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Il Personal Marketing Plan è lo strumento attraverso 

cui definire, valorizzare e promuovere in modo attivo te 

stesso e le tue competenze nel mercato del lavoro. 
 
Gli elementi costitutivi del Personal Marketing Plan: 
 

 La Presentazione dell’idea 

 L’Osservazione del Mercato 

 La Definizione a la Scelta del Target 

 I Vantaggi Competitivi 

 Il Marketing Mix 

 Gli Investimenti 

 
1) PRESENTAZIONE DELL’IDEA 

La presentazione dell’idea sintetizza il contenuto del 

piano di Marketing. Consiste in una dichiarazione breve 

e concisa, dove si riassume l’essenza del piano di 

Marketing, dando risposta alle seguenti domande: 
 

 Cosa offro? quali sono le mie competenze       
                        professionali. 
 

 Dove lo offro? il luogo fisico dove intendo  
                        lavorare. 
 

 A chi lo offro? il target, a quali aziende e/o  
                        datori di lavoro mi rivolgo. 
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Ad esempio: sono un cuoco, specializzato in primi e 

secondi piatti della cucina italiana ed internazionale, 

con 5 anni di esperienza presso locali di livello 

medio/alto, maturata sia in Italia che all’estero. Ho 

sviluppato buone capacità di comunicazione e gestione 

del personale operante in cucina, rivestendo il ruolo di 

coordinatore delle attività e gestendo in prima persona 

gli ordini per il rifornimento della dispensa. L’ambito 

territoriale dove intendo svolgere la mia attività di 

cuoco è presso la mia città di residenza. 

 
2) OSSERVAZIONE DEL MERCATO 

L’Osservazione del Mercato di riferimento prevede la 

valutazione e l’analisi di tre differenti fattori, che sono: 
 
Analisi del Mercato 

Risponde alla domanda: “Qual è la situazione attuale 

del mio settore di interesse?” 

Ad esempio: Quale è l’andamento del settore della 

ristorazione nella mia città di residenza? Sono stati 

aperti nuovi locali in linea con la mia ricerca? Sono 

stati chiusi locali in linea con la mia ricerca? Quali sono 

le tendenze della cucina in questo periodo? Sono in 

grado di soddisfare queste tendenze? 
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Analisi della Domanda 
(I clienti possono essere dei singoli soggetti privati, delle aziende, 

degli enti pubblici e privati) 
 
 Quanti sono i clienti potenzialmente interessati al mio 

prodotto / servizio? 
 

 Per quali motivi dovrebbero utilizzare il mio prodotto / 
servizio? 
 

 Dove si trovano? 

Ad esempio: fare una ricerca di tutti i ristoranti di medio 

livello presenti nella mia città di residenza. Il mio 

valore aggiunto è la forte competenza operativa e 

gestionale, unita alla esperienza maturata in contesti 

internazionali. Mappare le sedi dei ristoranti trovati. 
 
Analisi della Concorrenza 
 Chi sono i miei concorrenti? 

 

 Dove si trovano? 
 

 Quanti e quali clienti hanno? 
 

 Che tipo di prodotti / servizi offrono? 
 

 Con quali prezzi? 
 

 Qual è il loro modo di pubblicizzarsi? 
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Ad esempio: Chi sono i cuochi presenti sul territorio di 

mio interesse che svolgono la professione? Presso quali 

ristoranti lavorano? Che tipo di cucina propongono? 

Quale è il loro stipendio medio? In che modo si 

propongono sul mercato? 

 
3) DEFINIZIONE E SCELTA DEL TARGET 

A chi mi rivolgo? 
 

 Aziende multinazionali. 
 

 Aziende nazionali. 
 

 Strutture pubbliche. 
 

 Studi professionali. 
 

 Associazioni. 
 

 Negozi. 
 

 Altro. 
 

SCELTA DEL TARGET 
 

Sulla base di questi parametri, definite: 
 

 Quali sono i bisogni del mio target? 
 

 Come posso rispondere ai bisogni del mio target? 
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4) VANTAGGI COMPETITIVI 

In questa parte vengono evidenziate le “Caratteristiche 

Vincenti” del mio profilo professionale. 

E’ utile analizzare le “caratteristiche vincenti” del mio 

profilo professionale, rispondendo alle seguenti 

domande: 
 
 In relazione ai bisogni del target, in cosa la mia offerta è 

migliore / diversa da quella dei miei concorrenti? 
 

 Quali sono i motivi per i quali i clienti sceglieranno i 
miei prodotti / servizi e non quelli dei miei concorrenti? 

 
5) MARKETING MIX 

Il Marketing Mix indica la combinazione (mix) delle 4 

variabili controllabili (leve decisionali) di marketing 

funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi 

professionali. 
 
Le 4 “P” del Marketing Mix 
 
 Prodotto 

 Prezzo 

 Piazza 

 Promozione 
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Il Prodotto è rappresentato dal mio prodotto / servizio 

che offro sul Mercato del Lavoro, al fine di soddisfare i 

bisogni dei miei clienti.  
 

E’ utile analizzare il mio prodotto / servizio, 

rispondendo alle seguenti domande: 
 

 Quali sono le caratteristiche del mio prodotto / 
servizio, in relazione al target? 
 

 In cosa consiste la qualità dei miei prodotti / servizi? 
 

 Quale è la gamma dei miei prodotti / servizi? 
 

