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Curriculum vitae e colloquio di lavoro:
come prepararsi in modo efficace

Tecniche e strategie per redigere un CV di successo e affrontare al meglio
la selezione del personale

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso sarà dedicato a illustrare i punti chiave di una
presentazione professionale, tramite un curriculum vitae esaustivo
ed efficace, a comprendere i diversi canali e interlocutori dello
stesso e di come sta evolvendo il processo di ricerca del lavoro e
recruiting con l’avvento del digitale
(LinkedIn). Sarà trattato anche l’argomento dell’intervista
(colloquio) e di come affrontare al meglio questo momento
cruciale.

PERCHE' ISCRIVERSI
Il corso approfondirà le seguenti tematiche, anche con l’analisi di
esempi pratici:

c) Descrizione della posizione, il riporto, attività svolte,
persone gestite;
d) In casi speciali, gli obiettivi raggiunti;
e) sintesi.
- Il CV nell’era digitale (LinkedIn).

• IL COLLOQUIO

- Conoscere il punto di vista di chi legge (un consulente
delsettore HH o un manager di azienda).
- Come prepararsi all’intervista e quali tecniche
adottare con l’interlocutore. Il metodo dello HH.

• IL CURRICULUM VITAE
- Cosa è e a cosa serve un CV: è un documento che
parla di noi, serve a presentarci quando non siamo
presenti; ad oggi è lo strumento principale per la ricerca
o il cambio di lavoro.
- Le informazioni che deve contenere un CV: non solo
dati anagrafici e qualifiche, ma anche aspirazioni,
hobbies, ecc.
- Le informazioni che non deve contenere un CV: le
opinioni personali, congetture, supposizioni, ecc.
- Come si scrive il CV:
a) Il senso cronologico alla propria storia
(discendente o ascendente);
b) Il “flow”: nome e breve descrizione dell’azienda,
titolo della posizione/ruolo;

ISCRIZIONE
CFP
4 per gli Ingegneri
DATA
28 marzo 2019
dalle 9:00 alle 13:00
I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti
iscritti all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono
validi su tutto il territorio nazionale.

ONLINE

Seguirà un momento di scambio di opinioni tra docente e
partecipanti durante il quale sarà possibile confrontare le proprie
esperienze.

DOCENTE

Dott.ssa Patrizia Macaluso: Consulente di Executive Search

www.ciam1563.it
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo
INVESTIMENTO (IVA inclusa)

info@ciam1563.it

Intero: 73,00 euro
Soci CIAM: 68,00 euro
•

•

- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

http://ciam1563.it
•
•

- È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata
non verrà rimborsata.
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