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Collegamentoneutro.it, il portale della carriera!
Collegamentoneutro.it è il portale dedicato alla consulenza di carriera, dedicato ai neolaureati e ai giovani
manager e che attraverso differenti aree di approfondimento fornisce agli utenti gli strumenti e le soluzioni per
gestire al meglio la propria professione.
Il portale si rivolge ai neolaureati e ai giovani professionisti che desiderano migliorare il proprio profilo
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Careerjet, il motore di ricerca per il lavoro

professionale modulando le scelte attraverso un percorso capace di combinare le preferenze e i punti di forza
della loro formazione.
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Dalla sezione: Il paradigma della ricerca del lavoro:
"Il sito è stato concepito in modo da permetterti di valutare differenti opzioni tramite testimonianze ed esempi,
che ti permetteranno di sperimentare diverse alternative, prima di decidere il tuo obiettivo ed elaborare la tua
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strategia.
L’errore più grande che si possa fare durante la ricerca del lavoro è quello di rimanere inattivi pensando di
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dovere avere prima chiaro l’obiettivo: la riflessione è importante, a patto che non diventi un ostacolo all’azione.

Curriculum

Occorre agire un passo alla volta e aggiornare continuamente i nostri traguardi intermedi; l’obiettivo finale, al

Chi sono

contrario di quanto insegnato dai metodi convenzionali, è mutevole in conseguenza delle esperienze"
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DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato
senza alcuna periodicità. Non può
pertanto considerarsi un prodotto
editoriale, ma amatoriale ai sensi della
legge n.62 del 7.03.2001. Premesso che la
maggior parte dei documenti presenti in
internet è di dominio pubblico, buona
parte del materiale presente su questo
sito è stato raccolto dalla rete web.
Pertanto, qualora qualche autore
riconoscesse proprio materiale con
copyright e non volesse vederlo
pubblicato su questo sito, è pregato di
farlo presente direttamente all'autore del
blog(risorsesabaonlineat-gmaildotcom)che provvederà
immediatamente ad eliminarlo o a
precisarne la fonte.

