
#PRIMOGIORNOLAVORO#PRIMOGIORNOLAVORO
La prima impressione conta!

GIOCATELA 
BENE!
Commettere passi falsi il primo giorno, 
vuol dire avere davanti a sé una strada 
tutta in salita. 
Se invece saprai presentarti da subito 
al meglio, sarà più semplice entrare in 
sintonia con capi e colleghi.

Guardati in giro. In fase di colloquio hai 
potuto osservare lo stile dell’azienda e 
dei suoi dipendenti: adegua il tuo look 
per non essere un pesce fuor d’acqua.

L’abito, per gli uomini, non è un must in 
tutti i contesti lavorativi: se gli altri 
sono in t-shirt, rischi di sembrare un 
pinguino. 

Per le donne, da evitare scollature, 
gonne troppo corte, trasparenze, uno 
stile sciatto o accessori troppo 
appariscenti. 

COSA MI METTO? 
Parola d’ordine: 
buon senso!

UOMINI DONNE

Dai del “Lei” a tutti, 
saranno il tuo capo e le 
persone che ti vengono 
presentate ad autorizzarti 
a passare al “Tu”.

Se i tuoi colleghi vanno a 
pranzo insieme o a 
prendere il caffè, aggregati: 
è il primo passo per fare 
squadra.

Cerca di memorizzare 
rapidamente ruoli e 
organigramma: sarà più 
facile relazionarsi con le 
persone giuste.

Niente paura: affronta il 
primo giorno in modo 
sereno. 

Essere un po’ tesi è 
normale, lo sanno anche i 
tuoi capi e colleghi.

Sii formale, ma cordiale: 
una stretta di mano 
convincente e un sorriso 
rompono sempre il 
ghiaccio. 

Spazio alle domande 
(appropriate): mostrati 
curioso verso le attività 
lavorative per imparare più 
rapidamente. 

Ma non assillare i tuoi 
colleghi con le richieste: 
avrai tempo per 
apprendere tutto.

DA NON DIMENTICARE!DA NON DIMENTICARE!

?

Arrivare in ritardo è segno di mancanza di 
organizzazione. 
Calcola sempre gli imprevisti e piuttosto 
anticipa di qualche minuto.

Meeting 
ore 16

Scialla...

Modi troppo amichevoli e goliardici. 
Ricorda: per quanto giovane e informale 
possa essere, ti trovi sempre in un ambiente 
di lavoro.

Dimentica telefono privato e il pc a uso 
personale, mostra interesse e dedizione per 
ciò che ti viene presentato.

Almeno per i primi tempi evita di prendere 
iniziative autonome: confrontati sempre con 
gli altri, avrai tempo e modo per mostrarti 
indipendente.

COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE!COSA EVITARE ASSOLUTAMENTE!

MEMORIZZA LE PAROLE CHIAVE:MEMORIZZA LE PAROLE CHIAVE:

Ora sei pronto per a�rontare 
al meglio il tuo #primogiornolavoro

AMBIZIONE

FLESSIBILITÁ

SERENITÁ ASCOLTO

CURIOSITÁ
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