
 Il Chimico in Azienda
 Trovare Lavoro

 Obiettivo
 Descriverti la struttura di questa parte 
 della formazione dedicata al tuo 
 orientamento professionale

 Tempi e metodi  3h 30min 

 Struttura Base

 1. Come creare un CV efficace 

 2. Creare il proprio profilo su Linked In 

 3. Gestire un colloquio di lavoro 

 4. Gestire al meglio il proprio inserimento in 
 azienda

 Q&A  Ci sono domande 

 Creare un CV efficace  Iniziamo con il CV 
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 Il Chimico in 
 AziendaLinked In

 Obiettivo  Fornirti le linee guida utili alla 
 compilazione del tuo profilo su Linked In   

 Perché Linked In

 700.000.000 circa

 E' uno strumento utilizzato per la ricerca e 
 selezione per le HR

 Funziona come un social ...  Professionale!!!

 Premessa
 Il profilo di Linked In per molto aspetti è 
 molto simile a quello che hai già realizzato 
 scrivendo il tuo nuovo CV così dovrebbe 
 essere per te più facile la compilazione

 Struttura Base Profilo

 Foto  Obbligatoria!!!  Importante utilizzare una foto che dia valore 
 alla tua professionalità

 Copertina  Metti uno sfondo che ha a che fare con la 
 tua professionalità

 Nome e Cognome

 Sommario  Una breve spiegazione di quello che fai

 Informazioni  Scrivi una tua presentazione di circa 70 - 
 80m parole divisa in 3 differenti periodi

 1. Chi sei e quale è la tua qualifica

 2. Cosa sai fare bene dal punto di vista professionale

 3. Alcune caratteristiche personali/professionali

 4. Scrivi anche come ti possono contattare

 Esperienze  Scegli quale è l'ordine che vuoi dare per 
 valorizzarti

 Formazione

 Competenze
 Aggiungi le tue competenze

 Fatti confermare le competenze

 Referenze  Chiedi a chi conosci di scrivere una referenza 
 che valorizza la tua profesionalità

 Chiedere le connessioni  Scrivi un breve messaggio quando richiedi la 
 connessione

 Buone Pratiche

 Commentare quello che scrivono le altre 
 persone

 Pubblicare post attinenti il tuo lavoro
 Personali

 Che derivano da altre pubblicazioni

 Scrivere degli articoli  Sono altamente professionalizzanti

 Inserire dei Video  anche video CV

 Trovare le offerte  Linked In ha una pagina dedicata alle offerte 
 di lavoro

 IL colloquio di lavoro  adesso vediamo alcune cose insieme sul 
 colloquio di lavoro 
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 Il Chimico in 
 AziendaIl CV efficace

 Obiettivo
 Fornirti le linee guida per scrivere un CV 
 efficace e utile anche alla compilazione 
 del tuo profilo di Linked In  

 Perché scrivere un bel CV

 6  Tempo massimo dedicato alla lettura di un 
 CV di una alta professionalità

 Il più grande social professionale dove puoi 
 farti conoscere e presentare la tua 
 professionalità

 E' un buon modo per ripensare alla propria 
 professionalità e sapersi raccontare

 Struttura Base CV

 Foto  Non obbligatoria  professionale!!!

 Riferimenti

 luckystar2001@ 

 nome.cognome@  @outlook.com

 Social
 Instagram  profilo professionale

 Linked In

 Sintesi  Scrivi una tua presentazione di circa 70 - 80 
 parole divisa in 3 differenti periodi

 1. Chi sei e quale è la tua qualifica

 2. Cosa sai fare bene dal punto di vista professionale

 3. Alcune caratteristiche personali/professionali

 Esperienze professionali  Dalla più recente alla meno recente ...  Valorizza bene le tue esperienze

 Formazione 

 Titoli di studio 

 Corsi di specializzazione 

 Lingue 

 Informazioni Personali

 Nome Cognome

 Età  Data di nascita

 Residenza/Domicilio

 Nazionalità

 Disponibilità alle trasferte o ai trasferimenti

 Hobbies  Attività ed interessi extra lavoro 
 Molto importante questo aspetto perché 
 dice qualcosa di te al di la di quello per 
 cui hai studiato!!! 

