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CURRICULUM VITAE 

 

Questo video ti insegnerà a redigere in maniera efficace il tuo Curriculum Vitae (CV) per 

entrare nel mercato del lavoro dell’aziende e delle organizzazioni. 

Per quanto concerne il CV accademico, le informazioni da includere all’interno di esso 

sono differenti.  

Il CV è uno strumento fondamentale per la job application ed è il tuo personale biglietto 

da visita, che deve catturare l’attenzione dei selezionatori. Obiettivo del CV è quello di 

interessare il selezionatore ed essere invitato ad un colloquio di lavoro.  

Questo video ti insegnerà a: 

1. trasferire in maniera efficace la tua storia personale all’interno dello strumento del 

CV; 

2. valorizzare le tue competenze, interessi e abilità per far emergere i motivi per cui 

sei il candidato perfetto. 

Quello che è importante tenere a mente è che non esiste un CV perfetto. Quest’ultimo, 

infatti, deve raccontare la tua storia personale. Enfatizza i tuoi punti forza e assicurati di 

adattare il tuo CV ai requisiti della posizione per cui ti stai candidando.  

I contenuti di un CV ideale sono fortemente determinati dal posizione di lavoro e dal 

candidato.  

Per riuscire a catturare l’attenzione del selezionatore è fondamentale capire come essi 

lavorano per comprendere che il tempo nel loro lavoro è cruciale. Considera che non 

dispongono di molto tempo per analizzare ogni CV e solitamente gli dedicano uno 

sguardo molto veloce. Per questo motivo il CV deve essere sufficientemente interessante 

per far sì che essi continuino a leggerlo. Il tempo è cruciale per i selezionatori, se 

dovessero leggere dall'inizio alla fine ogni CV non riuscirebbero a raggiungere i loro 

obiettivi. 

Ecco alcuni consigli: 

1. rendi facilmente identificabili al selezionatore le tue competenze, i tuoi risultati 

utilizzando le giuste parole chiave, che facciano comprendere che hai letto 

attentamente l’annuncio di lavoro; 

2. utilizza parole chiave; 

3. cerca di riassumere tutto in una/due pagine; 
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4. inserisci un summary, ossia un brevissimo paragrafo in cui riporti chi sei, cosa fai 

oggi, quali sono le tue competenze, cosa ti rende unico, che cosa vorresti fare nel 

tuo futuro (max. 50 parole); 

5. personalizza il CV per allinearlo ai criteri di selezione. 

Quando ti candidi all’estero ricorda di controllare sempre i requisiti richiesti all’interno 

del CV perché potrebbero essere differenti da quelli italiani. Ad esempio, il Regno Unito 

e gli Stati Uniti solitamente chiedono di non includere le seguenti informazioni: 

• data di nascita; 

• genere; 

• foto. 

La prima decisione da prendere quando decidi di iniziare a scrivere un CV riguarda il 

formato e la sua struttura.  

Ecco le nostre raccomandazioni generali per rendere ben strutturato e chiaro il tuo CV: 

1. i margini bianchi sono importanti perché aiutano a focalizzare l’attenzione sui 

contenuti;  

2. usa piccoli blocchi di testo che risultano più facili da leggere;  

3. per il contenuto del CV utilizza un font chiaro come per esempio Times New 

Roman, Calibri o Arial e che abbia una dimensione del carattere non più piccola 

di 12 pt e non più grande di 18 pt. Non usare differenti stili di font; 

4. rendi il tuo CV facile da leggere e personalizzalo in base all’annuncio. 

 

 

Formati 

I formati maggiormente utilizzati sono il formato Europass e i resume.  

L’Europass1 è un formato standard valido per la maggior parte delle professioni, che 

consente di dettagliare maggiormente le tue esperienze, suddividendole per sezioni 

tematiche. Quando compili questo tipo di formato fai attenzione alla lunghezza perché 

ricordati che il tempo che i selezionatori dedicato alla lettura non supera i dieci secondi.  

Il resume2 è più creativo e adatto per gli ambiti professionali dell’innovazione, della 

finanza, dell’industria, del marketing e della comunicazione. Può includere colori, foto e 

 
1 https://europass.cedefop.europa.eu/ (01/2020) 
2 Google documents offre differenti forms per creare un resume, 

https://docs.google.com/document/u/0/?ftv=1 (01/2020). 
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infografiche e altri elementi che lo rendano maggiormente personalizzabile. Stai attento 

a strutturarlo in maniera chiara e pulita per renderlo di facile lettura al selezionatore.  

 

Dati anagrafici  

In questa sezione devi riportare le informazioni di contatto. Il criterio deve essere quello 

della massima reperibilità, per questo motivo è necessario trascrivere tutti i propri 

recapiti.  

Le informazioni che devi includere sono: 

− nome 

− cognome 

− indirizzo 

− telefono, includendo il codice del paese (+39) 

− e-mail 

− Skype 

− Linkedin 

− sesso 

− data e luogo di nascita 

− nazionalità, incluso se hai una doppia nazionalità 

 

Foto 

La foto è richiesta sia nel formato Europass che nei resume. 

L’immagine deve essere frontale, con una buona luce e uno sfondo neutro. Il dress code 

è solitamente formale e ricordati di sorridere. 

Non sono adatte foto di te in vacanza o mentre fai sport, con amici o animali. 

