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Offerte formative per la candidatura ad un posto di lavoro
Per garantire ad un percorso di Assessmentcenter un effetto positivo
bisogna garantire che i risultati vengano inseriti in un percorso di
orientamento professionale, in una programma di qualifica o in una
candidatura per un posto di lavoro.
Le utenti del progetto GCAC – donne immigrate – cercano lavoro nel
paese ospitante, che corrisponda alle loro effettive competenze. Esse
debbono quindi in prima linea poter utilizzare nella ricerca di un posto di
lavoro i risultati che sono emersi dal percorso di Assessmentcenter. Un
risultato dell’Assessmentcenter é sicuramente la nuova chiarezza che le
candidate hanno acquisito durante il processo di Assessment, delle
proprie competenze e con maggiore consapevolezza riescano a
presentarle e formularle con efficacia
Inoltre al termine dell’Assessmentcenter è a disposizione l’attestato di
partecipazione, che attesta e descrive le competenze osservate. Il
certificato potrebbe di fatto anche essere presentato al datore di lavoro.
Percorsi di Assessmentcenter sono infatti già conosciuti presso le aziende
quali strumenti di selezione e di sviluppo del personale e viene loro
riconosciuta validità nella previsione attestante le prestazioni professionali
del candidato.
Nel contesto dei nostri Assessmentcenter per donne immigrate, che
realizziamo presso LIFE e.V a Berlino si è riflettuto su quali altre offerte
possano facilitare le candidate in cerca di un posto di lavoro. Negli anni
scorsi abbiamo integrato lo sviluppo del percorso dell’Assessmentcenter
“la candidatura ad un posto di lavoro”, che avrebbe aiutato le utenti ad
evidenziare le competenze osservate durante il loro Assessmentcenter,
sia per iscritto che a voce nel percorso di candidatura.
Qui di seguito si descrivono gli Workshops.
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1. La documentazione per una candidatura – Il Curriculum Vitae e la
lettera di candidatura
Più che in passato i datori di lavoro si attendono che i candidati si
presentino in relazione al profilo lavorativo offerto. La candidata dovrà
trovare le giuste argomentazioni a testimoniare di essere la giusta
persona per la posizione offerta e questo non vale solo nel colloquio ma
nella documentazione di candidatura da presentare.
La migliore qualifica servirà infatti a poco se non sarà presentata al
meglio. Il primo contatto con il datore di lavoro avviene nella regola
attraverso una lettera di candidatura e il Curriculum Vitae. Entrambi quindi
dovranno presentare al meglio la motivazione, la personalità e le
competenze della candidata.

Obiettivi degli Workshops per la costruzione di un Curriculum Vitae e di
una lettera di candidatura sono quindi:
•

Le candidate sanno quali sono i contenuti principali della
documentazione di candidatura

•

Le candidate conoscono le indicazioni formali per il Curriculum Vitae e
per la lettera di candidatura

•

Le candidate costruiscono il loro Curriculum Vitae ed un esempio per
una lettera di candidatura

Numero di partecipanti al gruppo
•

Agli Workshops per la costruzione del Curriculum Vitae e delle lettere
di candidatura non dovranno partecipare mai più di 5 utenti, questo in
quanto la consulente deve lavorare individualmente con ciascuna
partecipante alla costruzione dei documenti.
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1.1 Iter dello Workshop „ Come scrivere il Curriculum Vitae
Durata: 2 x 5 Ore

Preparazione
Alle partecipanti verrà richiesto prima dell’inizio di portare l proprio
Curriculum Vitae.

1. Passo
Dato che non tutte le partecipanti hanno dimestichezza con il percorso
della candidatura, all’inizio dello Workshop si dovranno affrontare le
seguenti domande:
•

Quali documenti dovrà contenere una cartellina di candidatura?

•

Come dovrebbe essere costruita una lettera di candidatura?

•

Come posso presentare me stesa e le mie qualifiche al meglio?

•

Cosa fare con le parti carenti nel Curriculum Vitae?

