
CERCARE LAVORO 
È UN LAVORO



MONSTER 
CHI?





I 3 PROTAGONISTI

CV



• 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?

FACCIAMOCI QUALCHE DOMANDA



L’OTTIMIZZAZIONE 
DEL CV PER IL WEB:

UNA QUESTIONE 
DI SEO



COSA VEDONO LE AZIENDE?
È necessario compilare 

con cura ed aggiornare 

le informazioni inserite 

la prima volta durante la 

registrazione. 



IL PRIMO PASSO: 
SCRIVERE IL CV

CV

• 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



Non esiste il CV perfetto

ma quello giusto 

per ogni occasione

• Razionalizza le informazioni

• Riordina i concetti

• Valorizza i tuoi punti di forza



DA NON 
DIMENTICARE

• 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



E ADESSO?



VI SIETE MAI CERCATI SU GOOGLE?



COSA VOGLIONO 
SAPERE 

LE AZIENDE?

• 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.



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 domande

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

5. Arrivare con qualche minuto di anticipo

1 2 3 4 5



I DIVERSI TIPI DI COLLOQUIO

Colloquio
telefonico

Colloquio
vis à vis

Video
colloquio

Video colloquio
in differita

Assessment
o colloquio
di gruppo



RICAPITOLANDO… 
LE 10 REGOLE
D’ORO PER LA 

RICERCA DI LAVORO

1. Impostare una vera e propria strategia di ricerca

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

6. Aggiornare spesso il CV su Internet

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”!



GRAZIE!
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