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Come si risponde a un annuncio di lavoro? Cosa cercano le aziende in un 
candidato? Come si scrive un cv che superi la selezione? Cosa sono le soft 
skills? Come faccio a sapere dove sarò tra 5 anni? C’è un modo per 
rispondere a questa domanda?

> Quest’anno le risposte arrivano nella tua sede!

Il servizio placement SUN propone un appuntamento di coaching in ognuna delle 5 sedi per essere sempre più vicini a chi 
come te è in cerca di risposte su come approcciare il mondo del lavoro.
Il Coaching Tour è a cura di Fondazione Emblema e prevede la copertura dei principali argomenti che caratterizzano i pri-
mi passi verso il mondo aziendale:
> Definire l’obiettivo professionale: la motivazione, il bilancio delle competenze 
> Soft Skills: Capire cosa sono per imparare a riconoscerle 
> Dal curriculum vitae al colloquio: Tutti gli strumenti per presentarsi ai selezionatori, Self branding 
> Social network e web 2.0: Web identity e Web reputation 
>Le dinamiche della selezione: Il percorso di selezione in azienda, Colloquio, Assessment Center

Le tappe presso le sedi dei nostri Dipartimenti:
> martedì 18 ottobre , ore 9,30: Corso Gran Priorato di Malta - Capua
> martedì 18 ottobre ore 14,30: Abazia di San Lorenzo, Via San Lorenzo - Aversa
> mercoledì 19 ottobre, ore 9,30: Aulario Via Perla - Santa Maria C.V.
> martedì 8 novembre, ore 14,30: Viale Ellittico, 31 - Caserta
> mercoledì 9 novembre ore 9,30: Complesso di Andrea delle Dame,Via de Crecchio - Napoli

Partecipa alla tappa del coaching tour che fa per te!
Per tutte le info scrivi a: placement@unina2.it
o rivolgiti all’Ufficio Attività Studentesche - Viale Lincoln n.5, Palazzina A, Caserta - T.: +39 0823 274128

	  


