“Migliora il tuo curriculum. Trova il tuo lavoro”
inizia
qui!

PERCHÈ TOP CURRICULUM PUÒ ESSERTI UTILE?
Oggi avere un curriculum redatto in maniera

Con TopCurriculum farai emergere il tuo CV tra i

professionale è fondamentale per trovare / migliorare

tanti redatti e inviati ogni giorno in formato Europass

I responsabili delle selezioni analizzano moltissimi

Con TopCurriculum ti distingui facendo emergere

il proprio lavoro.

o Europeo.

curriculum ogni giorno.

subito la tua professionalità e i tuoi punti di forza.

normali, molti sono disastrosi.

fondamentale, perché sarà L’UNICO ELEMENTO che ti

Alcuni sono brillanti, altri sono semplicemente
Purtroppo si continuano a vedere curriculum con

gli stessi errori ripetuti più volte. Errori che possono

Quindi il tuo curriculum è importante, spesso

permetterà di raggiungere il lavoro che desideri.

TopCurriculum, con impegno e passione, è focalizzato

essere di contenuto, di linguaggio o di impatto grafico.

nell’incrementare le tue probabilità di essere chiamato

selezionatore valuta se sei la persona giusta per la

perché sia sintetico, efficace, conciso, senza errori e

Il curriculum è l’elemento attraverso il quale il

posizione alla quale ti sei candidato.

In un mercato del lavoro altamente competitivo, i

responsabili delle selezioni sono attenti ai minimi
particolari ed è qui che entriamo in gioco noi.
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ad un colloquio di lavoro perfezionando il tuo CV,
ottimizzato graficamente.

Un altro dei vantaggi forniti da TopCurriculum è

quello di poter personalizzare il CV in maniera mirata a

seconda delle offerte di lavoro per le quali ti candiderai.
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ANALISI GRATUITA DEL CURRICULUM
Il tuo curriculum può essere la chiave per
intraprendere la carriera che desideri.
Risulta fondamentale curarlo con impegno,
attenzione e professionalità.
TopCurriculum è qui per questo!
Richiedi oggi stesso l’analisi gratuita del tuo
curriculum.
Dopo aver analizzato attentamente il tuo CV ti
risponderemo con una mail in cui
evidenzieremo le aree di opportunità e le
criticità riscontrate nel tuo curriculum.

manda il tuo CV su www.topcurriculum.it

www.topcurriculum.it

info@topcurriculum.it

SERVIZI OFFERTI

Revisione Curriculum

Lettera di presentazione

Linkedin professionale

Pacchetto Top Curriculum

Pacchetto Pro

Pacchetto Business

www.topcurriculum.it

info@topcurriculum.it

SERVIZIO
DI REVISIONE
CURRICULUM
ANALISI
GRATUITA
DEL CURRICULUM
Riscriviamo completamente il tuo curriculum, revisionando il
contenuto e la grafica facendo emergere i tuoi punti di forza.
Useremo le migliori tecniche di marketing e comunicazione per
attirare l’interesse dei selezionatori.

Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•

Riscrittura completa del tuo CV per contenuto e linguaggio;
Revisione grafica e di formattazione del tuo CV per renderlo
professionale;
Riceverai Curriculum in Pdf (per essere letto da qualsiasi
dispositivo web) e Word (da te modificabile);
Riceverai il tuoi documenti entro 10 giorni lavorativi;
Avrai la possibilità di inoltrarci 2 feedback (per modifiche
ulteriori).

In più gratuitamente riceverai: la guida all’invio del curriculum via
mail; la guida con i 50 siti utili alla ricerca di lavoro in Italia e all’estero;
il servizio di “JobCoaching”: invio mensile di offerte e notizie di
lavoro relative al tuo settore professionale di interesse.

www.topcurriculum.it

Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere
il colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il servizio di revisione curriculum a 89,00 €
(iva compresa).
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REALIZZAZIONE
LETTERA
DI CURRICULUM
PRESENTAZIONE
ANALISI GRATUITA
DEL
Partendo dal tuo curriculum realizzeremo la tua lettera di
presentazione, facendo emergere i tuoi punti di forza, le tue
competenze e la tua professionalità. Lo stile grafico sarà in linea col
tuo curriculum vitae.

Il pacchetto comprende:
•
•
•

Creazione e/o revisione della tua lettera di presentazione;
Adattamento grafico in linea col curriculum inviato;
Consegna entro 7 giorni lavorativi con 2 feedback (per
modifiche ulteriori);

In più gratuitamente riceverai: la guida con i 50 siti utili alla
ricerca di lavoro in Italia e all’estero; il servizio di “JobCoaching”:
invio mensile di offerte e notizie di lavoro relative al tuo settore
professionale di interesse.

Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere il
colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il pacchetto Lettera di presentazione a 59,00 €
(iva compresa)
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PACCHETTO
LINKEDIN
PROFESSIONALE
ANALISI
GRATUITA
DEL
CURRICULUM
Partendo dal tuo curriculum realizzeremo il tuo profilo Linkedin,
revisionando il contenuto e facendo emergere i tuoi punti di forza,
le tue competenze e la tua professionalità. In tal modo potrai
subito candidarti alle offerte di lavoro presenti sul web senza dover
trascrivere ogni volta il tuo CV.

Il pacchetto comprende:
•
•
•

Creazione e/o revisione del tuo profilo Linkedin;
Riceverai il tuo profilo Linkedin entro 7 giorni lavorativi;
Avrai la possibilità di inoltrarci 2 feedback (per modifiche
ulteriori);

In più gratuitamente riceverai: la guida per trovare le offerte di
lavoro su Linkedin e accrescere la tua rete di contatti professionali;
la guida al colloquio individuale e di gruppo; la guida con i 50 siti
utili alla ricerca di lavoro in Italia e all’estero.
*LinkedIn è un servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi
opzionali a pagamento), impiegato principalmente per lo sviluppo
di contatti professionali.
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Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere
il colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il pacchetto Linkedin a 49,00 €
(iva compresa)
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PACCHETTO
TOPDEL
CURRICULUM
ANALISI
GRATUITA
CURRICULUM
Riscriviamo completamente il tuo curriculum, revisionando il
contenuto e la grafica facendo emergere i tuoi punti di forza.
Useremo le migliori tecniche di marketing e comunicazione
per attirare l’interesse dei selezionatori.

Il pacchetto comprende:
•

Revisione completa del tuo CV per contenuto, linguaggio
e grafica;

•

Impaginazione in formato Pdf (per essere letto da qualsiasi
dispositivo web) e Word (da te modificabile);

•

Riceverai il tuo nuovo CV entro 10 giorni lavorativi;

•

Avrai la possibilità di inoltrarci 2 feedback (per modifiche
ulteriori);

In più gratuitamente riceverai: la guida all’invio del CV via mail;
la guida con i 50 siti utili alla ricerca di lavoro in Italia e all’estero.

Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere
il colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il Pacchetto TOP a 89,00 €
(iva compresa).
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PACCHETTO
ANALISI GRATUITA
DELPRO
CURRICULUM
Riscriviamo completamente il tuo curriculum, la tua lettera di
presentazione e il tuo profilo Linkedin, revisionando il contenuto e
la grafica facendo emergere i tuoi punti di forza.

Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•

Revisione completa del tuo CV per contenuto, linguaggio
e grafica;
Preparazione della tua lettera di presentazione in linea
grafica col CV;
Creazione e/o revisione del tuo profilo Linkedin*
professionale;
Riceverai curriculum e lettera di presentazione in Pdf (per
essere letto da qualsiasi dispositivo web) e Word (da te
modificabile);
Riceverai il tuoi documenti entro 10 giorni lavorativi;
Avrai la possibilità di inoltrarci 2 feedback (per modifiche
ulteriori).

In più gratuitamente riceverai: la guida al colloquio individuale
e di gruppo; la guida ai migliori siti di formazione gratuita e dei
50 siti utili alla ricerca di lavoro in Italia e all’estero.
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Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere
il colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il pacchetto PRO a 139,00 €
(iva compresa).
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BUSINESS
ANALISIPACCHETTO
GRATUITA DEL
CURRICULUM
Oltre alla revisione del curriculum, lettera di presentazione e
profilo Linkedin, realizziamo una chiamata via Skype attraverso
un incontro di persona per raccogliere maggiori informazioni
sulle tue aspirazioni professionali e per darti tutti gli strumenti per
organizzare una ricerca di lavoro.

Il pacchetto comprende:
•
•
•
•
•
•
•

60 minuti di consulenza con orario da concordare;
Riscrittura completa del tuo CV per contenuto e grafica;
Preparazione lettera di presentazione in linea grafica col CV;
Creazione e/o revisione del tuo profilo Linkedin professionale;
Riceverai curriculum e lettera di presentazione in Pdf (leggibile
da qualsiasi dispositivo web) e Word (da te modificabile);
Riceverai il tuoi documenti entro 7 giorni lavorativi dopo la
consulenza Skype o di persona;
Avrai la possibilità di inoltrarci 5 feedback (per modifiche
ulteriori).

In più gratuitamente riceverai: la guida all’uso dei social network
per trovare lavoro; la guida ai migliori siti di formazione gratuita; la
guida con i 50 siti utili alla ricerca di lavoro in Italia e all’estero.

www.topcurriculum.it

Aumenta le probabilità di essere chiamato per sostenere
il colloquio del lavoro che desideri!
Acquista ora il pacchetto Business a 179,00 €
(iva compresa).
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Richiedi oggi l’analisi gratuita del CV su
www.topcurriculum.it
info@topcurriculum.it

