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Presentazione 
 

Il libro dà preziosi suggerimenti e consigli per trovare lavoro: una guida preziosa che insegna a 
saper cogliere e sfruttare le opportunità per giovani, donne, over 50, dipendenti, professionisti 
e futuri imprenditori..., uno strumento completo e aggiornato per entrare o muoversi al meglio 
nel mondo del lavoro, comprendendo gli scenari presenti e futuri, i suoi meccanismi e i suoi 
continui cambiamenti e individuando i settori in crescita, le competenze che saranno richieste e 
modelli di lavoro destinati ad affermarsi. Informazioni utili, indirizzi e consigli pratici in un ma-
nuale indispensabile per chiunque voglia intraprendere o migliorare il proprio percorso lavora-
tivo. 
Trovare un lavoro non è mai semplice. Questo libro aiuta ciascuno a destreggiarsi in tutte le si-
tuazioni per riuscire a trovare il meglio alle condizioni date. 
In appendice, un'utilissima rassegna di numeri utili, leggi, siti e agenzie autorizzate dal Mini-
stero del lavoro 
 
Walter Passerini è giornalista professionista, esperto di economia, lavoro, formazione, comu-
nicazione.  
Ha lavorato per vent'anni al «Corriere della Sera», dove ha ideato e diretto «Corriere Lavoro», 
il primo settimanale di un grande quotidiano dedicato al lavoro. Ha successivamente curato 
«Job 24» per «Il Sole 24 Ore» e «Io Lavoro» per «Italia Oggi». Dall’aprile 2010 è editorialista 
del quotidiano «La Stampa», per il quale cura le pagine di lavoro e formazione.  
È docente di Linguaggi giornalistici all'Università ed è autore e conduttore di trasmissioni radio 
e televisive. Ha scritto diversi libri, di cui l'ultimo per Chiarelettere, Senza pensioni con Ignazio 
Marino (2011) 
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