“Allenare la transizione di carriera e il cambiamento”
“Invio tanti
CV ma/senza
successo,
(Percorso
di Coaching
Training
di gruppo)perché?”
(Gli errori da evitare quando si cerca un impiego)

DESCRIZIONE
È la frase che più spesso i candidati mi ripetono durante gli
incontri dedicati al CV Writing. Non riescono a spiegarsi come
mai il loro CV non risulta vincente, quantomeno per essere
presi in considerazione in una selezione. Mi chiedono di
rivedere il loro CV e di trovare la causa del loro insuccesso e
cambiare radicalmente il loro futuro professionale. Molte volte
però ho dovuto far presente che il loro CV andava benissimo e
forse il problema non era nel documento, ma nel modo in cui
questo veniva utilizzato.
L’esperienza pluriennale dei consulenti 4UC, professionisti nella
selezione del personale, vi sarà di aiuto nel riuscire a focalizzare
quali sono gli errori più comuni nella ricerca di lavoro, quali
sono le modalità di invio della candidatura da adottare, come
cercare lavoro, quali strumenti utilizzare, come capire se quella
domanda di lavoro fa davvero al caso nostro, oppure si sta solo
perdendo tempo.
PARTECIPANTI
Tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova posizione
lavorativa in Ticino o che desiderano migliorare la propria
carriera professionale
CONTENUTI
 Cercare lavoro è un lavoro
 Quali sono gli errori più frequenti che commette chi cerca
lavoro
 Come leggere una job description e capire cosa chiedono
davvero i datori di lavoro
 L’incongruenza tra i saperi dei candidati e quello che i datori
di lavoro chiedono… “Ma io ho le idee chiare?”
 Come si ricerca lavoro oggi? Sapersi muovere fra le agenzie,
i portali web, i Social Network e gli annunci sul giornale
 Come sviluppare una strategia di ricerca del lavoro

DURATA
Una mezza giornata di 2 ore circa
ORARIO
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CHF 300.RELATORI
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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