 
facile e cosa è stato un calvario?   

Una delle cose più tristi che capita di vedere ai colloqui è quando, alla richiesta 
“Che cosa ti piace davvero, che cosa ti fa battere il cuore?”, il candidato realizza 
di non esserselo mai chiesto. C’è un solo modo per dare sempre il massimo e fare 
sempre del proprio meglio ed è fare ciò che ci piace fare, ciò per cui siamo più 
portati, ciò che ci dà carica invece di levarcela.  
Arrivare a far questo per vivere è un privilegio di pochi, ma è difficile affrontare 
con successo la ricerca di un nuovo lavoro se prima non ti sei interrogato su 
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questo punto: a che servirebbe trovare un lavoro che valorizzi alcune delle cose 
apprese durante il dottorato, se sono proprio quelle che non ti piaceva fare? 

Senza consapevolezza dei propri desiderata diventa probabile trovare un incastro 
lavorativo poco felice e ritrovarsi nella frustrazione del “Io volevo fare accademia 
e non questo”, quando invece potremmo semplicemente aver puntato in una 
direzione a caso invece che in quella a noi conforme.  
Interrogarvi su cosa vi piace e cosa vi viene bene vi aiuta anche a capire se la 
ricerca era davvero il vostro sogno, o se invece è stato solo un ambito – non 
necessariamente l’unico esistente – che vi ha dato modo di fare alcune cose che 
vi divertono. Molti, quando sono spinti a pensarci, si rendono conto che ciò che li 
diverte in realtà è risolvere problemi, poco importa di che natura, inventare 
strategie verso un obiettivo, quale che sia, oppure lavorare in un ambiente con un 
forte senso di identità.  

Interrogarvi sul modo in cui avete vissuto le esperienze della vostra vita 
professionale vi aiuta a capire non solo i vostri punti di forza, ma le caratteristiche 
generali che dovrebbe avere il ruolo dei vostri sogni. O quelle che non dovrebbe 
avere, poiché chiedendoti cosa ti piace fare arriverai anche a capire cosa non ti 
piace! 
Per esempio, se ti rendi conto che odiavi parlare in pubblico o ti spazientivi nel 
parlare ai non addetti ai lavori, è meglio che non ti candidi per ruoli professionali a 
contatto con il cliente, anche se tecnicamente possono sembrare interessanti! Se 
ti innervosiva dover coordinare o coordinarti con le attività di altri e stavi sereno 
solo quando ti lasciavano nel tuo ufficio in pace, non cercare una posizione con 
sviluppi di carriera in direzione manageriale, non importa quanto prestigiosa suoni!  
Al contrario, se organizzare le conferenze era il tuo pane, cercherai aziende che 
fanno tanta comunicazione oppure che sono inserite in grandi reti, magari 
internazionali, con tanti partner, o cercherai spazi nelle associazioni o in altre 
strutture che fanno del networking il loro punto di forza. 

Per adesso chiediti dove senti di poter dare un valore aggiunto e da cosa è 
meglio che ti tieni alla larga.  

 

Gestire i propri limiti 
 

Mi raccomando, in questo lavoro siate molto onesti con voi stessi riguardo ai vostri 
limiti e cercate di distinguere quello che pensate di poter imparare da quello che 
proprio non è nelle vostre corde. Anche in questo caso parliamo sia di limiti tecnici 
che, soprattutto, di aspetti trasversali. 
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Le soft skills si stanno infatti affermando sempre di più come l’elemento che 
determina il successo professionale sul lungo periodo, tanto che le aziende in fase 
di assunzione danno spesso più peso a queste ultime piuttosto che alla 
competenza tecnica, specie in figure junior. Studiando un po’ la tematica delle 
competenze si scopre che l’attuale “narrativa dominante” delinea il professionista 
del futuro come qualcuno che ha sia basi tecniche (principalmente nella 
gestione dei dati e dell’informazione complessa) che spiccate capacità di 
interazione umana.  

