
 ANCHE DA CASA,

PUOI ESSERE

PROTAGONISTA

   



 CONTINUA A

CERCARE

NUOVE 

OPPORTUNITÀ

LAVORATIVE

 

attraverso i nostri siti web



Manpower.it

raccoglie migliaia di

offerte di lavoro e

formazione

 



Experis.it  propone

opportunità per professional,

middle, top manager,

consulenza nell'IT,

Engineering e molti altri

settori 



CANDIDATI

è esattamente a due click da te. 

Registrati per creare il tuo profilo personale.

Se sei già dei nostri, accedi con le tue credenziali!

IL TUO PROSSIMO LAVORO 

Salva

Pubblichiamo ogni giorno nuovi annunci

Cerchiamo ogni giorno centinaia di figure professionali

Sono stati trovati nuovi annunci: leggi le offerte di lavoro trova la tua opportunità!

IL TUO PROSSIMO LAVORO



 PREPARATI A

SOSTENERE 

 COLLOQUI

DA REMOTO

ecco i nostri consigli



se non li hai già sui tuoi dispositivi, fatti
trovare pronto!

 

SCARICA I PROGRAMMI

PIÙ UTILIZZATI:

SKYPE O TEAMS



un consiglio: utilizza le cuffie
per ottimizzare la
comunicazione

ESEGUI UN CHECK SU

AUDIO, VIDEO E

CONNESSIONE



SCEGLI  UN  LUOGO

ADEGUATO

meglio ben illuminato, poco rumoroso,
privo di distrazioni che potrebbero
interromperti

FAI DELLE PROVE 

DI COLLOQUIO

per migliorare la tua performance e
abituarti a trasmettere con
efficacia le informazioni richieste
attraverso il video.



METTI A

FRUTTO IL TUO

TEMPO LIBERO

 

attraverso i nostri percorsi
di formazione e

orientamento 



SCOPRI 

E COLTIVA 

IL TUO TALENTO

trasformando le tue passioni

e competenze in un progetto

professionale attraverso il

nostro percorso di

orientamento 

manpower .it/orientamento



ALLENA 

LE TUE COMPETENZE

DIGITALI

attraverso 8 moduli ricchi di

attività multimediali, per

sviluppare le competenze

strategicamente più importanti

con powerudigital.com



 L'assessment per individuare i tratti dominanti

della tua personalità.  

 info.manpower.it/skillsinsight 

INDIVIDUA 

I TUOI PUNTI DI

FORZA E LE AREE DI

MMIGLIORAMENTO

 CON I NOSTRI

ASSESSMENT

 

Le nuove tecnologie stanno

innovando il mondo del lavoro, scopri

il tuo stile di apprendimento digitale

con digiquotient.io 

 Qual'è la tua capacità di adattamento e di

risposta alle nuove sfide lavorative? Individua

il tuo punteggio su learnabilityquotient.com



SEGUICI SUI SOCIAL 

per  non  perdere  gli  aggiornamenti  su  

NUOVE POSIZIONI APERTE, 

PERCORSI FORMATIVI IN PARTENZA, 

INIZIATIVE ED EVENTI ONLINE!

Facebook/manpower.italia/

Facebook/Experisitalia/

Linkedin/company/manpower-italia/

Linkedin/company/experis-italia/



#altuofianco


