COME PORSI NEI CONFRONTI DEL
LAVORO IN AUSTRALIA
Avere il giusto atteggiamento quando si cerca lavoro in Australia è davvero molto importante. Sei in un paese nuovo e tutto ti sembrerà più difficile
e complesso perciò se non vuoi ritrovarti nel gruppo di quei backpacker
che rinunciano e se ne tornano a casa, segui questi preziosi consigli.

ATTIVATI
I datori di lavoro non verranno mai a cercarti, sei tu che
dovrai andare da loro.
Migliaia di giovani arrivano in Australia ogni anno con un WHV perciò le
persone che assumono i backpacker non hanno bisogno di fare pubblicità
o sessioni di reclutamento.
Non rimanere seduto a braccia incrociate, è essenziale che tu ti muova
e sia attivo nella ricerca di un lavoro, anche se la prospettiva ti spaventa.
Non accontentarti mai e cerca di fare sempre quel qualcosa in più
che può fare la differenza,
anche se è solo spingersi qualche via più in là per consegnare curriculum.

APRI LA MENTE
Provare nuove cose fa parte dell’esperienza di un backpacker perciò cerca di cogliere ogni opportunità e non ti tirare indietro di fronte a qualcosa
di nuovo, accetta anche quei lavori che non avresti mai pensato di poter
fare.
L’Australia è piena di opportunità, sta a te saperle cogliere!

PERSISTENZA
Se non ti viene dato un lavoro non voltare le spalle e non andartene via.
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Insisti, chiedi al datore di lavoro se ha altre posizioni lavorative disponibili
e magari offriti di fare una PROVA GRATUITA di un giorno. L’ho già detto,
se dimostri di essere una persona in gamba e che ha voglia di fare, verrai
premiato.

PAZIENZA
Non ti agitare o spazientire se non ricevi subito una risposta per un lavoro. Lo sai già, gli australiani sono molto easy going, se la prendono con
tranquillità.
Inoltre probabilmente non otterrai subito un lavoro (beh, con questo manuale magari sì ;-) ) perciò
non ti demoralizzare e continua a denti stretti e con tanta
pazienza.
Dovrai consegnare centinaia di curriculum e contattare centinaia di datori
di lavoro prima di ricevere delle risposte. Preparati a rimanere calmo, molto calmo.
Cercare lavoro è già di per sé un lavoro perciò ogni tanto prenditi
delle pause e ricaricati!

POSITIVITÀ
Non voglio suggerirti di vedere stelline e unicorni ovunque ma di prendere le cose con molto ottimismo e positività perché agli australiani piacciono molto le persone così.
Un datore di lavoro si accorgerà subito di come ti poni e se sei negativo di
sicuro non sarai nella sua lista dei preferiti.

FAI VITA SOCIALE
Detta da me che sono un po’ una donna da divano e caminetto sembra un
controsenso, ma mi sono resa conto di quanto sia importante conoscere
nuove persone e
creare una fitta e solida rete di contatti.

Prendilo ora
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