Questo non vuol dire che per trovare lavoro dovete aderire a questo modello 
ideale, ma che dovete sapere dove vi collocate rispetto a esso, dove potete 
migliorare e dove volete o non volete migliorare. Se siete asociali e felici di esserlo, 
ma tecnicamente dei geni, non vi preoccupate: i lavori altamente tecnici 
esistono ancora e vi orienterete su quelli. Avrete però sempre dei colleghi, perciò 
è opportuno che ragioniate anche sui vostri spigoli di carattere e cerchiate di 
capire come evitare che gli altri ci si taglino, perché state pur certi che peseranno 
sia in fase di assunzione che nel vostro sviluppo di carriera. 

È molto importante che voi abbiate una visione chiara di voi stessi su questi 
aspetti, così da poter capire dove vi incastrereste positivamente e dove no. In un 
colloquio, mostrarsi consapevoli dei propri limiti ed eventualmente desiderosi di 
superarli o comunque ridurli fa un’ottima impressione. Se nel corso del nostro 
lavoro di ricerca della vostra carriera futura vi rendeste conto di avere dei gap 
specifici che vi separano dalla vostra carriera ideale, potreste persino fare un vero 
e proprio planning per arrivare a superarli con un’opportuna integrazione della 
vostra formazione. 

Non è saggio nascondere i propri limiti per farsi assumere, piuttosto è bene 
imparare a bilanciarli con i propri punti di forza. A questo proposito è piuttosto 
esemplificativa l’osservazione che probabilmente vi verrà fatta prima o poi: “Sì, 
bel CV, ma non hai esperienza in impresa”.  
Conoscere i propri punti di forza e debolezza vi permetterebbe, per esempio, di 
rispondere così: “È vero, ma guardando alla mia esperienza le posso dimostrare 
quanto velocemente e in autonomia so imparare e quante volte l’ho già fatto. 
Forse non ho ancora la precisa competenza che lei richiede, ma ho fatto delle 
cose simili e con il mio bagaglio so che posso portarmi in breve tempo a livello, 
fare quello che si aspetta e poi aggiungere qualche cosa in più”. 
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Parte Seconda 
GUIDA PRATICA 

 

Nel seguito ti presentiamo una possibile strategia di approccio per rispondere ad 
alcune domande che probabilmente ti sei fatto. 
Come da premessa, non abbiamo la pretesa di essere esaustivi, ma di offrirti un 
punto di riferimento operativo da cui partire per trovare la tua strada. 

 

Che tipo di ruoli potrebbe ricoprire una persona che ha 
un background come il mio? 
 

Mentre noi di Find Your Doctor cerchiamo di costruire una compilazione che 
faccia risparmiare tempo a tutti nel rispondere a questa domanda, LinkedIn ti 
offre una base dati interessante per indagare la cosa tu stesso/a. 
Ecco un possibile modo di procedere da cui puoi trarre spunto. 

1. Se non ce l’hai ancora, crea un profilo su questo social network dedicato 
proprio alla ricerca di lavoro. Ad oggi la stragrande maggioranza delle offerte 
di lavoro e delle ricerche di personale sono veicolate tramite web: per i profili 
qualificati, LinkedIn è lo strumento principe che non puoi mancare di utilizzare. 
 

2. Nella tua home page di LinkedIn c’è il classico campo “Cerca” che ti 
consente di immettere delle parole chiave con cui filtrare i profili degli iscritti al 
network. Inserisci nel campo di ricerca una parola chiave che ritieni 
caratterizzante del tuo percorso, oppure, se non hai un’idea chiara di quello su 
cui vuoi investire, immetti la cosa più generica di tutte: “PhD + il tuo settore” 
(per esempio, “PhD physics” o “PhD psychology”). 
Se sai di voler lavorare in un certo Paese o di essere interessato, per esempio, a 
un particolare settore industriale di impiego, utilizza i filtri che LinkedIn ti 
propone per restringere il campo. Puoi usare anche gli operatori booleani per 
arricchire la tua ricerca (trovi come su Google). 
 

