Cercate lavoro? Eccovi il Super Job Search App, lo straordinario kit che vi aiuterà a trovarlo!
Avete appena perso il lavoro? O siete senza lavoro da molto tempo? Niente panico: le
risorse del Super Job Search App vi imposteranno sulla strada giusta.
In primo luogo è necessario determinare il tipo di posizione che desiderate,
e assicurarsi che quel lavoro esista nel luogo desiderato. Utilizzando il Super Job
Search App, dirigetevi sulla pagina Global Job Search Link, ossia il link di ricerca
del lavoro globale. Qui troverete milioni di opportunità di posti di lavoro in tutto
il mondo. Provate diversi motori di ricerca. Gli studenti e le persone in cerca di
lavoro a tempo indeterminato sono invitate a scorrere verso il basso fino alla Lista Fortune
1000, dove troveranno collegamenti alle richieste di lavoro da stagista o a tempo pieno di
ciascuna società.
Studiate i requisiti per il lavoro o lo stage che vi interessano. Se avete bisogno di
perfezionare le vostre competenze, cliccate su Valuable Resources, ossia “Risorse Utili”.
Troverete l’accesso gratuito ai software di formazione più popolari. Se necessitate di ulteriore
aiuto alla vostra formazione, scorrete verso il basso e troverete collegamenti a scuole,
università, e altro.
Vi consigliamo di scrivere il vostro miglior curriculum. Per suggerimenti su come scrivere un
curriculum vincente, date un’occhiata a Workshop Resources, ossia “Risorse di studio”. Ogni
workshop ha la sua collezione di lettere campione, così come anche consigli su come creare il
vostro curriculum e link a contatti con la comunità. Per ulteriori esempi di curriculum e lettere
di domanda d’assunzione, cliccate su Model Letters & Resumes, ossia “Modelli di lettere e
curriculum”.
A seguire, create una vostra lista di aziende desiderate per la ricerca di opportunità di
lavoro. Cliccate su Global Company List, l’elenco delle società globali. Dopo aver esaminato i
collegamenti alle migliori aziende negli Stati Uniti, esplorate la base di dati del resto del mondo.
Non mancate di cliccare sulle aziende incluse nello Standard & Poor 500 Companies. Qui vi sarà
possibile collegarvi alla homepage di ogni azienda per fare ricerche e per controllare i loro
annunci di lavoro.
Nella pagina di navigazione, Navigation Page
, troverete aiuto per la ricerca di lavoro
sotto la voce Articles & Job Search Advice, ossia “Articoli e Consigli sulla Ricerca del Lavoro”. Se
avete domande di immigrazione per come lavorare negli Stati Uniti, cliccate su French
Resources, “Risorse francesi”, e troverete il link per Domande & Risposte sull’Immigrazione,
Immigration Questions & Answers. Per evitare alcune delle frustrazioni arrecate dalla ricerca di
lavoro, date un’occhiata al Blog di Peter, Peter’s Blog.
Queste sono solo alcune delle molte risorse che scoprirete navigando il Super Job Search
App. Registratevi subito e rimanete sintonizzati per essere sempre aggiornati sulle novità che
continueremo a proporvi durante la nostra crescita!
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