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Tour



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/0804cf7c155d


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/83152410be6b


Monster chi?



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/487c534a3843


6

https://www.youtube.com/watch?v=7XC0vEOAxek&feature=youtu.be


7



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/2a8a4753ca41






I 3 protagonisti



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/b114b81402eb


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/b47499f1a9ed


https://vimeo.com/130232144


La ricerca di lavoro online.

Facciamoci qualche domanda



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/90bbdf50e6ef
https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/90bbdf50e6ef


Quali sono le aziende

e le posizioni che mi interessano?

Quali sono i requisiti più richiesti dal mercato?

Il mio CV: in cosa si differenzia dagli altri?

Le mie competenze sono ben valorizzate?

Le informazioni sono aggiornate?



L’ottimizzazione del CV per il web

 Il CV online è un vero e proprio “file” online

 Le parole chiave: crea un titolo del file

che sintetizzi il tuo profilo. 

 Aggiornare il cv: perché per il web è fondamentale?



Cosa vedono le 

aziende?
È necessario compilare con cura ed aggiornare le informazioni inserite la prima volta durante la

registrazione.

Nome Cognome Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome Nome Cognome

Nome Cognome



 Massima reperibilità

 Informazioni professionali (email & nome Skype)

 Parole chiave anche 

nelle esperienze e nella formazione

 Conoscenze linguistiche ed informatiche: 

non barate!

 Sì a hobby e interessi

 La foto nel CV aiuta la memoria 

del selezionatore

Il primo 

passo: 

scrivere il CV



Razionalizza le informazioni

Riordina i concetti

Valorizza i tuoi punti di forza



Non esiste il CV perfetto

ma quello giusto

per ogni occasione



 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/2003 e GDPR 2016)

 Attestati e certificazioni linguistiche e/o tecniche

 Esperienze all’estero (Erasmus ma non solo)

 Altri corsi di formazione pertinenti e funzionali a completare il profilo professionale

 Segnalare eventuale disponibilità a trasferimenti su territorio nazionale e all’estero

 Indicazioni su tempi e disponibilità a iniziare il lavoro

 Curriculum in lingua inglese: se viene richiesto direttamente nell’annuncio, o per aziende 

straniere o per candidarsi a un annuncio redatto in lingua inglese

Da non dimenticare



Rileggere sempre il CV!



Cercare lavoro

è un lavoro



I 3 pilastri della
ricerca di lavoro

 Il Tempo 

 La Cura

 Il Metodo

Il tiro con l’arco.

https://youtu.be/t8LSX0es6M4?t=77


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/7e3d3223cab2


“Con il termine reputazione on line intendiamo la 

raccolta di tutti quei contenuti presenti su Internet 

riguardanti una persona, un marchio, un prodotto, un 

argomento, una notizia. (…) Si cerca di capire che 

reputazione ci si crea nello spazio web: quello che 

tutti (o molti) dicono di noi. Si tratta dello stesso 

concetto di reputazione che adottiamo nella nostra 

quotidianità, solo che, quando questo è applicato a 

Internet  (…) diventa una reputazione pubblica e poco 

controllabile: è una traccia che resta nel tempo.”

La web 

reputation

“”



Cos’è la 

Reputazione?



«Il personal branding è 

ciò che la gente dice di te, 

quando lasci la stanza»



Fare Personal Branding

I tre pilastri:

 Coerenza: pensare a chi siamo e a cosa abbiamo da offrire sul mercato

 Affidabilità: curare la nostra reputazione, soprattutto sul web

 Persuasione: individuare un elemento che solo noi possediamo

Siamo tutti

marketing manager

di noi stessi



Io, la ricerca di lavoro e il 

web
COMUNICA & INFORMATI

Partecipa alle 

discussioni online e 

sfrutta tutti gli strumenti 

a tua disposizione per 

tenerti aggiornato. Un 

blog, un sito Internet 

specifico o una pagina 

social possono essere 

canali preziosi! 

PRIVACY

Presta attenzione alle 

informazioni che scegli 

di condividere nel tuo 

spazio sul web.

