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Parliamo di Collegamentoneutro, il famoso portale online di consulenza di carriera,
dedicato ai neolaureati e giovani manager. Il sito offre grandi metodi, opportunità e
tecniche per la carriera di coloro che si affacciano al mondo del lavoro o di chi ha
bisogno di dritte fondamentali.
Pubblichiamo un’intervista al responsabile ed ideatore del portale, che può essere molto
interessante per voi studenti.
1) Com’è nata la vostra attività?
Negli ultimi anni, per hobby, abbiamo aiutato molti colleghi e giovani neolaureati a
scrivere il proprio CV e a prepararsi a rispondere alle domande tipiche di un colloquio.
Ad un certo punto ci è sembrato arrivato il momento di creare il portale
collegamentoneutro.it e mettere a disposizione di neolaureati e giovani manager le
nostre esperienze e conoscenze su come le aziende ricercano potenziali candidati e
come un candidato può rispondere al meglio ad un annuncio, prepararsi per un
colloquio, ricercare posizioni non ancora pubblicizzate, negoziare il proprio stipendio o
migliorare le proprie competenze.
Non siamo psicologi come la gran parte di coloro che offrono career counseling.
Al contrario, nel nostro ruolo di manager in aziende e contesti organizzativi diversi sia in
Italia che all’Estero, abbiamo visionato moltissimi Curriculum ed effettuato innumerevoli
Colloqui. Questa esperienza ci ha permesso di realizzare contenuti che offrono un punto
di vista reale e soluzioni effettive e concrete.
2) Quanto vale per voi la formazione?
La formazione è basilare non solo per ottenere un lavoro, ma anche per trarne
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all’università,esistono competenze trasversali, quali la comunicazione, la negoziazione, il
problem solving, il lavoro in team, che sono fondamentali per ogni tipo di lavoro, e in
ogni contesto aziendale. Sono queste cosiddette soft skills che fanno la differenza nel
mondo del lavoro. E purtroppo sono le stesse competenze che non vengono insegnate
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nelle nostre università.
3) Il neolaureato quali strumenti di marketing acquisisce dopo che ha
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Nella ricerca del lavoro bisogna applicare gli stessi principi di marketing che le aziende
utilizzano con successo per vendere i propri prodotti e servizi.
Occorre segmentare il mercato potenziale e gestire il marketing mix, composto dal
prodotto (il candidato), dalla comunicazione dei benefici e delle caratteristiche del
proprio prodotto (CV, lettera di presentazione, colloquio), dal prezzo (la retribuzione) e
dall’azienda e dal ruolo obiettivo.
Collegamentoneutro.it permette di acquisire strumenti per creare un CV e una lettera di
presentazione efficaci, per scoprire come utilizzare al meglio il Career Portfolio, per
prepararsi al meglio ad un colloquio, per negoziare il proprio stipendio e per ricercare

Eventi (1)

Impara re (9)
ma teriali (1)
news (10)
Post La urea (4)
Sta ge (1)
Storie (6)
Superiori (9)
tecnologia (2)
tesi (1)
Università (21)
Varie (14)

L'ita lia degli analfabeti
"laureati" (8)

consultato i vostri servizi?

Attua lità (19)

Caos: Come darti torto
cive91 in Italia la scuola
è uno

soddisfazione e progredire nella propria carriera. Mentre le competenze tecniche e
specifiche di un ruolo si possono sempre imparare, direttamente svolgendo le attività o
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4) Quanto è importante avere un blog dedicato a collegamento neutro?
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Il blog per collegamentoneutro.it è una piattaforma fondamentale per condividere
informazioni e discutere e confrontarsi su tutti i temi che riguardano i giovani e il mondo
del lavoro.
Esistono metodi e opportunità che gli studenti e soprat,blog,tutto i neolaureati, devono
sfruttare, l’importante è scegliere il modo giusto. Collegamentoneutro ti aiuta a farlo,
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