
 
 

UN'OPPORTUNITÀ PER TROVARE LAVORO E... 
...UNA RETE DI RAPPORTI CHE FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA 

PROFESSIONALITÀ  DOCENTE  
 

Di cosa si tratta 
Il servizio INSEGNANTE OFFRESI fornisce ad aspiranti insegnanti e giovani 
laureati la possibilità di far conoscere il proprio profilo di studi e le eventuali 
esperienze professionali per individuare campi di interesse occupazionale. 
Si rivolge a tutti gli insegnanti, anche a coloro che, pur operando già all’interno 
del sistema scolastico, desiderano cambiare la propria posizione professionale 
(supplenze, incarichi, lezioni private, educatore, tutor, altro). 
 
Il servizio ha il vantaggio di essere organizzato su base regionale e permette 
quindi un reale confronto con il territorio nell’incrocio tra domanda e offerta. 
Un aspirante docente può inserire la propria richiesta e i propri dati per le 
province delle regioni Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Marche, 
Abruzzo e per la Provincia di Trento, luoghi che corrispondono alla presenza 
attiva delle articolazioni regionali o provinciali dell’associazione Diesse che si 
assumono gratuitamente il compito di aiutare a trovare lavoro come docente a 
quanti si iscrivono. 
 
Il valore aggiunto di questo servizio, rispetto ad altre forme di ricerca di lavoro 
anche svolte in modo più sistematico, è quello di considerare il profilo 
professionale dell’insegnante come spendibile in più ambiti e secondo modalità 
temporali e modulari diverse; siamo convinti che si debba poter cominciare a 
pensare che l’insegnante entra a pieno diritto nel novero dei professionisti che 
offrono la loro collaborazione secondo conoscenze e competenze specifiche, 
sulla base di criteri legati alla flessibilità e alla compatibilità tra domanda e 
offerta. 
 
Come funziona 
Sul sito di Diesse - www.diesse.org - è presente, in fondo alla homepage, la 
finestra del servizio INSEGNANTE OFFRESI. 
Cliccando sulla finestra si apre la pagina del sito di Diesse Lombardia - 
www.diesselombardia.it - dove il candidato sceglie la regione nella quale 
intende presentare la domanda e compila quindi il form. 
I dati inseriti vengono caricati sul sito e un responsabile provvede a pubblicare 
i soli dati pubblici, raccogliendo in forma riservata i dati coperti da privacy. Altri 
responsabili si interessano della verifica dell’occupabilità, contattando le reti di 
scuole e di opere educative presenti sul territorio.  
La collaborazione con Piazza del Lavoro scarl permette e autorizza il servizio di 
intermediazione, anche se svolto in forma gratuita. 


