SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO

Labor Security S.r.l.

Esiste un corso per trovare lavoro?
La risposta è

GRATIS!

SI!

IL CORSO PER TROVARE LAVORO
E CHE TI AIUTA A MIGLIORARE LA VITA.
Viale Palmiro Togliatti 1520 - 00155 Roma (Rm)
Martedì 13 GIUGNO 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Se sei alla ricerca di un occupazione questo è il corso che fa per te!
Articolato in una sessione di 4 ore che ti insegna la strategia

vincente per

trovare lavoro e soprattutto per distinguerti dagli altri candidati e superarli
con successo.

PORTA IL TUO C.V.! TI AIUTIAMO AD AIUTARTI
Il programma si articola in moduli, nel primo
SCOPRIREMO COME TROVARE LAVORO E OTTENERE UN
COLLOQUIO CONOSCITIVO PARTENDO DA TE.
Cercare lavoro è un lavoro!

Alla fine del corso avrai:
Analizzato le strategie di ricerca del lavoro
Identificato le tecniche di conduzione di un
colloquio

Conoscere se stessi e sapere quali sono gli strumenti utili ad
ottenere un colloquio conoscitivo da parte di un’Azienda è
fondamentale per poter essere scelti e vincere nel Mondo
del Lavoro. Nella prima parte del corso analizzeremo:



Chi sei e dove ti trovi in questo momento dalla Tua
Vita e soprattutto dove vuoi dirigerti.



Come cercare il tuo lavoro ideale

 Esaminato il processo che è alla base della
conduzione di un colloquio

Nella seconda pare ci focalizzeremo sullo:
SCOPRIRE COME SOSTENERE IL COLLOQUIO E COME SUPERARE GLI ALTRI CANDIDATI

Labor Security S.r.l.
Viale Palmiro Togliatti 1520
00155 Roma

Tel.: 0683608632 3664854027
Fax: 0683608634
Posta elettronica:
sportello.lavoro.orientamento@gmail.com

Dopo aver fatto chiarezza sui propri obiettivi lavorativi, su
come cercare il Tuo lavoro e come farsi scegliere per un
colloquio conoscitivo, è giunto il momento di capire quali
sono i segreti per sostenere al meglio un colloquio
conoscitivo e fare la differenza. Quali sono, quindi, le
strategie vincenti per distinguerti dai tuoi molteplici concorrenti.

SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO

Labor Security S.r.l.

Iscrizione

GRATIS!
IL CORSO PER TROVARE LAVORO
E CHE TI AIUTA A MIGLIORARE LA VITA.
Martedì 13 Giugno 2017 dalle ore 14:00
Sede: Viale Palmiro Togliatti 1520 - 00155 Roma
PORTA IL TUO CV!
COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ED INVIALA ALL’INDIRIZZO MAIL: info@laborsecurity.it
PARTECIPANTE 1
COGNOME: ………………………………………………………

Il programma si articola in moduli, nel primo
SCOPRIREMO COME TROVARE LAVORO E OTTENERE UN
COLLOQUIO CONOSCITIVO PARTENDO DA TE.

NOME: …………………………………………………………….

Cercare lavoro è un lavoro!

DATA E LUOGO DI NASCITA: …………………………….
TELEFONO: ……………………………………………………..

Conoscere se stessi e sapere quali sono gli strumenti utili ad
ottenere un colloquio conoscitivo da parte di un’Azienda è
fondamentale per poter essere scelti e vincere nel Mondo
del Lavoro. Nella prima parte del corso analizzeremo:



Chi sei e dove ti trovi in questo momento dalla Tua
Vita e soprattutto dove vuoi dirigerti.



Come cercare il tuo lavoro ideale

MAIL: …………………………………………………………...
STATO DI OCCUPAZIONE (barra con una X):

Nella seconda pare ci focalizzeremo sullo:

[ ] DISOCCUPATO

COSTO CORSO: GRATIS

SUPERARE GLI ALTRI CANDIDATI

[ ] OCCUPATO

Labor Security S.r.l.
Viale Palmiro Togliatti 1520
00155 Roma

SCOPRIRE COME SOSTENERE IL COLLOQUIO E COME

Tel.: 0683608632 3664854027
Fax: 0683608634
Posta elettronica:
sportello.lavoro.orientamento@gmail.com

Dopo aver fatto chiarezza sui propri obiettivi lavorativi, su
come cercare il Tuo lavoro e come farsi scegliere per un
colloquio conoscitivo, è giunto il momento di capire quali
sono i segreti per sostenere al meglio un colloquio
conoscitivo e fare la differenza. Quali sono, quindi, le
strategie vincenti per distinguerti dai tuoi molteplici concorrenti.