Ad esempio: le mie competenze operative e gestionali 

possono essere interessanti per i ristoranti a cui mi 

propongo in quanto posso gestire sia la cucina, sia il 

personale al suo interno, sia l’approvvigionamento. 

L’esperienza all’estero mi consente di relazionarmi con 

una clientela internazionale, avendo una ottima 

padronanza della lingua inglese. 
 
Il Prezzo rappresenta la retribuzione che il cliente è 

disposto a pagare per poter ricevere in cambio il mio 

prodotto/servizio. 
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Gli elementi che maggiormente concorrono alla 

definizione del nostro valore di mercato sono: le nostre 

competenze professionali; la retribuzione media del 

settore in cui operiamo e della professione che 

svolgiamo; la difficoltà per il cliente a reperire una 

risorsa con le nostre competenze; l’urgenza di coprire la 

posizione. 
 
La Piazza rappresenta il luogo fisico, la localizzazione 

geografica dove intendo ricercare lavoro ed offrire il 

mio prodotto / servizio. 

Include la disponibilità eventuale a viaggiare, a 

spostarsi per brevi periodi di tempo, a trasferirsi in una 

altra zona geografica. 
 

Ad esempio: sono interessato a svolgere la mia attività 

di cuoco all’interno della mia città di residenza; sono 

nella disponibilità di effettuare brevi trasferte a livello 

regionale e nazionale; non sono nella disponibilità di 

valutare offerte di lavoro in una altra zona geografica, 

in quanto non posso trasferire la mia famiglia dalla mia 

città di residenza. 
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La Promozione rappresenta l’insieme dei canali utili a 

comunicare ai miei potenziali clienti l’esistenza del mio 

prodotto / servizio. 

La Promozione può essere di tipo passivo (risposta ad 

annunci di lavoro) e di tipo attivo (autocandidatura, 

partecipazione a fiere e congressi, social network, 

networking). 

I canali principali attraverso cui veicolare il mio 

prodotto / servizio in modo passivo sono i quotidiani ed 

i periodici di annunci di lavoro ed i siti internet di 

incontro domanda / offerta di lavoro, dove cercare 

offerte a cui rispondere. 

Su molti siti internet posso anche inserire il mio 

curriculum vitae, in modo tale che sia visualizzabile 

dalle aziende che ricercano personale (attenzione a 

renderlo visualizzabile ed aggiornarlo almeno una volta 

al mese). 

I canali principali attraverso cui veicolare il mio 

prodotto / servizio in modo attivo sono: 

l’autocandidatura; le Agenzie per il Lavoro; gli uffici 

placement delle Università e delle Scuole di formazione 

professionale; le Associazioni di categoria e 

professionali; gli Albi; gli Ordini professionali; 
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gli Informagiovani; i Centri per l’Impiego; i convegni e 

le fiere di settore; i job meeting; i social network; il 

networking. 
 

Ad esempio: ricerco i ristoranti presenti nella mia città 

di residenza, dove ho deciso di proporre i miei servizi, 

attraverso le Pagine Gialle e la Guida Monaci, 

seleziono le strutture in linea con la mia ricerca, 

preparo l’elenco delle strutture selezionate, completo di 

nomi ed indirizzo (fisico e di posta elettronica) ed invio 

la mia autocandidatura completa di curriculum vitae e 

lettera di accompagnamento. 
 

Ad esempio: ricerco le Agenzie per il Lavoro presenti 

sul territorio, con particolare attenzione alle agenzie che 

presentano la divisione Ho.re.ca., specializzata in 

ristorazione, invio il mio curriculum vitae e / o mi 

presento direttamente in filiale per presentarmi e 

proporre i miei servizi da offrire alle aziende clienti. 
 

Ad esempio: partecipo ai convegni ed alle fiere di 

settore, per entrare in contatto con potenziali datori di 

lavoro, tenermi aggiornato sulle ultime tendenze del 

settore e per ampliare il portafoglio di contatti utili.  
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Partecipo ai Job Meeting, ai Career Day ed alle Fiere 

del Lavoro, per presentare la mia candidatura alle 

aziende partecipanti. Molto importante avere con sé un 

biglietto da visita professionale.  
 

Ad esempio: curo la mia web reputation, vale a dire 

sono attento a ciò che scrivo su internet. Su Facebook 

evito di postare foto e commenti che non rispondono 

alla buona educazione, su LinkedIn creo un profilo 

professionale completo e aggiornato, entro in contatto 

con persone che lavorano nel mio settore di interesse, 

mi iscrivo a gruppi di interesse professionale e 

partecipo con contributi adeguati alle discussioni;  

creo un blog dove scrivo articoli relativi al mondo della 

ristorazione di alto livello; altro. 
 
Il networking è una attività molto importante da 

svolgere, secondo i dati dell’Isfol che indicano come 

una fetta importante di occasioni di lavoro nasca dalle 

reti informali. E’ molto importante comunicare ai 

parenti, amici, colleghi e conoscenti di cosa ci 

occupiamo e quali sono le nostre competenze e la 

nostra professionalità, al fine di aumentare le 

probabilità di un contatto professionale utile. 
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6) INVESTIMENTI 

In questa fase si analizzano le risorse attualmente 

presenti e le risorse da implementare, rispondendo alle 

seguenti domande: 
 
 Di quali risorse (tecniche, personali, economiche) 

necessito? 
 

 Quali e quante risorse ho attualmente a disposizione? 
 

 Come posso reperire le risorse attualmente non 
disponibili? 
 

 Chi può supportarmi nella ricerca delle risorse utili?  


