
MONSTER  
 
UNIVERSITY TOUR 

ALESSANDRA LUPINACCI 

MARKETING SPECIALIST - MONSTER ITALIA 

UNIVERSITÀ IULM 





Di cosa parleremo 

  La ricerca di lavoro on line: strategie e consigli 

  L’ottimizzazione del CV per il web 

  La web reputation: come costruirla e come difenderla 

  Dal CV al personal branding 

  Il colloquio: istruzioni per l’uso 

  Ricapitolando: le 10 regole d’oro per la ricerca di lavoro 



Cos’è la reputazione?  



Cos’è il web?  



Chi è il «selezionatore»? 



La ricerca di lavoro online: strategie e consigli 

Dedicare del tempo alla “mappatura” del nostro settore di 
riferimento e delle categorie professionali che più ci interessano 

  Quali sono le Aziende che mi interessano? 

  Quali sono i requisiti più richiesti dal mercato? 

  Cosa “dicono” gli annunci? 

  Il mio CV: in cosa si differenzia dagli altri? 

  Le mie competenze sono ben valorizzate? 

  Le informazioni sono aggiornate? 



L’ottimizzazione del CV per il web 

 Il CV on line è un vero e proprio “file” 

 Le parole chiave: dal titolo del file alle informazioni più importanti 

 Aggiornare il CV: perché per il web è fondamentale? 



Il primo passo: scrivere il CV 

1. Anche la grafica vuole la sua parte: il CV deve essere 
facile da leggere ma completo 

 

2. Le sue generalità, prego: massima reperibilità, la 
concorrenza è spietata! 

 

3. Il percorso scolastico: partite dall’esperienza più 
recente (Master o Laurea) fino al diploma superiore 

 

4. Conoscenze linguistiche ed informatiche: Non 
barate! Spesso i selezionatori effettuano colloqui in lingua 
e prove pratiche di conoscenza 

 

5. Hobby e Interessi: devono far emergere la passione del 
candidato, ma niente stravaganze! 

 

 

 

 

 



Rileggere sempre il CV! 



Da non dimenticare 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/2003) 

 Indicazioni su tempi e disponibilità a iniziare il lavoro 

Segnalare eventuale disponibilità a trasferimenti su territorio 

nazionale e all’estero 

Attestati e certificazioni linguistiche e/o tecniche 

Esperienze all’estero (Leonardo, Erasmus, ecc.) 

Altri corsi di formazione pertinenti e funzionali a completare il 

profilo professionale 

 







Se non hai 
esperienza. 



Se hai già 
maturato 
qualche 
esperienza. 



Valorizza 
le tue 
competenze. 



Cosa vedono le Aziende? 



Vi siete mai cercati su GOOGLE? 

MEDIA PLAN 2014/2015 PER 



La web reputation 

“Con il termine reputazione on line intendiamo la raccolta di tutti quei 

contenuti presenti su Internet riguardanti una persona, un marchio, 

un prodotto, un argomento, una notizia. (…) Si cerca di capire che 

reputazione ci si crea nello spazio web: quello che tutti (o molti) 

dicono di noi. Si tratta dello stesso concetto di reputazione che 

adottiamo nella nostra quotidianità, solo che, quando questo è 

applicato a Internet  (…) diventa una reputazione pubblica e poco 

controllabile: è una traccia che resta nel tempo.” 

Fonte: onlinereputation.it 



Come costruirla 

Informati 

Tieniti sempre aggiornato  
sulle novità del tuo settore  
professionale e sull’attualità  
in generale. 

Comunica 

Partecipa alle discussioni on line e  
sfrutta tutti gli strumenti a tua 
disposizione. Un blog, un sito 
Internet personale possono essere 
canali preziosi!  

Sperimenta 

Scegli con cura i blog da seguire,  
quelli più interessanti per te. 
Commenta con informazioni che  
possono essere utili per più 
persone e studia i feedback degli 
altri sui tuoi interventi! 



Come difenderla 

Privacy 

Presta attenzione alle informazioni  
che scegli di condividere.  
Imposta la privacy per i contenuti più 
sensibili, come i tuoi dati di contatto  
e le tue foto personali. 

Aggiornamento continuo 

Aggiorna sempre le tue 
informazioni on line,  
non lasciare mai sul web dati non 
aggiornati (attuale datore di lavoro, 
data di laurea…). Il Web parla di te! 

Non rispondere mai in modo 
affrettato, cerca di essere 
sempre gentile e di usare toni 
adeguati, soprattutto sui 
social network.  

Provocazioni 



Dal CV al Personal Branding 

“Il Personal Branding è l'arte di vendere se stessi 
con modalità simili a quanto avviene con altri prodotti 
commerciali.  
A differenza di altre discipline di miglioramento 
personale, il personal branding suggerisce di 
concentrarsi oltre che sul valore anche sulle modalità 
di promozione. 
 
(…) il concetto di Personal Branding (…) include ma 
non si limita al corpo, all'abbigliamento, all'aspetto e 
alla conoscenza, ma a tutta la rappresentazione del 
”SÉ”, portando ad un'indelebile impressione che ci 
distingue.” 