3. Una volta lanciata la ricerca, LinkedIn ti restituirà vari contenuti, tra cui un 
elenco di persone che hanno nel loro profilo il testo che hai immesso nella 
ricerca stessa. Seleziona “Mostra tutti” e fai scorrere con pazienza l’elenco. 
Probabilmente ci saranno migliaia di profili (ovviamente non servirà farli 
scorrere tutti) e ti usciranno molti PhD student o ricercatori in vari istituti, ma 
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anche qualcuno che si è etichettato con il ruolo che ricopre in un’azienda. 
 

4. Se ti interessa proseguire la tua carriera in un centro di ricerca, potresti scoprire 
degli istituti che non conoscevi. Esplora i loro siti web in cerca di posizioni 
aperte. Se si tratta di strutture in Italia, probabilmente funzionano per bandi di 
concorso: consulta periodicamente la Gazzetta Ufficiale per trovare posizioni 
aperte. 
 

5. Se ti interessa una carriera in impresa, prendi nota del ruolo con cui le persone 
che hai trovato e lavorano nel privato si etichettano: queste parole chiave ti 
serviranno successivamente per cercare annunci interessanti. 
 

6. Apri i profili che ti incuriosiscono: che percorsi hanno fatto queste persone? 
Quali ruoli hanno ricoperto nella loro storia professionale? In che tipo di 
aziende? Descrivono le loro competenze con qualche parola chiave in cui 
anche tu ti potresti riconoscere? Scriviti le parole chiave che trovi: ti serviranno 
più tardi. 
 

7. Vai su Google ed esplora i ruoli che hai trovato per capire cosa si fa in quel 
lavoro. Se hai trovato qualche ruolo che sembra interessante, ma non riesci a 
capire bene in cosa consista, sfrutta la possibilità che LinkedIn ti dà di mandare 
un messaggio anche a chi non conosci: scrivi alla persona che ricopre il ruolo 
che ti ha colpito e chiedile se ha voglia di spiegarti brevemente cosa fa. 
Spesso le persone sono gentili con chi sta affrontando un momento critico che 
loro hanno già superato e sono disponibili a darti qualche breve consiglio. 
Cerca però, naturalmente, di essere sintetico/a e portar loro via poco tempo. 
 

8. Se hai seguito questi consigli, dovresti essere arrivato a compilare un elenco di 
ruoli potenzialmente interessanti per te, di parole chiave associate a questi 
ruoli, di aziende che assumono in quel tipo di posizione. Tutte queste 
informazioni ti serviranno ora per cercare annunci di lavoro che ti interessino e 
per renderti appetibile a chi li pubblicizza. 
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Come trovo annunci di lavoro adatti a me? 
 
1. Come abbiamo detto, lo strumento più efficiente è il web, ma per non perderti 

dovrai scegliere un numero limitato di strumenti tra gli innumerevoli siti e portali 
che esistono per la ricerca di annunci di lavoro.  
 

2. Per non perdere tempo il nostro suggerimento è quello di utilizzare collettori 
che aggreghino annunci da tutte le fonti. Tra i portali di matching (ovvero i siti 
in cui i candidati cercano offerte e i datori di lavoro o gli head hunter cercano 
candidati) potrai scegliere per esempio Monster o InfoJobs. Se invece non vuoi 
caricare a monte il tuo CV, bensì inviarlo solo quando ti candidi, puoi utilizzare 
motori di ricerca come Jobrapido, Jooble o Careerjet. Non serve che li usi tutti: 
si richiamano l’un l’altro, perciò trovano un po’ le stesse cose.  
 

3. Il vantaggio di usare un portale come Monster o InfoJobs dove il tuo CV rimane 
caricato è che potresti comparire nelle ricerche degli head hunter che lo 
usano, anche se non è probabilissimo dato il carattere molto specializzato dei 
profili PhD e quello molto generalista di questi siti. Il vantaggio dell’inviare il CV 
solo quando ti candidi è che puoi rivederlo in modo che sia mirato. Ma d’altra 
parte, puoi sempre tenerne caricato uno standard che poi modificherai prima 
di candidarti a qualcosa d’interessante.   
 