•

Che cosa si deve in particolare attenzionare nelle candidature online, per e-mail o su
formulari web?

2. Passo
Alle partecipanti viene spiegata la costruzione formale con le diverse
possibilità di costruire un Curriculum Vitae (vedere materiale di lavoro:
‘Suggerimenti per realizzare un Curriculum Vitae interessante’).

3. Passo
Ogni partecipante lavora al proprio Curriculum Vitae. Essa riceve
suggerimenti per l’ottimizzazione dei contenuti e il layout del documento
da parte della docente e di altre partecipanti.

4. Passo
Ogni partecipante lavora a casa alla costruzione del proprio Curriculum
Vitae. Successivamente in seconda fase presenta direttamente il suo
nuovo Curriculum Vitae e ne riceve il relativo feedback.
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1.2 Iter dello Workshop “Come scrivere la lettera di candidatura”
Durata: 5 ore

Preparazione:
Le partecipanti cercano un posto di lavoro di loro gradimento su annunci
nei giornali oppure in Internet.

1. Passo
Alle partecipanti viene spiegata la costruzione formale di una lettera di
candidatura con il relativo layout (vedere materiale di lavoro: ‘Che cosa
dovrebbe contenere una lettera di candidatura?’ e ‘Candidatura
spontanea’)

2. Passo
Ogni partecipante crea una lettera di candidatura per il lavoro scelto nella
fase preparatoria.

3. Passo
Ogni lettera viene fotocopiata e consegnata ad ogni partecipante, che
riceve il proprio feedback, consigli e suggerimenti sulla formulazione dello
scritto da parte della docente e dalle altre partecipanti.
Per coloro che non sono in grado di formulare la loro candidatura nella
propria lingua madre, si consiglia che la docente si occupi anche di
correggere gli errori di ortografia e di lingua, a garantire uno scritto
perfetto. Questa operazione può essere fatta a conclusione dello
Workshop.
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1.3 Materiali di lavoro per la costruzione del Curriculum Vitae e della
lettera di candidatura

Suggerimenti per realizzare un Curriculum Vitae interessante
Scrivete il Curriculum Vitae in maniera semplice e chiara
Un Curriculum Vitae non é altro che una sintesi schematica della sua vita lavorativa. Lo utilizzi
per fissare l’attenzione su quelli che sono i vostri punti di forza. Durante il colloquio invece
potete entrare più nel dettaglio. Con una formula snella potrà facilitarne al destinatario la lettura.
Costruite il vostro Curriculum Vitae in blocchi.
Descrivete con date cronologicamente decrescenti e senza omissioni
Iniziate a partire dal posto di lavoro attuale e proseguite cronologicamente nel passato.
Fornite il nome e l’indirizzo della sede di ciascun posto di lavoro con data (in mesi) di inizio e
fine del periodo di occupazione Descrizione della posizione e breve sintesi delle sue attività.
Nel caso stiate iniziando ora e questa trattasi della prima volta che cercate lavoro,
descrivete comunque le vostre esperienze lavorative anche se di fatto non sono state
retribuite.
Adeguate il vostro Curriculum Vitae ad ogni Datore di Lavoro
Datori di lavoro prediligono una candidature tarata sulle loro richieste. Ciò significa che se
cercate una posizione nel settore informatico evidenziate in particolare le specifiche esperienze
di cui disponete.
Correttezza
Non ha senso inserire nel Curriculum Vitae dati non reali. Potrebbe sembrare una buona idea
simulare un’esperienza di sei mesi di lavoro, ma se in seguito veniste scoperte perdereste il
posto di lavoro. Di contro è bene anche che non vi svalutiate nella descrizione. Se ad esempio
durante la vostra permanenza di tre mesi in Francia per un lavoro non retribuito avete appreso
molto sulla cultura del Paese migliorando le vostre competenze linguistiche, menzionatelo.
Volontariato
Menzionate anche posizioni di volontariato, ad esempio nella Direzione di una Cooperativa, di
un Gruppo di “auto aiuto” di rappresentanza di un’Associazione Studentesca o di scenografia
in uno spettacolo teatrale. Tutto questo denota infatti che siete una persona impegnata e piena
di iniziativa
Correzioni ortografiche
Se il vostro Curriculum Vitae risulta pieno di errori di scrittura, finirà sicuramente nel cestino.
Nessun datore di lavoro assumerà una persona che non sa presentare uno scritto senza
errori. Non fidatevi soltanto delle correzioni che avvengono tramite il programma del vostro
computer.

