ALL’INFORMAGIOVANI DI NONE
DUE INCONTRI SULLA RICERCA DEL LAVORO
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di None promuove, in collaborazione con
l’InformaGiovani, due incontri informativi sul tema della ricerca del lavoro: il colloquio di selezione
e l’uso dello smartphone per candidarsi.
Il primo incontro si terrà:
Giovedì 28 giugno - ore 10.00
Il colloquio di lavoro
E’ un incontro tanto atteso che spesso genera ansia influenzando talvolta la performance e l’esito
finale. E’ importante non farsi cogliere impreparati. Vale la pena quindi soffermarsi e prestare
attenzione ad alcuni punti strategici: l’aspetto e la presenza, la modalità comunicativa e gestuale,
l’espressione verbale, la consapevolezza sui propri punti di forza e i punti di debolezza. Proprio su
questi aspetti gli operatori dell’Informagiovani inviteranno i candidati a riflettere.
Il secondo incontro si terrà
Giovedì 21 giugno - ore 10.00
Cercare lavoro con lo smartphone
Lo smartphone è ormai il compagno inseparabile delle nostre giornate. E’ utile per molte cose:
pagare il biglietto dell’autobus, controllare le previsioni del tempo, monitorare il conto bancario e
può essere uno strumento efficace anche per cercare lavoro.
Esistono tantissime App per la ricerca di lavoro. Alcune, sfruttando la geolocalizzazione o le
informazioni fornite dall’utente, consentono di trovare le offerte di lavoro più vicine oppure di
registrarsi con Facebook o Gmail per riprendere la ricerca di lavoro anche su altri dispositivi. Può
capitare, ad esempio di aver visto un annuncio interessante sul cellulare e di voler completare con
comodo la candidatura dal proprio pc di casa. L’incontro informativo sarà l’occasione per imparare
e sperimentare subito tutte le possibilità del proprio cellulare.

“Per cercare lavoro è necessario restare al passo coi tempi. Oggi la ricerca di lavoro passa
attraverso form online e candidature via e-mail -

afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili

Mariella D’Agostino – ecco perché è importante capire come sfruttare al meglio lo smartphone per

agevolare tutte le fasi della ricerca di un impiego. E per avere delle buone possibilità è necessario
presentarsi in azienda sicuri e preparati. Gli incontri informativi proposti dall’Informagiovani sono
un’occasione utile per approfondire queste tematiche e sono ad ingresso libero per tutti”.

Mariella D’Agostino
Assessore alle Politiche Giovanili
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