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Non solo romanzi e racconti. Nelle libr
è boom di manuali per chi cerca un

o vuole aprire un'impresa. Siamo andati
d AMNÀLISA ?IESS 01 U zsra e e dz npretce0n>er,dede

*

Pertrovareunposto di lavoro i nativi digitalioggipuntano

sugli ebuok: l'anno scorao la luro diffusione è cresciuta del 40
percento (dat Digital hookwoild conference). Il perche

e semplice: ai risparmia qualche euro riapetto alla versione

carsacea e inpochi minuti si scaricano i titolipiù nuovi.
Comodo soprarri rtn sesi e rimasti colpiti dalla nuovaguide di

un famoso careercoach americano che, nelle librerie

italene, non è ancora arrivata. Come, peresempio, The

Cretstor's Code diAnayWilkinson, docente della Stanford
graduate school ofbusiness, che rivela i segreti del successo
a'cicndale attraverso ano interviste a famosi mprenditori

(srasicalo subito de aniywilkinson.rosnl. Anche g lautori

del nostro Paese diventano sempre più popolari nelle librerie

digitali. Qni trovi tre libri che sono stasi molto acquistati

nellaversonc ebook. E un distillato dei consigli che

contengono perottersere quel o che vsoi dalistra carriera.

SE VUOI CAMBIARE POSTO
Ottieni il lavoro che vuoi di Massimo Perciavalle

Franco Angel, ebook 13 euro).

• Fai una veloce analisi della tua situazione lavorativa, Quanto

sci v cino alla tua rcalieesvionc? Mcttere nero su bianco

aspimaioni e obiettivi raggiunti ti aiuterà a chiarire le idee.
• Lsa il linguaggiogiusto: evita diusare 'non"ed espressioni

come"nonpnscofarrela"o'ronhole competesee

giuste". Tutto ai può acquisire e sviluppare, basta impegnarsi.

• Pi iissadi isiaisdaie cui ilcula a i afficafai un blaiseio delle tue
competenze. E cerca di capire in qua.i settori e aziende puoi

essere più adatto.Vedrai che i risultatisaranno migliori.

SE HAI UN'ATTIVITÀ TUA
Tutto fa brandingdi Gioia Guttirii (Zandegii,

eboole 9,99 euro).

• Chiarisciti le idee sui tuoi talenti: sono loro a farti

spiccare sulla concorrenza. Per riuscirci evidenzia tre
caratteristiche percui ti fanno i conrpliment

• l'er agganciare i clienti devi etere chiaro non solo cosa fai (e
saperlo spiegare senza troppigiri di parole), maaasche conte (il
iuosule) e perché (la inssioiì> - Lfnesesiipio? eSorsoAnigela,

creo accessori colorati alt uncinesto, perché mi p ace avvolgere

le persone in un arcobaleno, rallegrando le loro giornate> Con
o un biglietto davisitacosì saraevidente di che cosa ti occupi.

• Sui sociel networls o nel hlog che pubblicieza la tua

attivita, immagina di parlare gia cnn i tuoi clienti:
questo ti rendera più autentica e diretta L eh legge capirà

stibito che sei ma professionista con obiettivi eh ari.

4

SE SOGNI Dl USCIRE DALL'ITALIA
Trova lavoro subitoldi Stefeno Carpigiani e A berto

Porchielli )Sperling & Kupfer, ebook 7,99 euro)

• Sempre più spesso, le aziendefanno unaprima scrematura

onlisre e ana seconda offline. Preparati a sostenere un

colloquio :n Rete. Succede nell't5 per cento delle candidature

all'estero. Al moirienio l maggior parte dei candida ti

non sa "fare colpo"sia video.
• Vuoi trasferirti ur Francia, Russia o Cina? Crea un profilo

su'. adeo.com. Se il tuo obiettivo e la Germania, l'Austria o la
'i5l71.ers iscriviti a xismg.com per fare networking.

• Mentre cerchi un'occasione all'estero metti a frutto

il tempo e iscrivit: a un Mrrnive pcmm saline cenere, un corso _______________
gratuito di formazione a distanza, in inglese, nrgan'zzato

dalle migl oriusiivvrsita su variargomenti. i trovi ai l'nk
coureera.org edxorg e khanacademyorg/welcome.

ws'waONNAMODEsNA.tov 155

Praicmm b005 avoro.ndd 155 4 04/03/16 1S14

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Mandarin Capital Partners


	1 3 EBOOK PER TROVARE LAVORO
[Donna Moderna (ITA) - 15.03.2016]

