COS’È?

I L COLLOQUIO SOLITAMENTE È LA PARTE FINALE DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE
DA PARTE DELLE AZIENDE.
Infatti, quasi tutti preferiscono scegliere la persona da assumere in
base a delle impressioni dirette
N ORMALMENTE SI EFFETTUANO DUE O PIÙ COLLOQUI , dove il primo è di
conoscenza e, se si viene giudicati adatti, se ne svolge un secondo
maggiormente focalizzato all’assunzione
SE LA DITTA È DI PICCOLE DIMENSIONI il colloquio lo si svolgerà con il
responsabile dell’azienda.
SE L’ AZIENDA È DI GROSSE DIMENSIONI , il colloquio di lavoro viene svolto
da un selezionatore professionista che giudicherà se si è adatti alla
posizione da ricoprire.

PRIMA DEL COLLOQUIO …

Informati esattamente sull’attività svolta dall’azienda, cerca di conoscere
bene il ruolo della figura professionale per cui si svolge il colloquio e
preparati a parlare delle tue esperienze di studio e lavoro e sui tuoi
interessi

DURANTE IL COLLOQUIO …

è importante essere sinceri, dare importanza alla propria gestualità
(anche con il prorpio corpo si comunicano messaggi), ascoltare con
attenzione le domende poste dal selezionatore e rispondere in modo
preciso e non affrettatto, senza però essere troppo conciso (cioè solo con
dei "no" o dei "si", o aspettando troppo tempo).

COME FARE:
- spiegare ciò che si è fatto senza evidenziare troppo i propri successi;
- soffermarsi su ciò che si ritiene di saper fare: alle aziende interessa
conoscere il “potenziale”, le capacità di imparare facendo e di
risoluzione dei problemi;
- dare risposte sulla motivazione che ti ha spinto a scegliere quel posto di
lavoro e quell’azienda;
- non avere timore di fare domande: può essere importante conoscere
l’organizzazione dell’azienda, le proprie mansioni future, le
prospettive professionali, il contratto di lavoro;
- non chiedere subito l’esito del colloquio (soprattutto se è il primo)
- portare con sé il proprio curriculum vitae (da consegnare eventualmente
a inizio o fine colloquio)

QUALE TIPO DI COLLOQUIO?
SINGOLO : lo si effettua direttamente con il selezionatore attraverso una
chiacchierata diretta;
DI GRUPPO : viene utilizzato soprattutto per verificare le capacità di
relazione;
ATTRAVERSO QUESTIONARI O TEST: servono per determinare il proprio
quoziente di intelligenza o la propria personalità

Per approfondimentie consigli
http://bancadati.informagiovanipiemonte.it
All’interno delle Schede Orientative, alla sezione Orientamento al lavoro,
ricerca del lavoro, si possono trovare utili consigli e approfondimenti.

DOPO IL COLLOQUIO .

Assicurati di avere compreso gli eventuali accordi futuri, cerca di capire
dove sei andato bene e dove invece hai sbagliato
(può risultare utile per il futuro). Non aspettare l'esito per continuare la
ricerca del lavoro: altri colloqui sono sempre possibili.
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