4. Indipendentemente dallo strumento di ricerca che scegli, nel momento in cui 
cercherai annunci di lavoro avrai il problema di immettere delle parole chiave 
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per filtrare quelli che possono interessarti tra le migliaia che il portale di turno ti 
proporrà. È qui che ti torneranno utili le etichette che hai appreso studiando i 
colleghi su LinkedIn! Usa i nomi dei ruoli e le altre etichette che hai scoperto. 
Potrai poi aggiungere filtri geografici o di altro genere, in base a ciò che ti 
propone il portale.  
 

5. Un altro modo per ricevere annunci interessanti è quello di costruire bene il tuo 
profilo LinkedIn, trovando il modo di inserirvi le parole chiave che hai trovato 
nelle tue precedenti ricerche (vedi il prossimo paragrafo). LinkedIn ha infatti un 
sistema che trova corrispondenze tra il tuo profilo e le offerte di lavoro che 
sono caricate sulla piattaforma. Se riesci a esprimere i tuoi interessi, le tue 
competenze e i tuoi obiettivi nel linguaggio degli annunci di lavoro, la 
newsletter con le offerte di lavoro coerenti con il tuo profilo che puoi farti 
inviare periodicamente da LinkedIn risulterà utile.  
 

6. Completa il tuo profilo su Find Your Doctor: la nostra realtà è piccola, ma gli 
annunci che invia sono solo di realtà interessate a profili PhD che offrono 
posizioni da noi giudicate sensate rispetto a questa formazione. In alcuni casi 
potresti anche beneficiare della nostra mediazione nel processo di selezione. 
Restare in contatto con noi è quindi una scommessa con un ottimo rapporto 
tra potenziali benefici e impegno richiesto.  
 

7. Usa anche gli annunci che leggi come fonti di nuove parole chiave, nuovi ruoli 
che ti aiuteranno ad ampliare la tua prospettiva. 

 
Come devo scrivere il mio CV per farmi prendere in 
considerazione? 
 
1. La prima cosa da fare per costruire un buon CV è passare dall’avere un 

curriculum accademico a uno aziendale. Crea quindi due copie e parti da 
zero nel costruire la versione per le aziende. Metti in un file a parte 
pubblicazioni, riconoscimenti accademici, lettere di referenza di professori: 
tutto questo materiale, che ti valorizzerebbe in un contesto accademico, 
sarebbe un appesantimento inutile del CV per le imprese, che lo farebbe 
scartare alla maggior parte dei selezionatori. Meglio averlo in un file a parte, 
da mandare se richiesto o per posizioni particolari come quelle in ambito 
strettamente R&D. 
 

2. Trova un template che ti piace per la costruzione del tuo CV per l’impresa: ce 
ne sono innumerevoli sul web, in Word, LaTeX e probabilmente anche altri 
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formati. Ci sono mille scuole di pensiero rispetto al template ideale da usare, 
ma la verità è che ogni selezionatore ha i suoi gusti. Se ti senti molto 
disorientato, il CV europeo può essere un buon punto di partenza per 
impostare i contenuti, perché ti guida nella compilazione. Potresti partire con 
quello e poi, quando hai le idee un po’ più chiare, rielaborare una versione più 
personale. 
 

3.  Dimentica chiunque ti abbia detto che è meglio nascondere il dottorato! A 
meno di situazioni disperate, non vogliamo vincere con l’inganno un lavoro 
sotto-qualificato che ci renderà annoiati e depressi in due settimane! Riporta il 
PhD e riportalo tra le esperienze professionali (ti puoi identificare come 
“Ricercatore - PhD candidate”, per esempio) e non solo nella formazione: è 
un’esperienza di lavoro e come tale va descritta.  
 