Fonte: wikipedia.it 



«Il personal branding è la prima 
startup di cui ognuno dovrebbe 
occuparsi». 
 
Cit. Tommaso Sorchiotti 



- Jeff Bezos, Founder, Amazon.com 



Chi sei 

Mittente Destinatario 

Cosa ti rende una  
persona speciale? 

Cosa fai Quali 
competenze/capacit
à hanno valore per 
chi dovrebbe 
assumerti? 

Perché sei  
credibile? 

Cosa ti rende 
credibile per la tua 
audience? 

Quali  
benefici? 

Quali benefici potresti 
far ottenere all’Azienda? 

Perché tu? Cosa ti distingue? 

Chi lo deve sapere? 

Come lo fai sapere? 



Curriculum Vitae Personal Branding 

 E’ uno strumento tradizionale. 
    Deve mirare ad attirare l’attenzione 
    del potenziale selezionatore.  
 
 L’obiettivo è il primo contatto tra 
    Azienda e candidato (telefonico o via 
    mail) per un futuro primo colloquio 
    conoscitivo.  
 
 Deve essere scritto in modo sintetico 
    ma completo, con delle parole chiave 
    strategiche. 
 
 Deve contenere informazioni 
    aggiornate e verificabili. 

 Riguarda il candidato in prima persona e 
    favorisce la “diffusione” della propria 
    immagine professionale su più canali.  
 
 Dai contenuti on line ai profili professionali 
    sui social network, al personal branding 
    rispondono le domande: 

 
 Chi sei? 
 Come sei percepito? 
 Cosa vuoi ottenere? 

 
 

 L’obiettivo è valorizzare la propria 
professionalità e lavorare costantemente  

sulla propria identità di potenziali candidati. 

vs 



Personal Branding  



Il colloquio: istruzioni per l’uso 

Prendere informazioni sull’Azienda 

Arrivare con qualche minuto di anticipo 

Essere informati sull’attualità 

Prestare attenzione all’abbigliamento 

Portare con sé qualche copia del CV cartaceo 

Perché no: qualche prova davanti allo specchio 

Non apparire intimoriti, né preoccupati 

Rispondere alle domande in maniera pacata e professionale 

Attenzione al linguaggio non verbale 9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Non perdere l’occasione di fare delle domande 10 



Il primo contatto 
 Tutto parte dalla prima telefonata! 

 Voce sveglia 

 Carta e penna: segnare ogni dettaglio, soprattutto: 

 Nome della persona con cui sosterremo il colloquio 

 Indirizzo presso il quale recarsi 

 Contatti per ogni evenienza 



Il colloquio telefonico 

 Tenete traccia di quanto inviato all’azienda.  

 Non fate interviste improvvisate 

 Quando vi si chiede di concordare un’intervista telefonica, chiedete con chi affronterete il colloquio.  

 Confermate l'appuntamento il giorno prima.  

 Riguardate la descrizione del lavoro. 

 Assicuratevi di essere in una zona tranquilla, liberi da distrazioni, per tutta la telefonata. 

 Effettuate la chiamata o assicuratevi di poter rispondere al telefono nell’esatto momento concordato. 

 Prendetevi il tempo necessario per rispondere alle domande. È giusto chiedere che una domanda venga ripetuta. 

 Prendete appunti - se possibile - in modo da poter riflettere su domande e commenti, per farne tesoro in futuro. 

 Al termine della chiamata: chiedete quali saranno i passaggi successivi in modo da sapere cosa vi aspetta. 



Video Colloquio 

Check pc e connessione 

Postura naturale 

Progetti e portfolio 

Puntualità 

Ambiente 



La presentazione 

Attenzione all’abbigliamento! 

NO alle stravaganze Sì alla sobrietà 



Il linguaggio non verbale 

Controllo dell’emotività 3 

Abbigliamento e accessori 2 

Gesticolare mentre si parla 1 

Tutto ciò che conta per lasciare 
un’ottima impressione al selezionatore! 



«Esiste una sola  

buona PRIMA impressione». 



Ricapitolando…  
Le 10 Regole d’oro per la ricerca di lavoro 

Impostare una vera e propria strategia di ricerca 

Aggiornare spesso il CV su Internet 

Investire del tempo su una buona stesura del CV 

Scrivere un CV in inglese seguendo i consigli dei professionisti 

“Mappare” le Aziende del proprio settore professionale 

Consultare giornalmente gli annunci di lavoro sul web 

Curare la propria web reputation 

Seguire le attività delle Aziende sui social network 

Restare sempre aggiornati sull’attualità e sullo scenario economico 9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Non scoraggiarsi e non arrendersi davanti ad un “NO”! 10 



Consigli e link utili 

CV in italiano  
http://consigli-di-carriera.monster.it/cv-lettere-di-presentazione/esempi-di-curriculum/jobs.aspx  

CV in inglese  
• http://career-advice.monster.co.uk/cvs-applications/free-cv-templates/jobs.aspx?HPS=GN_PR_CVTemplates  

Ricerca booleana 
• http://career-advice.monster.com/job-search/getting-started/boolean-basics-job-search/article.aspx  
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GRAZIE! 




