Career Service

Career day

11a edizione

>> 20-21 ottobre 2021

Mi sono iscritto a Job@UniTS2021. E ora?

Guarda le registrazioni dei laboratori organizzati dal Career Service di UniTS su come preparare un CV
degno di nota e svolgere un brillante videocolloquio:
•

Preparati a Job@UniTS - Come scrivere un curriculum vitae vincente!

•

Videocolloquio e web reputation: come presentarsi al meglio

•

Allenarsi con Jobiri, il tuo consulente digitale per la ricerca del lavoro!

•

Mobilità professionale all’estero: come aderire ai programmi della rete EURES FVG

•

L’ultimo ripasso prima del colloquio: la check list per superarlo

PARTECIPA al laboratorio “L’ultimo ripasso prima del colloquio: la check list per superarlo”: le iscrizioni
sono aperte fino al 19 ottobre. La registrazione sarà disponibile in seguito.

Come posso seguire l’inaugurazione del 20 ottobre?
L’inaugurazione comincerà alle ore 10:00 e sarà visibile su www.jobunits.it.
Durante il video di inaugurazione potrai ascoltare i consigli del nostro Alumno Massimiliano Versace,
Amministratore Delegato di Neurala Inc. – startup di Intelligenza artificiale di Boston, e gli interventi del
Rettore, professor Roberto Di Lenarda, e dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen.

Come posso seguire le presentazioni aziendali?
Nella giornata del 20 ottobre si svolgeranno tutti e 12 i workshop di presentazione aziendale sulla piattaforma ZOOM. Clicca qui per vedere il programma completo.
Se ti sei già iscritto ai workshop, accedi all’evento online e troverai le tue iscrizioni su AGENDA E SALA
D’ATTESA. Il 20 ottobre saranno resi pubblici i link di accesso ai workshop.
Se non ti sei ancora iscritto ai workshop, hai eccezionalmente la possibilità di iscriverti fino al giorno stesso. Clicca su PARTECIPA dalla sezione WORKSHOP per prenotare il tuo posto.

Come posso partecipare ai videocolloqui?
Le aziende e gli enti avranno tempo fino al 15 ottobre per confermare un appuntamento con chi ha richiesto
un videocolloquio. Se verrai invitato a uno o più colloqui, riceverai un’email di conferma e i tuoi appuntamenti saranno visibili sulla pagina online dell’evento da AGENDA E SALA D’ATTESA.
I colloqui si svolgeranno il 21 ottobre dalle 10:00 direttamente sulla piattaforma di AlmaLaurea. Accedi
all’evento online, entra su AGENDA E SALA D’ATTESA qualche minuto prima del colloquio prefissato e
attendi che il selezionatore avvii la conversazione. Assicurati di farti trovare in linea con qualche minuto
di anticipo.
Ti consigliamo vivamente di effettuare i colloqui da pc / notebook e di utilizzare il browser Chrome. Qualche giorno prima dei videocolloqui, verifica che il dispositivo che userai il 21 ottobre funzioni correttamente. Puoi effettuare il test cliccando qui.
Se il 21 non potrai partecipare, ma una o più aziende ti hanno invitato a colloquio, ricordati di CANCELLARE L’APPUNTAMENTO dalla tua AGENDA E SALA D’ATTESA! In questo modo l’azienda potrà dare
un’opportunità di colloquio ad un’altra persona.
Se non hai ricevuto un invito per uno o più videocolloqui che hai richiesto, non ti preoccupare!
Le aziende conserveranno il tuo CV anche dopo l’evento e potrai essere ricontattato per future selezioni.