4. Dopo aver eliminato i materiali più accademici dal tuo CV, avrai bisogno di 
capire come tradurre le esperienze e competenze apprese in un linguaggio 
comprensibile alle aziende. Le parole chiave tipiche dell’accademia con cui 
compiliamo i nostri curricula scientifici e con cui ci esprimiamo nei primi 
colloqui di selezione, infatti, ci penalizzano spesso, perché non sono 
comprensibili dai selezionatori e dai potenziali datori di lavoro. Al contrario, chi 
ha già superato la transizione verso l’impresa ha imparato a usare un 
linguaggio “aziendalista” per descriversi, che noi possiamo prendere come 
esempio per raccontarci ai datori di lavoro “nella loro lingua”: per questo ti 
abbiamo consigliato in precedenza di prendere spunto dalle parole chiave 
che le persone su LinkedIn usano per descrivere sé stesse, le loro capacità e il 
loro ruolo e che vengono usate negli annunci. Se hai seguito il consiglio e ne 
hai preso nota, hai già cominciato a costruire il dizionario che ti aiuterà a 
comporre un CV che un’azienda è in grado di capire e che un motore di 
ricerca o un responsabile HR potranno facilmente far corrispondere con i 
requisiti espressi negli annunci di lavoro.  
 

5. Un altro modo per arricchire il dizionario con cui ti racconti ai datori di lavoro è 
quello di ragionare sulle tassonomie di competenze trasversali o trasferibili (soft 
skills), ovvero elenchi di parole chiave che sono state pensate per descrivere 
quello che abbiamo imparato nella nostra esperienza lavorativa. Alcune 
tassonomie che potresti trovare utili come spunti di riflessione sono quella 
riportata nel Researcher Development Framework del progetto britannico 
Vitae, scaricabile online (www.vitae.ac.uk), oppure sul sito francese DocPro. 
Guarda questi elenchi e domandati: “Qualcuna di queste parole potrebbe 
descrivere le mie capacità? So fare queste cose? E se sì, attraverso quali 
esperienze del mio percorso ho imparato?”.  
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6. Utilizza le parole chiave che hai scoperto tra gli annunci, sui profili degli altri o 
nelle tassonomie per presentare le tue competenze: scegli solo quelle che senti 
più vicine a te e che vorresti valorizzare nel tuo futuro per compilare un profilo 
generico sui portali che stai usando (per esempio in LinkedIn o su Find Your 
Doctor) e per produrre il tuo CV “standard”, l’ossatura che adatterai di volta in 
volta all’azienda presso cui ti vuoi candidare. Non pensare di dover 
raccontare tutto quello che hai fatto: parti dalle competenze che vuoi 
mettere in risalto e racconta solo le esperienze funzionali a farti vedere nella 
luce che ti interessa.  

 
7. Non perdere tempo a inviare CV a pioggia, per gli alti profili è una pratica che 

non paga e in più genera frustrazione per il basso tasso di ritorni in proporzione 
allo sforzo. Nel momento in cui hai identificato un annuncio di tuo interesse, 
rifletti con calma sulle competenze che sono richieste: quali hai? Quali pensi 
che potresti acquisire velocemente grazie al tuo background? Ci sono 
esperienze che non hai fatto esattamente come sono richieste, ma che sono 
analoghe ad altre che hai fatto? Pensi che potresti trasferire i metodi e le 
modalità che hai acquisito da un campo di applicazione all’altro? Perché 
dovrebbero considerare te invece di una persona esattamente in linea con la 
richiesta? Il tuo background da ricercatore potrebbe aggiungere qualcosa al 
ruolo descritto?  
 

8. Dopo aver riflettuto su questi aspetti, adatta il tuo CV “standard” 
rispecchiando il più possibile le parole chiave che hai trovato nell’annuncio, 
avendo sempre cura di accennare sinteticamente alle esperienze che 
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supportano la tua affermazione di possedere le skills richieste. 
 

