
 

“CV CLINIQUE. RIVEDIAMO INSIEME IL TUO CV” 

16, 17 e 18 ottobre 2015 

presso il Centro Commerciale Mongofiera Pasteur 

 

L’Ufficio Placement del Politecnico di Bari ti comunica che il 16, 17 e 18 ottobre p.v.  vi sarà l’evento “CV 

Clinique: rivediamo insieme il tuo CV”, tre giorni dedicati a studenti/laureandi/laureati per analizzare il 

curriculum vitae e fornire consigli utili a trovare lavoro. L’evento è promosso dal Corriere del Mezzogiorno in 

collaborazione con il Centro Commerciale Mongolfiera Pasteur di Bari. Il CV Clinique, a cura di Trovolavoro, è 

un'iniziativa che si inserisce nel programma Il Corriere al Centro che da ottobre a dicembre avrà uno spazio 



creativo, attrezzato, interattivo nella galleria del centro Mongolfiera Pasteur di Viale Pasteur 6, Bari. L'unico 

requisito è portare un curriculum vitae dettagliato e stampato.   

È possibile partecipare, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti, scrivendo per qualsiasi informazione 

a ilcorrierealcentro@corrieredelmezzogiorno.it. Le attività programmate per l’iniziativa Il Corriere al Centro 

saranno tutte gratuite e il programma sarà aggiornato e visibile sul sito 

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari.  

ALCUNI DETTAGLI DEL PROGRAMMA 

Cos’è il “CV Clinique: rivediamo insieme il tuo CV”.  Trovolavoro mette a disposizione i suoi consulenti del lavoro, in 
maniera assolutamente gratuita, per rivedere e correggere il proprio cv vis a vis. E’ previsto un colloquio della durata 
indicativa di 10 minuti, durante i quali i consulenti, guidano il candidato verso una più corretta redazione del proprio cv, 
aiutandolo a declinare la propria presentazione tenendo conto di esperienze passate e obbiettivi futuri. Portate con 
voi il vostro cv!  

Workshop “Scopri se il tuo CV è perfetto” (venerdì 16 ottobre ore 16:00 e sabato 17 ottobre ore 10:30). Spesso il cv, 
che dovrebbe essere il biglietto da visita e il punto di forza di ogni candidato, viene esibito con riserve e incertezze, 
quando non diventa l’ostacolo di fronte al quale i recruiter decidono di scartare il candidato perché non trovano le 
informazioni per loro rilevanti. Perché ciò accade? Come vengono selezionati i cv? Nella costruzione di un cv oggi si deve 
tener presente che verrà “letto” non solo da persone specializzate nella selezione, ma anche dagli algoritmi di ricerca 
delle piattaforme di on line recruiting e dai social network. Come rendere il nostro cv “ricercabile” ed al tempo stesso 
“unico”, in grado di esprimere la soggettività e comunicare quello che potrebbe essere la “chiave di volta” per catturare 
l’interesse dei recruiter ed essere chiamati ad un colloquio? Venite a scoprirlo.  

Workshop “Personal Branding: dal cv al profilo social” (sabato 17 ottobre ore 15:00 e domenica 18 ottobre ore 10:00). 
Oggi gli strumenti a disposizione del selezionatore e dell’azienda per entrare in contatto e valutare un candidato sono 
più complessi e diversificati di un tempo quando i social network non erano ancora entrati nel mercato del lavoro 
mescolando fortemente vita privata con vita pubblica/professionale. 
A questo punto invece che “difenderci” e “nasconderci” è giunto il momento di sfruttare queste nuove risorse che la 
rete ci mette a disposizione, comunicando in maniera coerente con il proprio cv. 
Fare “Personal Branding” significa impostare una strategia per individuare o definire i punti di forza, quello che ti rende 
unico e differente rispetto ai tuoi concorrenti e comunicare in maniera efficace cosa sai fare, come lo sai fare, quali 
benefici porti e perché gli altri dovrebbero sceglierti.   
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