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Quante volte tra i neolaureati si assiste a delle vere e proprie crisi di ansia alla vigilia,

indicando l'argomento, e noi ci
occuperemo di sviluppare per te gli
articoli e le ricerche di cui hai bisogno!

o peggio ancora, nel corso dei primi colloqui di lavoro? E quanta gente, con anni di
esperienza alle spalle, nel tentare il salto di qualità si rende conto, al termine del
colloquio di selezione, di essersi “bruciato” un’occasione importante? Per superare

Categorie Proposte

questo ostacolo o per lo meno per “allenarsi” virtualmente ad affrontare al meglio
questi momenti cruciali della propria carriera professionale, vi segnaliamo un sito che
potrebbe fare al caso vostro.
Collegamento Neutro è un portale che offre tutta una serie di servizi pensati sia per
i neolaureati che per giovani professionisti. Interessante è per esempio il gioco
virtuale.

All’interno del portale, sono presenti anche numerose altre sezioni che forniscono
indicazioni,

consigli e

suggerimenti preziosi per

migliorare

il proprio profilo

professionale, per la stesura di un perfetto Curriculum Vitae e conoscere le tecniche di
ricerca lavoro.
Un ennesimo utile strumento messo a disposizione dalla rete a conferma di quanto
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lavoro e internet continuino a camminare sempre più fianco a fianco.
Guadagna Online da Casa

Lavorare con i bambini?

Realizza oltre 200€ al giorno con i metodi di
guadagno più efficaci

Scegli i Corsi Osa Istituto Cortivo e diventa
Operatore Sociale.

Popularity: 2% [?]
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simona:
Ciao Gianna! L'eustress a cui fai riferimento
tu a mio parere rappresenta anche quella
giusta dose [...]
Gianna Porri:
Si, lo stress equivale ad una dose tossica se è
distress, cioè un lavoro che non piace o
peggio il [...]
Davide Algeri:
Cara Gianna, sicuramente sono una buona
risorsa! Se ci soffermiamo invece sul fatto
che sono un [...]

Saper leggere le offerte di lavoro su internet
Linee guida per la compilazione di un profilo professionale su internet
Social Network di professione
Tags: colloquio di lavoro , curriculum vitae , tutor virtuale

Gianna Porri:
Sembra l'unica legge buona che questo
governo ha fatto, mi chiedo dov'è
inghippo.....se davvero cos [...]
Simona Lauri:
Ciao Gianna! Anche io come te penso che non
sia facile trovare un lavoro per questi
ragazzi...ma il [...]
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