Che cosa dovrebbe contenere una lettera di candidatura?
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Come sono arrivata all’informazione?
- es. tramite annuncio, conoscenti ecc.
Perché mi sono interessata proprio a quel posto?
- es. proprio perché dispongo di esperienza di anni nel settore dell’offerta o perché sono
interessata a cimentarmi con qualcosa di nuovo e desidero assumere altri compiti
Che cosa é attraente per me nel lavoro e nell’azienda?
- es. la fama, la specializzazione ecc.
Quali esperienze, competenze e capacità metterò a disposizione?
- es. esperienza professionale, patente
Cosa mi qualifica particolarmente per quella posizione?
- es. sintesi delle mie qualifiche e delle mie esperienze
Quali caratteristiche mi descrivono meglio?
- es. flessibilità, pazienza, creatività
Perché cerco un nuovo posto, desidero cambiare professione? (formulare in positivo)
- es. ‘Vorrei cimentarmi con nuove sfide’… ‘Perché mi piacerebbe una nuova attività’…
‘Perché finalmente ho trovato quello che desidero.’
Quali altre competenze ho acquisito (magari anche durante momenti di disoccupazione)?
Quando potrei iniziare nel nuovo posto di lavoro?

Candidatura spontanea
Presentarsi a grandi o piccolo aziende?
Candidature spontanee hanno senso sia presso grandi che presso piccolo aziende.
Aziende grandi apprezzano candidati che dimostrino motivazione. Quelle piccole spesso
non fanno pubblicità per tutte le posizioni che ricercano, quindi apprezzano le
candidature spontanee.
Ricerca di possibili datori di lavoro tramite Internet
Aziende sono potenziali datori di lavoro quando programmino inserimenti di nuovi
collaboratori. Quindi è importante verificare in internet “Borse lavoro” per trovare
aziende che ricercano personale. Molto pratico è che vi si trovi il possibile interlocutore
con anche il relativo numero di telefono: Così si è fatto ill primo passo
Andare a Fiere che abbiano stand con offerte di lavoro
Molte aziende cercano di loro iniziativa il contatto con coloro che cercano lavoro e quindi
organizzano un proprio stand preso le Fiere, in cui presentano l’azienda o invitano
addirittura a visite in sede.
Definire il proprio Profilo
Prima di ciascuna candidatura, colei che cerca lavoro dovrebbe definire il proprio profilo.
Allo scopo potrebbero essere utili i questionari nei quali vengono richiesti specifici profili,
che provengano da Borse Lavoro in internet, In essi vengono richieste conoscenze
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specifiche, soft skills, caratteristiche personali. Per una richiesta per un programma di
stage, si trovano ad esempio termini come “stabile, proattivo, attitudine ai contatti”.
Prima della candidatura si dovrebbero identificare degli esempi che possano far
riferimento alle attitudini nominate. Quindi esperienze da attività professionali, periodi di
pratica, lavori di dottorato.
Lettera di candidature spontanea
L’eventuale riferimento ad un possibile settore di lavoro nell’azienda é importante. Nel
titolo non ci deve stare quindi solo Candidatura bensì “Candidatura spontanea nel settore
del Marketing e del Personale”. Così I punti salienti sono immediatamente visibili. Se
precedentemente è stata fatta una telefonata, si deve farne riferimento “Secondo la
nostra telefonata del……”
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2. Colloqui di candidatura : Dal primo contatto telefonico alla
presentazione del candidato nell’incontro

