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Il blog di Suami e non Arthemia, ma quel titolo sembra voler rimanere lì
e allora l'accontentiamo...almeno per un pò!
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Sei un neolaureato alla prima esperienza professionale e devi sostenere un colloquio di lavoro
importante, ma non sai come comportarti e quali siano le risposte più efficaci? O magari un lavoratore con
qualche anno di esperienza che vuole affinare le sue tecniche...

gioca online
Questo gioco di ruolo molto carino, ti aiuterà ad esercitarti a rispondere alle domande tipiche di un
colloquio di lavoro. In base alle esperienze professionali pregresse infatti, il gioco simulerà un vero e
proprio colloquio di lavoro, con un addetto alla ricerca del personale che ti porrà delle domande alle quali
potrai rispondere scegliendo tra tre opzioni. Al termine di ogni risposta, un assistente ti indicherà se hai
risposto correttamente e ti fornirà consigli. Curiosi di sapere se sareste assunti? Fatemi sapere, io ho
passato la prova a pieni voti!
ANNA TURSI o SUAMI, è la stessa cosa...
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Mi nascondo dietro un nome fittizio che vorrei tanto fosse il
mio. In realtà è indiano e significa Amore, perchè tutto ciò
che faccio è amore, o per lo meno quasi tutto...Bambina
dentro, non ne voglio sapere di crescere! Vivo in una città
che nonostante tutto adoro e dalla quale mi separerei solo in
casi estremi. Sono una studentessa universitaria che spera
un giorno di veder realizzati tutti i suoi sogni. Eterna
sognatrice con una maledetta sveglia sul comodino, lunatica e
solare, testarda, simpatica, inguaribile romantica,
superindaffarata, isterica, imbranata, sognatrice. Vivo in un
folle mondo e mi sta bene così, perchè anch'io sono un pò
folle e casinista, a tratti comica. Adoro scrivere e parlare di
me, viaggiare, cantare, adoro il cinema e la moda. Vivo nelle
favole e mi nutro di film a lieto fine...un pò troppo, perchè a
volte, quando la realtà bussa alla porta, resto delusa.

7 commenti
AntoDoroty ha detto... @ 8 settembre 2009 15.58
Figooooo!!!! Io sono stata assunta!!! Ho sbagliato solo una risposta!!! Però credo che a un vero colloquio
sarei decisamente più agitata e non risponderei correttamente a tutte le domande!!! :D
Anna Tursi ha detto... @ 8 settembre 2009 16.08
Sì, hai ragione Anto, la realtà è ben diversa, però quel gioco è utile per capire cosa conviene dire e cosa no
in un contesto del genere..

suami7@hotmail.it
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Jack ha detto... @ 8 settembre 2009 19.32
Davvero interesante! Il mio colloquio però è andato così così...^^
Anna Tursi ha detto... @ 8 settembre 2009 19.42
Uh, peccato, come mai?
Anonimo ha detto... @ 9 settembre 2009 7.43
Il mio è andato bene!!!Anke se non me ne intendo molto di marketing e comunicazione,ho tentato di mettermi
nei panni di chi potesse essere un esperto,e ho fatto come risultato un 16 su 20..non molto,però mi hanno
assunta in azienda!!! Se fosse così semplice!
La cosa carina che ho notato è,come valutino maggiormente,più ke le conoscenze specifiche
individuali(sempre molto importanti),le capacità di relazionarsi con la squadra per un impegno più duraturo nel
tempo. E inoltre cosa da non sottovalutare:l'umiltà,che insomma non è affatto da tutti!!!
Grazie per averci segnalato questo utile test!!
E comunque sì Suami,se ti và,puoi rispondermi da quì stesso!! un bacione,
Perla :P
Rosy ha detto... @ 9 settembre 2009 12.56
Se ne ideassero uno molto realistico potrebbe essere utilissimo nella vita reale^^
Anna Tursi ha detto... @ 9 settembre 2009 15.47
Sì Perla, in un colloquio spesso oltre l'esperienza conta molto il carisma, la capacità di lavorare in un
determinato ambiente di lavoro e il modo di relazionarsi con gli altri. E poi tanta, tanta umiltà! Piccole strategie
per un successo garantito :) Sono contenta che il gioco ti sia piaciuto, cercherò di segnalare più spesso
queste iniziative. Un bacione!

Expect the best, be prepared for the worst, f*ck
what others think and do your own thing
Ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei, ed è
sempre quello che non si farebbe che farei, ed è come quello
che non si direbbe che direi, quando dico che non è cosi il
mondo che vorrei...
--------------------------------------------------------------------------Benvenuti nel mio mondo, fatto di contraddizioni, di pensieri
frivoli ed altri un pò meno. Questo luogo rappresenta la
maggior parte delle sfaccettature del mio carattere, e dal
momento che mi state leggendo, vi chiedo di rispettarle.
Adoro lo scambio di pareri civile ed educato, ma detesto le
offese gratuite, la cattiveria e chi scrive solo per il gusto di
disturbare. Vi pregherei di leggere prima di giudicarmi e di
osservare questa pagina consapevoli del fatto che sono
questo e ben altro ancora. Buona lettura.
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Recent Comments
On Sep 13 Francè commented on buon anno tutti voi in
leggero anticipo: “Il mio unico proposito è continuare a fare
esami con una elevata tabella di marcio... Per il resto…”
On Sep 13 vito (grillociarlante) commented on buon anno tutti
voi in leggero anticipo: “Ciao, beh! allora ti auguro un buon
inizio di anno di lavoro, e che ti possa essere davvero…”
On Sep 12 Anna commented on vogue fashions night out:
“Quanto avrei voluto essere lì!!! Arghhh!!!”
On Sep 12 Anna commented on giu le mani dalle donne: “è
stato un vero piacere fare la foto, sono contenta che ti sia
piaciuta!Perla hai perfettamente…”
On Sep 11 Anonymous commented on giu le mani dalle
donne: “Sono pienamente d'accordo con te!!! Ottimo
messaggio e di forte impatto!!La violenza non è…”
Add this widget to your blog

Mi trovi anche su

