“Allenare la transizione di carriera e il cambiamento”

“Il Colloquio
simulato”
(Percorso
di Coaching
/ Training di gruppo)

(Sostenere un finto colloquio per migliorarsi davvero)

DESCRIZIONE
Il curriculum ha superato la prova dei selezionatori, e quindi
vogliono incontrarvi di persona per verificare che abbiate i
requisiti per accedere ad un determinato ruolo professionale. Il
colloquio di lavoro è il momento determinante, è qui che si
devono giocare tutte le carte per conquistare un posto di
lavoro. Per questo motivo, nulla va lasciato al caso. In poco
tempo dovete essere bravi a convincere i selezionatori che siete
proprio voi le persone giuste per ricoprire quella mansione. Lo
specialista 4UC si rende disponibile, tramite interviste
individuali, a testare in modo concreto le vostre competenze
comunicative e relazionali, ti aiuterà inoltre nell'imparare come
adottare i comportamenti più adeguati durante un vero
colloquio di lavoro.
COSA SERVE
 Simulare un colloquio aiuta a rafforzare le aree in cui si è
più deboli
 Avrai un feedback istantaneo sulla tua performance
 Utili consigli da parte di un professionista della selezione
CONTENUTI & OBIETTIVI
 Come prepararsi al colloquio di lavoro
 Quali atteggiamenti durante il colloquio di lavoro
 Il linguaggio verbale e non verbale
 Essere preparati a dare risposte su se stessi, sui propri
obiettivi professionali e sulla propria storia formativa e
lavorativa
 Dare informazioni precise e concrete, collegate alla
posizione per cui vi candiderete
 Non aver paura di rispondere alle domande o affrontare test
psicoattitudinali
 Prepararsi molto bene sull'azienda e sulle opportunità
professionali che offre, per essere preparati a fare domande
o collegare la propria candidatura agli obiettivi dell'azienda
 Saper non eccedere nella formalità o nella confidenza con
l'interlocutore

DESITINATARI
Tutti quei candidati in fase di ricerca di lavoro che vogliono
mettersi alla prova "per finta" per cercare di correggersi e
migliorarsi, prima di affrontare un vero colloquio di lavoro
DURATA
60-90 minuti
ORARIO
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CHF 250.INTERVISTATORE
Luca Frigerio, HR Advisor For You Consulting
LUOGO
Sede uffici For You Consulting, Via Peri 9 A, Lugano Centro.
Stabile Santa Caterina, 3° piano

Le persone interessate sono pregate gentilmente di
contattare telefonicamente 4UConsulting
al numero: +41 (0)91 921 28 21
Un nostro consulente si incaricherà di fissare un
appuntamento a seconda delle reciproche disponibilità

Potrete

altresì

corsi@4uc.ch

inviare

una

segnalandoci

le

e-mail
vostre

all’indirizzo:
disponibilità

d’incontro. Sarete ricontattati da un nostro consulente
per concordare l’appuntamento.
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