
Caffè Placement 2021 

Strumenti di ricerca attiva del lavoro e il 
colloquio di lavoro



CANDIDATURA:
• ANNUNCI
• AGENZIE PER IL LAVORO
• AUTOCANDIDATURE
• CONTATTI PERSONALI

8%

62%
25%

5%



Annunci e AxL

Portali: sportello unibg!!! Monster,
infojobs, trovalavoro, job24, concorsi.it
Social network: linkedin
Albo AxL



Autocandidature

Lavora con noi!
Mail
Linkedin

• Registroimprese 



Contatti personali

Ma non conosco nessuno!!!
Spintarella vs introduzione



Organizzare la ricerca di lavoro

Nome 
contatto

mail cell azienda settor
e

Data esito Da risentire ….

Piero pip@vafsa.co
m

56464132
1

google Inform. 15/04/2020 Risposto a 
male parole

No!

Guglielmo gg@microsoft
.com

20132013
2

Microsoft Inform. 13/02/2020 Mi ha dato il 
cellulare di 
Bill Gates

Sì chiamare 
[numero di Bill 
Gates censurato]

Dedicare due ore al giorno alla ricerca di lavoro: non di più e non di meno!

mailto:gg@microsoft.com


Ok, ho capito come devo scrivere il 
curriculum e una lettera di presentazione 
e come organizzare la ricerca di lavoro! 
Adesso mi suona il cellulare con un 
numero sconosciuto. Che faccio?



Rispondi!

Il colloquio telefonico è già una fase della 
selezione

Seguirà (se tutto va bene) un colloquio con 
le risorse umane e uno con quello che sarà il 

vostro superiore





I consigli della nonna
Non c’è una seconda occasione di fare 
una buona prima impressione
La comunicazione verbale-paraverbale-
nonverbale e lo stress
Dire la verità, tutta la verità nient’altro 
che la verità



Mi parli di lei
Le passate esperienze lavorative
Per quale motivo vuole lavorare per noi?
Perché ha scelto questo Corso di laurea?
Perché dovremmo scegliere Lei?
Dove pensa di trovarsi tra cinque anni ?
Un’esperienza di successo? E un insuccesso?
Punti di forza? e debolezza?
Cosa conosce della nostra azienda?
Come reagisce ai cambiamenti? sotto 
pressione? 



Secondo colloquio

Con il responsabile di linea
Può avere carattere più tecnico
Informazione asimmetrica
Formule di chiusura



il colloquio a distanza

- verifica la connessione, l’hardware e il software
- doccia e vestito!
- limitare il disturbo!
- preparati!
- focalizza l’attenzione (guardate in camera)
- cerca di non interrompere l’interlocutore
- follow up
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