
6/20/2017 Questionario sul Corso English for CVs - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1q5S4sE4jCPx-6DVtBfEk0tNpUCneOSE_bdG9x8JaReA/edit?ts=5948d53c#responses 1/4

19 responses

Not accepting responses

Message for respondents

SUMMARY INDIVIDUAL

1. Esprimi un voto da 1 a 5 in merito agli aspetti di seguito presentati (1= insu�ciente;
5= ottimo):

2. Scegli una risposta fra le seguenti. Il seminario:
19 responses

This form is no longer accepting responses

Contenuti trasmessi Raggiungimento obiettivi concordati Docenza (padronanza argomento,
chiarezza espositiva, metodologia

impiegata)
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mi ha aiutato a chiarire le idee
mi ha suggerito nuove idee
è stato utile perché concreto, pratico
mi ha fornito troppe idee,
disorientandomi
è stato inutile, proponendo solo
suggestioni non rilevanti
è stato inutile, troppo astratto, lontano
dalle mie esigenze
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3. Livello di motivazione personale prima dell'inizio del seminario
19 responses

4. Gradimento complessivo del seminario
19 responses

5. Grado di e�cacia del seminario
19 responses

6. Quali argomenti tra quelli presentati hai trovato più utili per le tue esigenze?
14 responses

Modo e�cace di compilare il cv
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Scrivere il CV

preparazione cv

Su quali aspetti mettere in rilievo nel proprio CV.

Tutti

Tutti gli argomenti trattati (CV, cover letter, interviste di lavoro, pro�lo LinkedIn, ecc)

Regole pratiche da applicare e loro giusti�cazione

"Come scrivere un CV".

Come affrontare un colloquio di lavoro

Importanza di selezionare le informazioni

Come descrivere le soft skills in un CV.

La preparazione di una presentazione in inglese e la stesura di curriculum e�caci nell'ambito accademico e nell'ambito

dell'industria.

Come esporre la propria presentazione in modo e�cace

Come presentare le proprie competenze tecniche e le proprie "soft skill"

7. Ci sono ambiti o argomenti che avresti voluto approfondire maggiormente?

10 responses

No, il corso si è adattato perfettamente a quanto dichiarato e alle mie aspettative.

no

Quali sono le abilità che un'azienda può trovare interessanti ed utili di un dottorando.

Applications for Summer Schools/Fellowships for undergraduates

Avrei approfondito meglio la parte delle interviste di lavoro, ma d'altronde la durata del corso era limitata.

Email formali in inglese

Non particolarmente.

No

Ho ritenuto ottima la scelta dei contenuti delle lezioni.

Colloqui e presentazioni

8. Hai dei suggerimenti per rendere più e�cace questa iniziativa?

7 responses

Sarebbe utile avere un servizio di correzione di CV personalizzato alla �ne del corso

Mi è piaciuta molto così com'era.

no

No.
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No, mi sembra abbastanza ben fatta.

Dare più spazio a CV e interview in ambito accademico (es. per ottenere un dottorato, un post-doc, un �nanziamento)

Focus su come presentare in modo e�cace


