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OGGETTO:   autocandidatura per Dipartimento HR 

Buongiorno, 
sono una ragazza di 27 anni laureata in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Ho
avuto il piacere di conoscere la vostra Azienda durante l’ultima edizione del Career Day di
AlmaLaurea a Milano e sono rimasta piacevolmente colpita dalla vostra attenzione per la
formazione dei vostri dipendenti e il vostro programma di sviluppo di talenti.

Mi sono laureata nel 2015 in  Giurisprudenza svolgendo una  tesi sulla correlazione tra
motivazione dei dipendenti e rendimento aziendale  analizzando il  contesto di incentivi
aziendali promosso da Adecco Spa.
Grazie al lavoro svolto per la tesi ho avuto l’opportunità di svolgere uno stage di 6 mesi in
Adecco Spa,  dove ho affiancato il Responsabile  Area  Incentive nella stesura di piani di
incentivi interni, nella mappatura delle aree di competenze e relativi fabbisogni formativi.
Ho spesso partecipato anche alla  formazione in aula per dipendenti, nel ruolo di  tutor e
supporto.
E’  stata  un’esperienza  molto  significativa,  nella  quale  ho  appreso  competenze  tecniche
nell’ambito di mio interesse, in particolare in ambito incentive, e sviluppato le mie naturali doti
di teamworking e ascolto attivo.
Pratico pallavolo a livello agonistico da 15 anni,  sport  che mi ha insegnato che un team
affiatato con chiari obiettivi può raggiungere grandi successi.
Nel tempo libero, scrivo articoli per un Blog di settore (giovanihr.it) e mi tengo aggiornata
sulle novità legislative del mercato del lavoro. 

Data la mia formazione, le mie attitudini e l’interesse per il vostro settore,  mi piacerebbe
molto entrare a far parte del vostro team, anche perchè ne condivido profondamente la
vision (“motivazione è fedeltà”).
Consapevole  di  essere  all’inizio  del  mio  percorso  professionale,  posso mettere  a  vostra
disposizione l’entusiasmo e la proattività che mi contraddistinguono. 

A tal fine vi allego il mio CV, restando a disposizione fin d’ora per un colloquio conoscitivo.

Grazie per l’attenzione.

Cordialmente,

Giulia Bianchi
 

 

Autorizzo il trattamento dei mie dati ai sensi del Dlgs. 196/2003
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