Partecipa al Contest “SWITCH TO Career Mode” che premia la tua
intraprendenza!
Metti in gioco la tua capacità di promuovere te stesso!
Fai un colloquio “vincente” presso le aziende partecipanti al Career Day di tuo interesse.
Ad ogni colloquio “approfondito” condotto, l’Azienda ti rilascerà un bollino. Ne servono almeno 4
per vincere un gadget di Ateneo!

Come partecipare:
Registrati su Eventbrite e porta il tuo biglietto al Desk di Benvenuto. Riceverai una scheda.
Effettua almeno 4 colloqui: l’azienda valuterà la positività dell’incontro. Solo i colloqui efficaci
riceveranno il bollino. Apponi i 4 bollini nell’apposita scheda, inserisci i tuoi dati e porta la scheda
completa al Desk di Benvenuto. Riceverai una busta, inserisci la scheda nella busta e deponila
nell’urna.
Alle ore 17 verranno estratte a sorte 30 schede complete di 4 bollini e dati anagrafici.
Ad ogni scheda estratta verrà assegnato un gadget di Ateneo. Il gadget di Ateneo verrà assegnato
- se la scheda è completa e debitamente compilata
- se il Partecipante al Contest è presente durante l’Estrazione
Buona fortuna!

Prepara la tua strategia vincente:
1. Redigi un buon CV con foto recente, indirizzo e-mail, numero di telefono e autorizzazione
al trattamento dati. Sintetizza le esperienze più importanti ed evidenzia i tuoi punti di forza.
2. Studia bene le aziende partecipanti (mission, sito web e posizioni aperte), soprattutto
quelle che ti interessano. Leggi il book dell’evento, assisti alle presentazioni aziendali.
3. Prepara una breve presentazione di te stesso: sintetica, chiara e convincente. Meglio se
una specifica per ogni azienda che vuoi conoscere.
4. Porta più copie del tuo CV, una pen drive con il tuo CV e carta e penna per prendere
appunti.
5. Vestiti in maniera adeguata, formale ma comoda per te. Utilizza un linguaggio corretto.
6. Arriva presto e troverai i selezionatori freschi, nelle ore di punta sarà più difficile ottenere
un colloquio.
7. Sii curioso: non esistono domande banali. Le aziende sono qui per te.
8. Mettiti in gioco e sorridi!