 Per avere qualche idea  Canva 

 Linked In Profile  Facciamo un passo avanti ... il profilo su 
 Linked In 

 Intelligenza Artificiale
 Se inserisci la tua candidatura in un portale 
 utilizza le parole simili a quelle che trovi nella 
 job description 

 Linked In  Vediamo qualcosa su Linked In ... 
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 Il Chimico in Azienda
 Come tenersi il lavoro

 Obiettivo  Fornirti le linee guida per far si che tu 
 possa valorizzarti al massimo in azienda

 Cosa è una Azienda
 Complesso di beni (immobili, macchine, 
 capitali ecc.) e forza lavoro organizzati da un 
 soggetto imprenditore per svolgere una 
 determinata attività con fini economici 

 Descrizione  Organigramma Funzionale 

 Aziende come sistemi complessi

 Le Aziende hanno le caratteristiche degli 
 organismi complessi 

1

 Le 4 Leggi non scritte "
 antirigetto"

 Riconoscimento  Valorizzare quello che già esiste in 
 azienda

 Anzianità  Rispettare chi è arrivato prima in ordine 
 cronologico

 Ruolo  Rispettare chi ha un Ruolo di maggiore 
 resposabilità

 Scambio  Mantenere un adeguato scambio dare ed 
 avere  Non fare troppo e non fare troppo poco ...

 Approccio Interpersonale

 Colleghi/Collaboratori  Relazioni 

 Positività  Prendersi cura dei propri pensieri

 Affinità  Focalizzarsi su ciò che ci rende simili

 Energia  Un pò più avanti degli altri ...

 Cura  Offrire con regolarità sostegno ed aiuto

 Comunicazione  Adottare lo stile comunicativo in azienda

 Responsabili  Risultati 

 Fa risparmiare tempo ...

 Semplifica i processi ...

 Risparmiamo sui costi ...
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 Il Colloquio di Lavoro

 Obiettivo  Fornirti le linee guida per svolgere al 
 meglio il colloquio di lavoro   

 Prework

 Informarsi sull'azienda e su quelle che 
 sono le novità che sta realizzando 

 informarsi sulla persona che svolgerà il 
 colloquio 

 Ripassare bene il proprio CV 

 Locations

 Reale 

 Luogo 

 Ora 

 Virtuale

 Connessione

 WIFI 

 Cavo 

 Piattaforma  Zoom/Teams 

 Data e ora  Fuso orario 

 Strumento

 Laptop 

 Tablet 

 Smartphone 

 Ambiente

 Luce 

 Audio 

 Video 

 Preparazione individuale

 Respira lentamente e profondamente 

 Bevi un bicchiere di acqua 

 Mantieni una postura eretta ed aperta 

 Tempistiche
 Reale  10' - 15'  Attenzione il COVID ha allungato i tempi di 

 check in

 Virtuale  5' - 10'  connettiti prima a volte non tutto è ok

 Comunicazione

 Contatto oculare 

 Sorridere 

 Ascoltare con attenzione 

 Domande Tipo

 Mi parli un pò di lei  Racconta quello che ha a che fare con la 
 posizione di lavoro

 Quali sono i suoi punti di forza? Quali sono i 
 suoi punti di miglioramento?

 Dove si vede tra 5 anni?

 Quale è il suo stile di leadership?

 Quali sono i risultati più importanti che ha 
 raggiunto?

 Cosa dicono di lei i suoi amici? colleghi di 
 corso?

 Domande S.T.A.R.

 Situation  Mi descriva una situazione dove ha 
 utilizzato ... [Skill] 

 Task  Quale era il compito da svolgere? quale 
 risultato doveva ottenere?

 Action  Cosa ha fatto in quella situazione?

 Results  Quale risultato ha attenuto?

 Segnali Positivi

 il colloquio dura di più del previsto

 Si parla ulteriormente della posizione 
 lavorativa

 Ti fanno visitare l'azienda

 Fare tu domande sull'azienda

 Post Colloquio

 Mantenere il contatto attivo

 Chiedere connessione Linked In

 Inviare di tanto in tanto saluti ed auguri
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