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Laureandi e selezionatori a confronto all’Università Parthenope giovedì
14 in collaborazione con Tempi Moderni.
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Inizierà giovedì 14 aprile alle 9.30 presso la sede di Monte di Dio dell’Università Parthenope un interessante
esperimento di percorso formativo che metterà a confronto
alcuni ragazzi laureandi e prossimi alla ricerca di un impiego
professionale e gli esperti consulenti di “Tempi Moderni”,
agenzia per il lavoro con sedi in tutta Italia.

ANNUNCIO SPONSORIZZATO

Basilio Buono (International Account Manager) e Serena
Tafuri (HR Specialist), gli esperti dell’agenzia Tempi Moderni,
si confronteranno con i partecipanti per aiutarli a far
emergere i loro obiettivi professionali e per pianificare
insieme le strategie per raggiungerli. Daranno ai laureandi
suggerimenti su come redigere il CV e, in un rapporto che
continuerà a distanza nelle settimane successive all’incontro,
aiuteranno a correggere e migliorare i curriculum di ciascun
partecipante. Inoltre, ciascun partecipante potrà simulare un
colloquio e ottenere dai selezionatori esperti feedback e

suggerimenti.

A questo primo incontro si darà seguito nell’autunno 2016 quando i partecipanti di aprile passeranno il testimone ad
un nuovo gruppo di ragazzi che vorranno mettersi in gioco in questo percorso.
L’iniziativa parte dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici (DISAE) dell`Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” che intende così offrire ai propri studenti strumenti concreti per la ricerca di lavoro oltre alle
conoscenze e competenze per svolgerlo, tipicamente offerte nei corsi di laurea. Per il Dipartimento è anche un modo
per intraprendere un dialogo aperto e produttivo con le aziende e con il territorio. In questa ottica, sono in
programmazione altre iniziative con agenzie per il lavoro, aziende ed enti del terzo settore.
Per Tempi Moderni, si tratta di un modo per entrare in contatto con giovani brillanti ancora prima del momento della
laurea e migliorare la conoscenza e la qualità del personale che seleziona per le proprie aziende clienti.
Per gli studenti, è un’opportunità per prepararsi al meglio al complesso funzionamento del mercato del lavoro ed
evitare di commettere molti errori tipici di chi inizia a cercare lavoro.
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