2.1 Workshop: Il Primo contatto al telefono
Per ogni tipo di candidatura spesso c’é un primo contatto telefonico anche
prima della lettera di candidatura : ci si deve chiedere quale tipologia di
candidatura possa preferire l’azienda (es. e-mail o invio per posta), quale
sia la modalità più idonea per l’azienda e se abbia senso inviare una
proposta di candidatura.
Per coloro che non sono di madrelingua ci saranno particolari difficoltà nel
contatto telefonico in particolare perché non aiutati anche dalla mimica e
dalla forma gestuale.
Obiettivi
•

Le partecipanti scelgono per il primo contatto con il datore di lavoro
quello telefonico

•

Le partecipanti possono comprendere l’efficacia ed I limiti di questo
mezzo.

•

Le partecipanti si esercitano nel contatto telefonico e ricevono il loro
feedback che rafforza il loro apprendimento

•

Le partecipanti ricevono suggerimenti su quale comportamento tenere

Numero partecipanti: da 10 a 15 Persone
Durata: 5 Ore

Iter dello Workshop
1. Passo
Le partecipanti hanno immediatamente un approccio personale al tema
dello Workshop, in quanto devono parlare delle loro esperienze; ci sono
infatti persone per cui è molto semplice utilizzare telefono o telefonino,ed
altre che hanno invece una certa resistenza.
Confronto sul tema: Che cosa mi rimane facile, su che cosa trovo invece
difficoltà?

11

Ulteriori offerte di formazione

2. Passo
Le partecipanti raccolgono spunti per le telefonate di candidatura
utilizzando il Flipchart.
Esempi per spunti e domande, che possono essere poste al telefono:
•

Nome della/del partner contattato a cui si deve inviare la documentazione di
candidatura

•

Informazioni sui tempi dell’offerta (ha ancora significato candidarsi o è trascorso
troppo tempo

•

E’ possibile eventualmente anche solo effettuare un periodo di stage?

•

Dettagli che si riferiscono alle qualifiche, profilo dei compiti tempo di lavoro

•

Come si può inviare la candidatura (per e-mail o per posta?)

•

Luogo dove verrà effettuata l’intervista

3. Passo
Le partecipanti apprendono quali siano i punti che debbono tener presente
nel contatto telefonico (vedere materiale di lavoro: ‘Regole per il contatto
telefonico’ e ‘Aiuti per la gestione del colloquio telefonico’)

4. Passo
Le partecipanti simulano un colloquio telefonico in giochi di ruolo.
Ciascuna si prepara seguendo uno spunto personale. Durante la
simulazione ha un ruolo anche la docente che interviene a sorpresa con
domande e osservazioni improvvise.

5. Passo
Nella valutazione del gioco di ruolo che viene effettuata non vengono
poste domande solo alla protagonista o alla docente bensì tutte le altre
partecipanti devono saper valutare che cosa abbia ben funzionato nella
telefonata e cosa invece deve essere ancora migliorato.
Esempi e suggerimenti da parte delle partecipanti:
•

Esercitarsi in anticipo sulla pronuncia soprattutto di parole che definiscono le
professioni e i termini tecnici

•

All’inizio chiarire la responsabilità “Lei è responsabile per …..?” oppure “Mi può
rispondere ad alcune domande..?”
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•

Riassumere brevemente (tenendo presene che l’interlocutore non ha molto tempo).
Consiglio: Elencare tutto prima della conversazione e successivamente cancellare
quanto risulta inutile.

•

Nonostante l’emozione, parlare chiaramente e con calma. Fare pause, respirare.
Eventualmente scrivetevi prima le frasi più importanti.

•

Preparatevi ad eventuali imprevisti.

•

Se incontrate scortesia da parte dell’interlocutore, non scoraggiatevi, proseguite e
rimanete gentili.

