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Alcuni commenti degli studenti : 
 

 …ho compreso maggiormente come una grande azienda si comporta nell’assunzione dei 
dipendenti 

 
 

 mi è piaciuto perché mi sono state spiegate cose che a scuola non vengono trattate 
 

 colloqui individuale e di gruppo un ottimo modo per chi come me non li aveva mai fatti 
 

 meravigliosa interattività 
 

 ho apprezzato molto i consigli che sono stati dati per quanto riguarda il colloquio, il CV e la 
comunicazione perché mi hanno arricchito molto e spero che in futuro possano tornarmi 
utili per il raggiungimento dei miei obiettivi 

 

 un corso straordinario dove è emersa passione e professionalità attraverso discussioni, 
insegnamenti, soluzioni e soprattutto consigli 

 

 argomenti molto interessanti e formativi, specialmente la parte dei colloqui.  
 

 per la prima volta ho avuto modo di essere educato al mondo del lavoro 
 

 persone competenti e motivate ad aiutare i giovani 
 

 in primis mi sono piaciuti i professori 
 

 ho apprezzato che il corso sia stato tenuto da professionisti che hanno portato le loro 
esperienze concrete provenienti da diversi contesti. E’ stato utilissimo avere un feedback 
dopo il colloquio, oltre che osservare i colloqui altrui 

 

 mi è piaciuta l’attenzione ad ascoltare l’opinione dei ragazzi anche non esperti 
 

 mi ha dato un assaggio del mondo del lavoro 
 

 i temi trattai espressi in modo chiaro 
 

 competenza e varietà delle persone che hanno parlato 
 

 è stato molto interessante avere una visione aziendale della ricerca del lavoro, dato che la 
realtà universitaria non è ancora in grado di creare ponti più solidi con il lavoro 

 

 mi è piaciuto molto … che dobbiamo allenarci ad essere attori di noi stessi mi è servito per 
capire su cosa lavorare. Molto utile la parte della motivazione, il CV e il colloquio. 


