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simula il tuo colloquio on web
scusate ma in questi giorni non riesco mai ad aggiornare il blog. sto lavorando a ritmi
indicibili. però vi segnalo una web idea interessante, me ne ha parlato proprio due minuti fa
una preziosa collaboratrice, maria luisa corti. vi avevo già parlato in passato di
Collegamento neutro il portale dedicato a lavoro e carriera per i neolaureati. ora il sito
offre un'opportunità interessante per chi è alle prime armi e deve per la prima volta
affrontare un colloquio: la possibilità di simularlo on line. se siete interessati, andate qui e
provateci. poi, se avete voglia, raccontateci la vostra esperienza. sarebbe bello che questo
blog diventasse sempre più spesso un'occasione di sharing, di vera condivisione delle nostre
esperienze che ruotano intorno al mondo del lavoro. non credete?
TAG: colloquio di lavoro simulato (1), role game. collegamento neutro (1)
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#1 Martina

sabato, 01 agosto 2009 11:23

Io ho risposto correttamente a 16 domande su 20 e ho passato la selezione! :) Penso che
sia molto utile questo strumento, perfetto anche per prepararsi a dei colloqui a casa...
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