2.2 Workshop: Il colloquio di candidatura
Nel caso veniste invitate ad un colloquio, ciò significa che la
documentazione inviata ha convinto il datore di lavoro. Così è stato
superato il primo ostacolo. Ora si tratta di confermare l’impressione
positiva durante il colloquio. Non solo ma si deve anche verificare se di
fatto la posizione lavorativa e l’azienda siano interessanti per la candidata.
A seconda dell’azienda, del settore in cui é disponibile la posizione, il
contesto può essere molto diverso per il colloquio. Come candidata non ci
si troverà più volte in una situazione „Uno a Uno“. In particolare in aziende
più grandi oltre al responsabile del personale prevedono il colloquio alla
presenza di un dirigente o di futuri colleghi e questo può causare più
imbarazzo. Per questo é particolarmente importante prepararsi bene al
colloquio e simulare se possibile la situazione in precedenza.
Obiettivi:
•

Le partecipanti riflettono sulle loro esperienze di colloqui di selezione

•

Le partecipanti sanno come si debbono preparare ai colloqui di
selezione.

•

Le partecipanti si esercitano sul colloquio di selezione e riceveranno il
loro feedback che rafforzerà il loro apprendimento

•

Le partecipanti ricevono suggerimenti su quale comportamento da
tenere

Numero partecipanti: da 10 a 15 Persone
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Durata: massimo 3 x 5 Ore (Dipende dalla consistenza del gruppo, in
quanto si dovrà garantire che il maggior numero di partecipanti faccia
esperienza nel gioco dei ruoli.)

Iter dello Workshop
1. Passo
Le partecipanti hanno un approccio personale al tema dello Workshop, in
quanto devono parlare della loro esperienza.
Confronto sul tema: “Le mie esperienze di colloqui di selezione – che cosa
ha funzionato, che cosà è stato difficile”?

2. Passo
Le partecipanti apprendono ciò a cui debbono fare attenzione nel
colloquio di selezione: Input specifico sull’ ’iter di un colloquio, ruoli e
comportamenti durante un colloquio di selezione” (vedere materiale di
lavoro: ‘Iter tipico di un colloquio di selezione’, ‘Suggerimenti per un
colloquio di selezione’, ‘Domande di un datore di lavoro nel colloquio di
selezione’, ‘Domande della candidata nel colloquio di selezione’).

3. Passo
Le partecipanti si preparano ai propri colloqui di selezione. Scelgono un
posto di lavoro per cui si vorrebbero candidare e si preparano per iscritto
sulla base dei punti seguenti:
•

Quali sono le mie motivazioni per la scelta della posizione proprio per quel datore di
lavoro?

•

Qualifiche, capacità, punti di forza, che mi caratterizzano per quel posto

•

Che cosa mi riprometto di apprendere, nuove esperienze che vorrei fare?

•

Dato che molti datori di lavoro iniziano con la frase “Ci racconti qualcosa di se” la
partecipante dovrebbe prepararsi ad una risposta.

•

Domande che si vogliono porre al datore di lavoro.

4. Passo
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Le partecipanti simulano tramite giochi di ruolo alcune sequenze di un
colloquio di selezione (non più di 10 minuti per gioco di ruolo). Durante
questo esercizio debbono essere toccati tutti I punti precedenti. All’inizio la
docente ha il ruolo del datore di lavoro, possono comunque ricoprirlo
anche altre partecipanti che vi fossero interessate.

5. Passo
Nella valutazione dei giochi di ruolo vengono poste domande non solo alla
docente ed alla protagonista, ma anche alle altre partecipanti. Es. “Che
cosa ha funzionato nel colloquio di selezione? Che cosa ….può ancora
migliorare?”
Prima risponde la protagonista e quindi le altre partecipanti del gruppo ed
al termine la persona che ha avuto il ruolo del datore di lavoro.
Esempi di suggerimenti da parte delle partecipanti:
•

Rispondere alle domande in modo concreto e diretto

•

Lasciare che l’interlocutore termini il proprio discorso

•

Leggere attentamente l’annuncio. Nel colloquio non indulgere alla fantasia” ma far
riferimento a quanto richiesto.