9. Scrivi una lettera di presentazione (cover letter) mirata, non più lunga di venti 
righe, che metterai nel corpo dell’e-mail di candidatura o secondo quanto 
richiesto dal portale che stai usando. Nella lettera di presentazione dovrai 
dimostrare di aver letto con attenzione ciò che l’azienda cerca, evidenziando 
solo le tue esperienze che sono di interesse rispetto a quanto richiesto. 
Attenzione: la lettera di presentazione non è un riassunto del CV! È piuttosto 
“un’esca” per il selezionatore, che probabilmente si vede passare decine e 
decine di CV tra le mani ogni giorno e non potendo dedicare a ciascuno 
molto tempo sfrutta la lettera di presentazione per comprendere il più 
velocemente possibile quali CV aprire e quali scartare. La lettera di 
presentazione funziona se passa al selezionatore due idee chiave: il fatto che 
ci sia un buon livello di fit fra la persona che sta cercando e le tue 
caratteristiche e il fatto che la tua motivazione sia alta. Punta quindi ad attirare 
la sua attenzione lavorando su questi due aspetti e ricordati che, se fai vedere 
che hai capito cosa l’azienda cerca, oltre a risultare più convincente a livello 
di competenza, farai immediatamente percepire la motivazione come più 
alta, perché si vedrà che ti sei impegnato nel preparare la candidatura. 

 
 
Ci sono altre vie che posso percorrere per trovare 
opportunità? 
 
1. Molto spesso i ricercatori trovano lavoro grazie al passaparola, “tirandosi 

dentro” l’un l’altro. Fai sapere al tuo network di colleghi, ex compagni e 
collaboratori vari che stai cercando lavoro: può essere che qualcuno ti apra 
una porta.  
 

2. Se nelle tue ricerche hai scoperto delle aziende in particolare che ti 
interessano, candidati direttamente sui loro siti (di solito c’è una sezione 
“Lavora con noi”). Non scoraggiarti però se non ti rispondono e non stare ad 
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aspettarli: probabilmente ripescheranno il tuo CV quando avranno una 
posizione aperta. Se son rose, fioriranno a tempo debito. 
 

3. Se è nelle tue corde, scrivi via LinkedIn a qualcuno che lavora nelle aziende 
che ti interessano chiedendo gentilmente se è disponibile a un colloquio 
conoscitivo. Può darsi che si aprano scenari interessanti. 
 

4. Se sei una persona portata al networking e sai già di essere interessato a un 
particolare settore o ambito d’impiego, potrebbe essere utile recarti a 
conferenze, fiere o eventi dove agganciare possibili datori di lavoro di tuo 
interesse. È un approccio che ha un alto rapporto impegno/beneficio, ma se ti 
rechi a eventi che ti interessano in sé, può essere una buona via. 
 

5. C’è anche chi è andato fisicamente a portare il CV all’azienda che aveva 
puntato, insistendo per presentarsi a chi di competenza. È un approccio che 
paga, anche se non è certo nel carattere di tutti!  
 

6. Si trovano annunci di lavoro anche su giornali, siti di agenzie, ecc... 
Ovviamente è meno efficiente rispetto all’uso dei portali web. 
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Ultimi commenti 
 
Non ti deprimere se mandi tante candidature e non ottieni risposta, è normale. Un 
po’ di tempo per trovare lavoro ci vuole, l’incastro perfetto è spesso difficile ed è 
raro che i portali ti avvisino se non sei stato scelto. A volte i processi di selezione 
possono durare mesi... certe grandi aziende potrebbero addirittura farsi vive dopo 
un anno! Se non ti rispondono tutti o non ti rispondono subito non vuol dire che sei 
spacciato, solo che hai un profilo meno scontato di altri. Non ti aspettare quindi di 
essere ricontattato dopo pochi giorni o di trovare lavoro in poche settimane. Puoi 
nel frattempo cercare di migliorare le tue tecniche di autopresentazione, magari 
sistemando meglio il CV.  
Ci vuole comunque pazienza e perseveranza, ma queste sono due doti che di 
solito in noi ricercatori non mancano, bisogna solo ricordarsi di usarle anche in 
questo caso. 
Nella nostra esperienza con le agenzie del lavoro generaliste (tipo Adecco, 
Manpower...) non abbiamo trovato molta ricettività verso profili di ricerca, a 
meno che tu non abbia un curriculum estremamente applicato. In questo caso 
puoi provare a rivolgerti a loro, anche se un PhD con competenze applicate non 
dovrebbe avere problemi a trovare opportunità da solo.   
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