Imposta la privacy per i 

contenuti più sensibili, 

come i tuoi dati di 

contatto e le tue foto 

personali.

Non rispondere mai in 

modo affrettato, cerca 

di essere sempre 

gentile e di usare toni 

adeguati, soprattutto 

sui social network. Non 

parlare male sui social

del tuo lavoro/datore di 

lavoro attuale!

PROVOCAZIONI AGGIORNAMENTO CONTINUO

Aggiorna sempre le tue 

informazioni online, non 

lasciare mai sul web dati 

non aggiornati (attuale 

datore di lavoro, data di 

laurea…). 

Il Web parla di te!



 Non essere presenti online oggi è una strategia penalizzante.

 Per distinguerci e farci notare, è utile e opportuno combinare un CV ben fatto a una presenza web di 

qualità.

 Bisogna cercare di diventare oltre che dei candidati attivi, dei candidati appetibili e interessanti

 Se utilizzati correttamente i social network possono rappresentare un’ottima vetrina per raccontare 

solo il meglio di sé 

CV e Personal Branding

La tua presenza online rappresenta 

non solo una responsabilità, 

ma soprattutto un’opportunità



Colpire nel segno si può 

https://phildub.com/


E adesso?



 Competenze tecniche e trasversali (hard e soft skills)

 Motivazioni e aspettative

 Intelligenza emotiva

 Se siete affini alla cultura aziendale: le competenze le formerete in azienda

 Valutare la capacità del candidato di gestire le difficoltà. Se vi vengono rivolte

domande «strane» non bisogna andare nel panico, ma mostrare capacità di

ragionamento anche se non si possiede la risposta corretta.

Cosa vogliono sapere le 
aziende?



https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/9a4a2b28cc21


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/484d16c92f0b


Il primo contatto

 Nome della persona con cui sosterremo il colloquio

 Indirizzo presso il quale recarsi

 Contatti per ogni evenienza

Tutto parte dalla prima telefonata!

Voce sveglia

Carta e penna per segnare ogni dettaglio, soprattutto:



Il colloquio: istruzioni per l’uso

1. Prendere informazioni sull’azienda

2. Essere informati sull’attualità di settore

3. Non perdere l’occasione di fare delle domande

4. Portare con sé una copia del cv ed eventuali certificati

5. Arrivare con qualche minuto di anticipo



Gli errori 
più 

comuni 
durante 

un 
colloquio 



Esiste una sola 

prima 

impressione



Il colloquio

https://youtu.be/BIpREvWtl70


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/71e264d7842c


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/4724233851f0


I diversi tipi di colloquio

Colloquio telefonicoColloquio vis à vis
Video colloquio

Video colloquio in differita
Assessment o colloquio di gruppo



Nuove modalità di selezione:
Vi presento Vera

https://youtu.be/ZxsPYlETN4U


Nuove modalità di selezione

https://youtu.be/a9JLJ4cm3W8


Nuova modalità di selezione:
L’hackathon

https://youtu.be/NTYMr_aVhnQ


Ricapitolando… 

Le 10 regole d’oro per la ricerca di 

lavoro1. Impostare una vera e propria strategia di ricerca

6. Aggiornare spesso il CV su Internet

2. Investire del tempo su una buona stesura del CV

3. Scrivere un CV in inglese seguendo i consigli dei professionisti

4. “Mappare” le Aziende del proprio settore professionale

5. Consultare giornalmente gli annunci di lavoro sul web

7. Curare la propria web reputation

8. Restare informati sulle Aziende che ci interessano

9. Restare sempre aggiornati sull’attualità

10. Non scoraggiarsi e non arrendersi davanti ad un “NO”!



Elon Musk e il sacrosanto diritto al fallimento

https://www.monster.it/consigli-di-lavoro/articolo/Elon-Musk-diritto-al-fallimento

https://www.monster.it/consigli-di-lavoro/articolo/Elon-Musk-diritto-al-fallimento
https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/8f111b031749


https://www.mentimeter.com/s/8050816342c6f260a6fd7117a280b819/600a41b02595


Grazie!