•

Prepararsi parole chiavi e notizie da utilizzare

•

Far riferimento al Curriculum solo per quanto può interessare al datore di lavoro.

15

Ulteriori offerte di formazione

2.3 Materiale di lavoro per il primo contatto telefonico e il colloquio di
selezione
Regole per il contatto telefonico
Preparatevi bene
Un colloquio telefonico importante richiede una preparazione: esattamente come nel
colloquio di selezione dovrete sapere quali saranno le domande che vorrete porre e quali
saranno invece le domande a cui voi dovrete rispondere. Scrivetevi in anticipo i vostri dati
e le domande.
Preparate carta e penna così da poter prendere appunti
Ponete domande aperte
Le domande che fate sono quelle che iniziano con: “Cosa, perché, come, quale, da dove
ecc.” Queste domande aperte portano l’interlocutore a rispondere in maniera più esaustiva
che soltanto “Si o No”
Cercate di parlare con l’interlocutore giusto
Nel caso nell’annuncio non trovaste il nome del vostro interlocutore, chiedete del Capo del
Personale per aziende più grandi, per aziende piccole invece il proprietario.
Domandate all’inizio se il vostro interlocutore ha tempo per rispondere alle vostre
domande. Altrimenti fissate un nuovo appuntamento.
Siate precise e sintetiche.
Fate brevi riferimenti sul perché della vostra telefonata, alla vostra persona alla vostra
professione.
Chiedete di poter partecipare ad un colloquio

Aiuti per la gestione del colloquio telefonico
Come comincio?
‘Buon giorno/ buona sera il mio nome é…’.Parlare piano e chiaramente.
‘Chi è presso la vostra azienda/ la vostra organizzazione la persona responsabile per le
assunzioni di collaboratori?...E’ Lei la persona responsabile per le assunzioni?’
Se cercate un posto in stage
‚Mi interesserebbe la possibilità di un posto in stage presso di voi… Avreste un posto in
stage… Mettete a disposizione dei posti per uno stage?/… Avrei la possibilità di lavorare
per voi in stage?’
Se l’interlocutore risponde negativamente chiedete una precisazione: ”In questo
momento non c’é disponibilità o in senso assoluto?”’
Conclusione
‚Debbo inviarvi una mia candidature scritta?...La ringrazio per le informazioni… La
saluto‚’
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Iter tipico di un colloquio di selezione
Inizio
Saluti e presentazione da parte dell’interlocutore. Spesso il datore di lavoro domanda “Ha
trovato facilmente la nostra sede?” e quindi offerta di qualcosa da bere.
Domande alla /o candidata/candidato
Motivazioni che hanno portato alla candidatura, percorso professionale, domande su
aspettative professionali, motivazione (La domanda “Ci racconti di Lei” viene scelta
spesso come prima frase.
Informazioni da parte del datore di lavoro
Informazioni sull’azienda, sulla posizione libera, sul team con cui si dovrà collaborare ecc.
Condizioni lavorative
Orario di lavoro, stipendio, condizioni logistiche (es. possibilità di homeoffice) altre
prestazioni.
Conclusione
Pianificazione delle fasi successive, conclusione del colloquio.

Suggerimenti per un colloquio di selezione
L’Informazione é tutto
Informatevi bene sul datore di lavoro. Quasi tutte le aziende hanno una website, utilizzate
questa fonte di informazione.
La prima impressione é importante
Scegliete un vestito adatto alla situazione in cui vi sentiate a vostro agio. Non utilizzate
profumi forti. Siate puntuali. Calcolate un po’ di riserva di tempo per imprevisti e difficoltà di
traffico. Preferite arrivare in anticipo così che vi potete concentrare meglio sul colloquio
L’emotività é normale!
Non nascondete la vostra emotività e provate ad essere il più naturali. possibili
Come inizio?
Lasciate che sia l’interlocutore ad iniziare ed a gestire il colloquio.
Abbiate coraggio
Ponete le domande che per voi sono importanti. Preparatele per iscritto e non vergognatevi
ad utilizzare il foglietto “promemoria”. Affrontate voi per prime eventuali criticità, in modo
leggero però.
Parlate chiaramente ed in maniera comprensibile
Esprimetevi in modo chiaro e comprensibile. Approfittate del colloquio per dimostrare che
cosa siete e sapete fare. Preparatevi a questo.
Non fate critiche sul posto di lavoro precedente.
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Conclusione
Normalmente non verrete a sapere se il colloquio è stato positivo durante l’incontro.
Salutate quindi cordialmente e siate sicure di voi e di quanto sapete

