CAREER FAIR VIRTUALI DI NYS DOL
Una Risorsa per Chi Cerca Lavoro

CHE COS’È UNA CAREER FAIR VIRTUALE?

GIORNO DEL LIVE

Una career fair virtuale è una soluzione dinamica per aiutare
le imprese a liberarsi dei limiti dei tradizionali eventi per
assunzione di personale. Fornendo una piattaforma online,
il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York ha reso
possibile per imprese e per coloro che cercano lavoro,
di collegarsi in tempo reale in un set virtuale, mantenendo
il sentimento familiare e la positività di un evento fisico.

Il giorno del live, i candidati possono navigare tra gli stand
degli espositori e tra le diverse opportunità di lavoro prima
dell'evento live per prendere familiarità con il sito live.

LA PIATTAFORMA ONLINE

• Cerca imprese ed opportunità in base alla tipologia
ed alla posizione

Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è orgoglioso
di presentare questo ambiente virtuale che vi permetterà
di cercare i maggiori talenti facilitando una esperienza
di ricerca di lavoro migliore per i potenziali candidati.

BENEFIT
• C
 ontrolla le imprese e le offerte di lavoro prima del giorno
del live

• C
 hat one-to-one con le imprese per presentarti e discutere
sulle opportunità di lavoro
• R
 isparmia tempo e denaro frequentando, collegandoti
e condividendo curricula restando comodamente a casa tua

Caratteristiche:
• Design mobile-friendly con capacità utente illimitata
• Possibilità di frequentare workshop e vedere video utili
• Possibilità di condividere curricula con i recruiter

COME FUNZIONA:
Pronto! Aggiorna il tuo curriculum

SUPPORTO TECNICO
Lo staff di NYS DOL fornirà supervisione attraverso l'intero
processo e supporto tecnico per allestire il tuo stand virtuale
e navigare nel sito live.
Accedi ad un Workshop Virtuale, ogni lunedì, per
una dimostrazione live e per navigare nel sito!

Registrati! Pre-registrati e carica il tuo curriculum

GOOGLE CHROME WEB BROWSER

Frequenta! Frequenta il giorno dell'anteprima ed il giorno del live

Consigliamo Google Chrome come web browser sia per il sito
di backend sia per il sito live. Altri browser web potrebbero
incontrare difficoltà nella connessione alla chat o nella
connessione completa al sito di backend.

• G
 uarda i video di NYS DOL - "Navigare nella Job Fair
Virtuale" e "Come Distinguersi in una Job Fair Virtuale"
• Guarda le offerte di lavoro e visita gli stand
• Collegati con i recruiter durante il giorno del live

RECAPITI

• C
 ontinua a navigare tra gli stand e le opportunità
di lavoro sino al giorno dopo

Per ulteriori informazioni o per registrarti per la prossima
career fair virtuale, contatta il nostro Virtual Events Team
all'indirizzo VirtualJobFairs@labor.ny.gov

Segui! Ringrazia le aziende e chiedi informazioni sulle
fasi successive

GIORNO DELL'ANTEPRIMA
Il giorno dell'anteprima si tiene il giorno prima dell'evento
e dura sino all'inizio dell'evento live. Il giorno dell'anteprima,
i candidati possono navigare tra gli stand degli espositori
e tra le diverse opportunità di lavoro prima dell'evento live
per prendere familiarità con il sito live.
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Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è un datore di lavoro/programma per le pari opportunità. Su richiesta sono disponibili ausili e servizi ausiliari per le persone con disabilità.

