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Servizi per gli universitari, 
i cittadini e le aziende. 
Subito disponibili.

Le sedi, innovative anche nell’approccio 
consulenziale, sono centri dove è possibile 
prepararsi ai colloqui di lavoro con 
tecniche di simulazione, partecipare a 
molteplici corsi, seminari e alle giornate di 
incontro diretto con imprese nazionali 
e internazionali.
Porta Futuro Rete Università offre la possibilità 
di creare un Cv capace di rispondere in 
modo puntuale alle opportunità di lavoro 
che il mercato offre con il supporto dello staff 
dedicato, selezionare le offerte in base 
ai propri skills e accedere ai programmi UE 
per accrescere le proprie esperienze 
professionali.
Le imprese trovano in PFRU un utile 
partner in grado di connetterle con i talenti 
del territorio della Regione Lazio ed affiancarle 
nel recruitment aziendale con metodologie 
all’avanguardia.

Pensata per gli universitari
◆ accoglienza
◆ orientamento pre e post
◆ formazione continua
◆ seminari mirati
◆ incontri con le imprese
◆ software dedicato
◆ start up d’impresa
◆ info per mobilità nazionale ed europea

Su misura per le aziende
◆ consulenza giuslavoristica
◆ assistenza alla ricerca 
◆ eventi di recruiting
◆ colloqui frontali
◆ employer branding

Appena nata, è già attiva. 
Per te.

Porta Futuro Rete Università è 
il progetto della Regione Lazio, 
pubblico e gratuito, realizzato 
in collaborazione con gli 
Atenei che offre a laureati e 
laureandi l’opportunità di crescere 
professionalmente, attraverso 
servizi di orientamento e di 
formazione, per posizionarsi al 
meglio sul mercato del lavoro in ottica 
di empowerment.  



Simulazione del colloquio di selezione in lingua inglese
Obiettivo di questo servizio formativo è aumentare le competenze dei partecipanti nella gestione del 
colloquio di selezione in lingua inglese, che è uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende in 
cerca di giovani candidati in grado di confrontarsi con realtà internazionali. I partecipanti avranno la 
possibilità di mettersi attivamente alla prova attraverso simulazioni, acquisire competenze linguistiche 
per comunicare efficacemente in un contesto aziendale e migliorare la gestione delle emozioni che 
caratterizzano la fase del colloquio di selezione.
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Social network e tecniche di ricerca attiva 
I social per comunicare ma anche per la ricerca attiva di lavoro, sapere come utilizzarli può fare la 
differenza. L’uso strategico dei social, sempre di più, rappresenta uno degli asset fondamentali per 
l’analisi delle opportunità di impiego. Il seminario ha l’obiettivo di illustrare come i social possono esse-
re gestiti per implementare la propria occupabilità e offrire ai partecipanti una panoramica dettagliata 
sulle principali tecniche di ricerca attiva del lavoro.

Per prenotare: portafuturolazio.it > calendario
 

Porta Futuro 
Rete Università 
è a Latina.
 
I primi 2 seminari  gratuiti!


