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CONSIGLI PER TROVARE LAVORO
Sul sito http://www.studenti.unige.it/lavoro/ potrete trovare utili informazioni relative alla ricerca di lavoro.
-----------------------------------------------------------------------------------PIATTAFORMA DI INCROCIO DOMANDA/OFFERTA LAVORO
Vi informiamo anche che è on-line la piattaforma di incrocio domanda/offerta di tirocini e lavoro.
All'indirizzo http://www.studenti.unige.it/lavoro/jobcheckin/ aziende, studenti e laureati potranno iscriversi al
servizio e far incontrare domanda e offerta: è possibile consultare liberamente le offerte e, accedendo con le
proprie credenziali AlmaLaurea, si può tenere aggiornato il CV (le aziende iscritte possono consultarlo) e
candidarsi direttamente alle posizioni di interesse.
Siete invitati ad inserire il vostro CV e a mantenerlo sempre aggiornato!
------------------------------------------------------------------------------------STESURA DEL CURRICULUM VITAE
Il curriculum vitae rappresenta il biglietto da visita personale e professionale di una persona in cerca di lavoro,
e la sua preparazione richiede particolare impegno e attenzione, al fine di valorizzare le caratteristiche
individuali di chi lo presenta.
L'Università degli Studi di Genova mette a disposizione dei propri studenti/laureati/diplomati il modello di
Curriculum vitae europeo formulato e raccomandato dalla Commissione Europea.
http://www.studenti.unige.it/lavoro/curriculum/
-------------------------------------------------------------------------------------LABORATORI DI ORIANTAMENTO AL LAVORO
Si sono riaperte le iscrizioni ai LABORATORI: Questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso
dei diversi incontri:
 Protagonista del mio tirocinio: come lo cerco
 Organizzarsi per la ricerca di lavoro
 Assessment - simulazione di un colloquio di gruppo
 Il CV all'epoca del personal branding
 Gli atteggiamenti che aiutano a trovare lavoro
 Conoscere i contratti di lavoro
 Prepararsi per una selezione del personale
 Selezione del personale: mettiti alla prova!
Informazioni e prenotazioni all'indirizzo http://www.studenti.unige.it/lavoro/laboratori/
Vuoi verificare come hai compilato il tuo CV? Un esperto può aiutarti! Informazioni all'indirizzo:
https://www.studenti.unige.it/lavoro/studenti/cvcheck/
Questo e molto altro...collegati a http://www.studenti.unige.it/lavoro/studenti/ e segui la nuova pagina
Facebook: www.facebook.com/SportelloLavoroUnige
----------------------------------------------------------------------------------------CONSULENZA ORIENTATIVA INDIVIDUALE
Studenti e laureati possono, previo appuntamento, usufruire anche di un servizio di consulenza orientativa
individuale per favorire la costruzione di un progetto professionale coerente con il proprio percorso formativo
e le opportunità offerte dal mondo del lavoro.
Informazioni all'indirizzo http://www.studenti.unige.it/lavoro/incontri/

