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Job Approach
Contenuti:
Si tratta di 3 seminari riguardanti le differenti 
problematiche che i laureati incontrano 
nell’accostarsi al mercato del lavoro:

Seminario 1:
La ricerca attiva del lavoro.
Pianificare le attività di ricerca del primo 
lavoro è un lavoro in sé che esige impegno e 
atteggiamento proattivo. A questo tema sono 
correlate le nuove forme contrattuali del 
lavoro e un test per l’orientamento professio-
nale. 
Durata: 4 ore. Sono previste esercitazioni 
pratiche d’aula.

Seminario 2:
Il curriculum vitae e la lettera di presen-
tazione.
Redigere il curriculum significa sapere 
comunicare efficacemente la propria immag-
ine e renderla coerente con le proprie moti-
vazioni e aspettative. La lettera di presen-
tazione è invece uno strumento largamente 
sottostimato nel suo potenziale comunica-
tivo. 
Durata: 4 ore. Sono previste esercitazioni 
pratiche d’aula.

Seminario 3:
Le inserzioni di lavoro e il colloquio di 
selezione.
Saper leggere inserzioni, interpretarle, 
scoprendo cosa si nasconde dietro è il primo 
step per candidarsi ad un lavoro. Il colloquio 
di selezione rappresenta il vero banco di 
prova per riuscire ad avere una chance in 
più rispetto ad altri candidati. In questo semi-
nario si affrontano i punti chiave del colloquio 
e gli elementi di valutazione più importanti. 
Saranno esposti cenni di comunicazione non 
verbale e i test o prove attitudinali larga-
mente utilizzate in selezione. A conclusione 
del percorso saranno effettuate simulazioni 
di colloquio con i partecipanti.
Durata: 8 ore (4 di teoria e prassi; 4 di simu-
lazioni di colloqui).

Importante: al fine di salvaguardare la qual-
ità delle attività previste, i seminari sono a 
numero programmato (max 20 persone).

Modalità d’iscrizione:
Per comunicare la tua adesione, invia una 
e-mail a orientastage@ateneo.univr.it 
indicando nome e cognome, numero di 
matricola, recapito telefonico e la data in cui 
si desideri partecipare.
A conferma dell’avvenuta ricezione, sarà 
inviato un voucher nominativo da presentare 
in aula il giorno del corso. I seminari sono 
gratuiti e riservati a tutti i laureandi/laureati di 
ogni ordine e grado dell’Università di Verona.

NB: I seminari sono frequentabili anche 
separatamente. 

23 giugno 2008 
La ricerca attiva del lavoro
ore 14.30 – 18.30, Aula Messedaglia

25 giugno 2008
Il curriculum vitae
e la lettera di presentazione
ore 14.30 – 18.30, Aula Messedaglia

26 giugno 2008 (Prima parte)

Le inserzioni di lavoro
e il colloquio di selezione 
ore 14.30 – 18.30, Aula Messedaglia

27 giugno 2008 (Seconda parte)

Le inserzioni di lavoro
e il colloquio di selezione
ore 14.30 – 18.30, Aula Betti

Attivarsi nella ricerca del lavoro
Imparare a scrivere un ottimo curriculum

Sostenere efficacemente i colloqui di selezione

U
ni

ve
rs

ità
 d

i V
er

on
a 

- U
ffi

ci
o 

C
om

un
ic

az
io

ne
   

   
   

   
   

  G
ra

fic
a:

U
ni

ve
rs

ità
 d

i V
er

on
a 

- U
ffi

ci
o 

C
om

un
ic

az
io

ne
   

   
   

   
   

  G
ra

fic
a:


