
4 cose che i datori di lavoro internazionali cercano
Preparati per le opportunità internazionali

Come candidato internazionale, potresti essere frustrato dalla mancanza di opportunità disponibili. Potresti aver trascorso ore 
a ricerca potenziali datori di lavoro e a creare un curriculum perfetto, solo per non sentire niente di nuovo. Ma non arrenderti! 
Prendendo le giuste misure e mettendo in pratica il tuo lavoro, puoi migliorare il tuo curriculum per le opportunità lavorative 
internazionali. Ecco quattro consigli per iniziare. 

Migliorare il tuo curriculum per le opportunità lavorative internazionali può sembrare scoraggiante, ma non deve essere così. 
Seguendo questi quattro consigli e lasciandoci aiutarti, puoi creare un curriculum che ti distingua dalla concorrenza e apra 
un mondo di possibilità. Buona fortuna! 

Il team Sagitter Training

Prima di tutto, assicurati che il tuo curriculum sia adattato al lavoro 
specifico per cui stai applicando. Ciò significa mettere in risalto le 
competenze e le esperienze più rilevanti per il ruolo. Ad esempio, se stai 
applicando per una posizione in un paese straniero, il tuo curriculum 
dovrebbe enfatizzare le tue competenze linguistiche ed esperienze 
internazionali. Un curriculum generico non basta. - Questo lo puoi 
ottenere facendo un corso o un programma di formazione con noi presso 
Sagitter Training. Contattaci per saperne di più. Sagitter Training. Contattaci per saperne di più. 

In terzo luogo, assicurati di includere qualsiasi certificazione o qualifica 
pertinente che tu abbia acquisito. Molte opportunità lavorative 
internazionali richiedono conoscenze specializzate o formazione, quindi 
assicurati di elencare qualsiasi certificazione o qualifica che tu abbia 
acquisito che potrebbero essere utili. 

In secondo luogo, prenditi il tempo per ricercare e comprendere la 
cultura del paese in cui stai applichando. Conoscere i costumi ed 
etichetta del paese e le sue pratiche commerciali può darti un vantaggio 

rispetto ad altri candidati.

Infine, non aver paura di raggiungere le persone del paese in cui stai 
applicando. La rete è una parte importante del processo di ricerca del 
lavoro e avere connessioni personali nel paese può aiutarti a distinguerti 
rispetto ad altri candidati. Se avessi fatto un corso con noi all'estero, 

avresti questo aspetto gia’ coperto.

ADATTA IL TUO CV

CERTIFICA LE TUE COMPETENZE

RICERCA LA CULTURA

NETWORKING

British Council Certificate Agent

“Ti aiutiamo ad acquisire le competenze linguistiche
e lavorative di cui hai bisogno per affermarti".


