Università Federico II, Campus di Monte S. Angelo
Laboratorio (Febbraio-Marzo 2019)

Grazie…le faremo sapere
Come affrontare i colloqui di lavoro nel settore economico-finanziario
(27 febbraio - 27 marzo 2019, mercoledì 14.30-18.30, 5 incontri, Aula B2)

(IV edizione)
Corso accreditato per il conseguimento dei 3 CFU per “ulteriori attività formative” a scelta dello studente
per iscritti alla LM Economia e Commercio (LMEC), LM in Finanza e LM in Economics and Finance (LMEF)
Presentazione:
Il laboratorio, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Napoli
Federico II e svolto dal dott. Andrea Iovene, Responsabile dell’Ufficio Placement dell’IPE Business School –
www.ipeistituto.it – ha lo scopo di preparare gli universitari per la particolare tipologia di colloqui nel settore
economico-finanziario. Vuole essere, inoltre, la risposta a tali interrogativi che spesso generano
preoccupazione e ansia nei giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. I numerosi consigli, le esercitazioni
pratiche, le simulazioni concrete, frutto dell’esperienza diretta di molti anni, mirano ad aiutare i candidati
ad affrontare con maggiore consapevolezza ogni singolo step del processo di selezione.
L’augurio è che ogni colloquio si possa concludere con un’offerta di lavoro!
Programma (5 incontri)
Mercoledì 27 febbraio 2017, 14.30-18.30 – Aula B2
1) Cosa farò dopo la Laurea
 Come funziona il mercato del lavoro: domanda e offerta
 I player del Mercato del lavoro: Banking, Consulting e Corporate
 Soft Skills e Hard Skills richieste dalle Aziende
 Facebook e LinkedIn servono per trovare lavoro?
 Principali contratti di lavoro utilizzate dalla Aziende
 La prima impressione è quella che conta
 Public speaking: Impariamo a comunicare
 Esercitazioni pratiche: autopresentazione

Mercoledì 6 marzo 2019, 14.30-18.30 – Aula B2
2) Perché il tuo Curriculum vitae viene cestinato
 Chi sono? La mia vita per sezioni; la forma grafica
 Principali errori nel cv da non ripetere: esempi
 E la cover letter?
 Dress code per il colloquio: l’abito conta!
 Linguaggio del corpo: la trappola del non verbale

Mercoledì 13 marzo 2019, 14.30-18.30 – Aula B2
3) Nel labirinto dei test
1








Test di ragionamento numerico
Test di ragionamento induttivo (logica figurale)
Il buon uso della calcolatrice
Situational Judgement Test
Test specifici di McKinsey e The Boston Consulting Group
Esercitazioni pratiche: simulazioni e correzione dei Test

Mercoledì 20 marzo 2019, 14.30-18.30 – Aula B2
4) Il colloquio individuale: dimostrare chi sei
 Face to face con il selezionatore
 Le domande motivazionali-comportamentali: le top 5
 Case interview: cosa sono e come si affrontano
 E adesso tocca a te: le domande follow-up
 Il colloquio via Skype
 Esercitazioni pratiche: simulazioni di colloqui individuali e commento finale
4bis) Il colloquio di gruppo: uno per tutti e tutti per uno
 Cos’è e cosa viene valutato in un colloquio di gruppo
 Come mi preparo?
 Uno per tutti: il comportamento individuale
 Tutti per uno: il comportamento di gruppo
 Esercitazioni pratiche: simulazioni di colloqui di gruppo e commento finale

Mercoledì 27 marzo 2019, 14.30-18.30 – Aula B9
5) Come pensa un consulente
 Come impostare una presentazione in power point
 Esercitazioni pratiche: lavori di gruppo: il caso HSBC
 Presentazione in plenaria e commento finale

Iscrizioni (entro il 26 Febbraio) https://goo.gl/nCN4f4
- Gli incontri si svolgeranno nell’Aula B2.
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