Domande di un datore di lavoro nel colloquio di selezione
Esistono argomenti tematici che vengono preferiti, che vengono trattati preferibilmente
dal datore di lavoro:
•

Esperienza acquisita (Scuola, studio, esperienze professionali)

•

Motivazione per la scelta della professione

•

Motivazione per la candidatura

•

Attività pratiche

•

Atteggiamento rispetto al lavoro, al successo ed alla prestazione

•

Principali tematiche lavorative

•

Piani per il futuro, volontà di aggiornamento

•

Mobilità

•

Punti di forza, punti deboli

•

Situazione privata, rapporti familiari

Durante la preparazione al colloquio dovreste prepararvi a rispondere su questi argomenti
in quanto buoni esempi si trovano difficilmente in una situazione di stress come quella di
un colloquio. Così in particolare nel rispondere a domande inerenti la parte tecnica della
qualificazione personale non si deve rispondere in modo spontaneo ma seguendo
un’adeguata preparazione. Questo è fattibile se si rifletterà su ogni singola fase del
Curriculum Vitae, quali compiti e progetti si sono realizzati e quale qualificazione si è
attivata. Nel caso quindi si venga richieste ad esempio in quali situazioni si siano risolti
dei problemi, si potrà parlare delle situazioni con una maggiore facilità.
Esempi per domande del datore di lavoro in un colloquio:
‚Quali sono state le motivazioni più forti nella scelta dei suoi studi?’
‚Perché ha studiato all’Università XY?’
‚Ci parlerebbe per cortesia dei suoi interessi personali e delle sue capacità lavorative più
significative?’
‚Perché si ritiene idonea per questa posizione? Che cosa la caratterizza?’
‚Ha parallelamente allo studio ed al lavoro esercitato altera attività? Se si quali?’
‚Perché si è candidata proprio presso la nostra azienda?’
‘Che cosa sa del settore in cui é inserita la nostra azienda?’
‚Che cosa desiderebbe apprendere da noi?’
‚Ha altre domande?’
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Domande della candidata nel colloquio di selezione
Specialmente nella seconda parte del colloquio dopo la presentazione reciproca, doveste
porre ulteriori domande. Questo in quanto chi pone domande riceve informazioni
importanti, stabilisce l’indirizzo del colloquio, dimostra che si è ben preparato
Esempi di domande che la candidata potrà porre:
‚In che cosa consisterebbe esattamente la mia attività?’
‚Come é strutturato il posto di lavoro?’
‚Con quail sistemi o programmi tecnici dovrò lavorare?’
‚Come verrò inserita al lavoro?’
‚Potrei vedere il mio futuro posto di lavoro?’
‚Come mai ci é creato questa nuova posizione?’
‚Quanti colleghi avrò?’
‚Dovrò fare straordinari?’
‚Avrò bisogno di un’auto?’
‚Dovrò fare dei viaggi?’
‚Che possibilità di formazione /aggiornamento esistono?’
‚Quali possibilità di sviluppo esistono in azienda?’
‚Quando inizierà esattamente il lavoro? Ci sarà un periodo di prova?’
‚Il contratto é a tempo determinate? Esiste la possibilità di prolungare?’
‚Come sarà la retribuzione? Il tempo di lavoro? Si potrà avere il tempo flessibile?’
‚Come si dovrà proseguire dopo il colloquio?’
‚Quando potrò contare su una decisione?’
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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