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Collegamentoneutro.it è il nuovo
portale dedicato alla consulenza di carriera che attraverso una serie di servizi
personalizzati, offre agli utenti gli strumenti e le soluzioni per gestire al meglio la
professione. Il portale si rivolge sia ai neolaureati sia ai giovani professionisti che
desiderano migliorare il proprio profilo professionale modulando le scelte attraverso un
percorso capace di combinare le preferenze e i punti di forza della loro formazione. i
contenuti del sito sono assolutamente gratuiti e, dopo una semplice registrazione, sarà
possibile accedere alle differenti aree di approfondimento. Il Navigatore di carriera aiuterà
l'utente a definire con chiarezza i propri obiettivi professionali, individuando peculiarità e
punti di forza nelle competenze dei singoli, ma anche ad orientarsi nella scelta di un'azienda
o di un master.nella sezione dedicata al Self Marketing, sarà invece possibile imparare a
creare il proprio cv oppure a migliorare formule già collaudate: una guida dettagliata e
ricca di esempi sarà d'aiuto al neolaureato nella realizzazione di una lettera di
presentazione e ai giovani professionisti nella creazione di un Career portfolio, strumento
fondamentale per supportare con prove l’esperienza e i traguardi raggiunti. grazie ai nostri
approfondimenti e a un interessante gioco di ruolo, sarà inoltre possibile simulare un
colloquio, conoscendo in anticipo le domande poste più frequentemente e le risposte più
appropriate. nella sezione Sviluppo individuale, accanto agli approfondimenti sulla gestione
delle principali competenze di relazione e organizzazione, sarà possibile trovare alcuni utili
consigli sulla gestione del proprio capo, individuando gli aspetti principali della sua
personalità e imparando ad aggirare con astuzia gli ostacoli che possono insorgere. nella
sezione Tecniche di Ricerca vengono presentati i metodi più efficaci per affrontare il
mercato del lavoro non pubblicizzato. nota dolente, eppure fondamentale tassello della
soddisfazione professionale, è l'individuazione di un compenso adeguato al lavoro svolto:
grazie a Negozia il tuo stipendio l'utente avrà a disposizione le informazioni necessarie per
gestire al meglio e modificare a proprio vantaggio una possibile opinione sfavorevole
dell'interlocutore. inoltre, un ricco database permetterà di individuare lo stipendio massimo
offerto dal mercato, fermo restando le peculiarità ambientali e professionali dell'area
d'interesse. gli stessi professionisti che hanno redatto e strutturato i contenuti del portale
offrono inoltre una serie di consulenze personalizzate addizionali (queste pensano proprio
siano a pagamento) attraverso strategie studiate ad hoc, individuate in accordo con gli
utenti che lo desiderano:
Revisione del Curriculum Vitae
Simulazione di colloquio
Negoziazione di stipendio
Scelta ed ammissione ad un master o MBA
Coaching di carriera.
TAG: collegamento neutro (1), consigli di carriera (1)
Postato da Nicoletta di Glamour alle ore 18:00 PERMALINK
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Commenti

LE REGOLE DI QUESTO
BLOG
Non ve la prendete se il vostro
commento verrà tagliato,
modificato o eliminato: per
evitare che questo succeda,
sforzatevi di essere concisi, di
rispettare persone e opinioni,
e per quanto possibile di non
andare fuori tema.
Cercheremo di farlo anche
noi.

PUBBLICITA'

STYLE.IT CONSIGLIA...
Glamour Show

Fatti vedere su Glamour! Scatta una foto che
ti rappresenti e mandala alla redazione. Ogni
mese scopri sulla rivista se sei stata scelta!

Perché registrarsi?
Chic, gratis e di tutto divertimento! Se ti registri
puoi:
ricevere le nostre newsletter
creare un blog
scrivere per noi negli Appunti di Style.it
commentare i blog degli altri
pubblicare il tuo profilo
partecipare ai nostri concorsi
creare una rete di amici

PARLIAMO DI...
Ci sono aziende che...
Lavorare nella moda
Lavorare nelle grandi
aziende
Mrs half sixty
varie

NAVIGA TRA I BLOG
per zona
per categoria
i più visitati della settimana
i più commentati

ANNESSI & CONNESSI
GRUPPI DI INTERESSE
Manuela Arcuri:
"Maledetta prima volta"
Dieta: le 10 regole d'oro
La dieta furba
PE 07 Camicia bianca.
Simplicity
Il più amato dalle donne?
L'uomo comune...

FEED RSS

Divertirmi il più
possibile

Non farmi
etichettare

quelle che « ma la
notte sì »

quelle che « io sono
diversa »

">Night Princess
La moda

domenica, 10 agosto 2008 10:05

innovativo ed utilissimo! devo subito dare un'occhiata al sito...grazie!

">Spirito libero
Trucco e capelli

quelle che « sono nuda
quelle che « il mio
senza rossetto »
stipendio per quella
borsa! »
">Beauty Addicted
">Fashionista
Prendermi cura di
chi amo

Realizzare cose con
le mani

quelle che « sono
troppo buona »

quelle che « dai, faccio
io »

">Anema e Core

#1 cream

tutte le classifiche

dall'A alla Z

">Mani d'Oro

Viaggiare

Cambiare il mondo

quelle che « ci
vediamo quando
torno »

quelle che « un altro
mondo è possibile »
">Barricadera

">Globetrotter

#2 cream

lunedì, 11 agosto 2008 17:39

Nicoletta sei grande! Il sito è fantastico, davvero. E' uno strumento utilissimo per
giovani e meno giovani, neolaureati o dipendenti con anni di esperienza all'attivo. Sono
moltissime le informazioni ed i consigli con tanto di esempi pratici e simulazioni! Ho
partecipato al "gioco" on line, nelle vesti di una lavoratrice con esperienza ed ho
superato brillantemente la prova, rispondendo in modo corretto a ben 17 domande su
20. E' stato utile e divertente!
Comunque, ho appuntato l'indirizzo sull'agenda così da non dimenticare questo sito!

La tecnologia

Spettegolare

quelle che « ho già la
demo »

quelle che « certo che
lo sapevo »

">Smanettona
Sedurre

">Gossip Girl
Essere in forma

quelle che « se non mi
quelle che « meglio
rimorsi che rimpianti muovo, sbarello »
»
">Fitness Fan
">Femme Fatale

#3 Nicoletta di Glamour

lunedì, 01 settembre 2008 15:37

beneeee. il tuo entusiasmo mi colpisce. non avevo fatto il gioco on line. appena
chiuso il numero di ottobre ci provo anch'io. poi ti dico. grazie comunque della tua
partecipazione.

Avere successo nel
lavoro

quelle che «
l'importante è
restare umili »

Libri e cultura

quelle che « ancora
solo una pagina »
">Secchiona

">Sarò Famosa
Stare fra i fornelli

Il fascino femminile

quelli che... «un
uovo strapazzato è

quelli che... «non mi
puoi dire di no»

Privacy Policy

Community Policy

Pubblicità

Redazione

Lavora con noi

">Uomo ideale

roba da ragazzi»
">Cucchiaio d'argento

Nuovo

Dire di sì

quelle che « visse
felice e contenta »

nome

">Sposa Perfetta
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STYLERS

tutti i profili

Ci sono attualmente 16 utenti registrati e 3 utenti
invisibili su Style.it!
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