 

Summary 

E’ un breve paragrafo, di massimo 2/3 frasi per un totale di cinque righe. E’ posto 

all’inizio del CV e serve per descrivere il tuo profilo professionale, mettendo in evidenza 

 
Un altro sito con che offre gratuitamente la possibilità di costruire un resume è il seguente: 

https://www.resume.com/ (01/2020).  

Infine, anche word e power point offrono modelli per la costruzione di resume.  
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le tue caratteristiche e le tue abilità. Può costituire una efficace introduzione al CV per 

catturare l’attenzione del selzionatore, che deciderà se interromperne o meno la lettura.  

E’ una tua dichiarazione su: 

• chi sei; 

• cosa fai: 

• i tuoi obiettivi professionali. 

Il summary è altamente personalizzabile in relazione a chi sei, alla job position e alla 

azienda per la quale ti candidi.  

 

Esperienze professionali 

La sezione delle esperienze professionali è la prima parte che i selezionatori leggono, per 

questo è importante trascrivere i risultati raggiunti in modo chiaro. Elenca le tue 

esperienze a partire da quelle più recenti fino a quelle più datate.  

Non ti preoccupare se ancora non hai svolto esperienze professionali nel tuo settore. Puoi 

creare una nuova sezione dal nome “esperienze professionalizzanti”, dove includere tutte 

le esperienze di tirocinio, servizio civile, baby-sitting, ripetizioni, centri estivi, ecc. 

Queste esperienze raccontano di te e delle tue competenze e quindi consentono di dare 

un’immagine più completa al selezionatore.  

Ogni esperienza che riporti nel CV deve includere: 

• data di inizio e fine di ogni rapporto lavorativo; 

• per le esperienze lavorative ancora in corso riporta l’anno di inizio e la formula 

“in corso” oppure “presente”; 

• nome della azienda e una riga di descrizione; 

• nome della posizione ricoperta. E’ fondamentale usare definizioni chiare e diffuse, 

che siano comprensibili anche per chi non è del tuo settore; 

• attività svolte e competenze acquisite da esse, in maniera sintetica ma descrittiva. 

Puoi decidere di utilizzare anche elenchi puntati. 

 

Formazione 

Descrivi la tua istruzione e formazione, iniziando dalla più recente. Aggiungi un campo 

per ogni corso, riportando per ognuno i seguenti dati:  

• anno di conseguimento; 
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• nome del corso, qualifica conseguita; 

• nome e sede dell’Università; 

• votazione finale; 

• titolo della tesi; 

• esami di indirizzo: naturalmente dovrai selezionarne solo alcuni, che reputi essere 

stati determinanti per lo sviluppo della tua identità professionale. 

In questa sezione potrai riportare anche le esperienze di studio all’estero, come ad 

esempio l’Erasmus. Anche in questo caso dovrai riportare le informazioni legate 

all’Università presso cui hai svolto la mobilità, indicando la durata e le attività a cui hai 

preso parte.  

 

Competenze personali 

Conoscenze linguistiche 

Per ogni lingua conosciuta indica il livello di conoscenza scritto, orale e di comprensione. 

Inoltre, puoi riportare eventuali corsi di lingua frequentati, esami di lingua riconosciuti e 

la votazione ottenuta, soggiorni significati all’estero che attestano l’apprendimento della 

lingua. 

Se sei in possesso di un certificato indica la data in cui l’hai conseguito. 

 

Competenze trasversali 

“Le competenze trasversali rappresentano una combinazione dinamica di abilità cognitive 

e meta-cognitive, abilità interpersonali, intellettuali e pratiche accanto a valori etici”. 

(Haselberger, Oberhuemer, Perez, Cinque, Capasso, 2012, p. 82) 

Le competenze trasversali sono competenze di vita, perché si possono esercitare in tutti 

gli ambiti di vita. 

Per ogni competenza che riporti specifica in quale contesto sono state acquisite. Bisogna 

essere capaci di esemplificare episodi dove si sono messe in atto le competenze trasversali 

che diciamo di possedere.  

 

Conoscenze informatiche 

Indica i sistemi operativi e i software che sai utilizzare e il livello di conoscenza di ogni 

programma. 



7 

 

Competenze tecniche 

Indica ogni competenza relativa al lavoro non menzionata altrove, che aggiunga valore 

alla tua candidatura. Specificare in quale contesto è stata acquisita. 

 

Patente 

In questa sezione indica se possiedi una patente di guida, specificando di quale tipo. 

 

Ulteriori informazioni 

Le ulteriori informazioni ti offrono la possibilità di raccontare al selezionare qualcosa in 

più riguardo al tuo background personale.  

In questa sezione devi riportare tutte quelle attività che ti hanno permesso di sviluppare 

capacità e competenze utili per svolgere la professione per cui ti proponi (interessi, 

hobbies…). 

Inserisci solo le informazioni salienti per il profilo.  

In questa sezione puoi riportare: 

• partecipazione a workshop e conferenze internazionali; 

• pubblicazioni: se hai scritto articoli che sono stati pubblicati su riviste scientifiche, 

dovrai riportare i dati nel seguente ordine: 

− autore: indicare il cognome per esteso e l’iniziale del nome; 

− titolo (in corsivo); 

− nome della rivista (in corsivo) 

− anno del fascicolo (ad esempio: Vol. 1); 

− numero del fascicolo (ad esempio: n. 1); 

− numero di pagina. 

Esempio: Harish J., Society and Social Power, in Cadmus, 2014, Vol. 2, n. 3, pp. 

584-590. 

• progetti/tavole/sentenze; 

• associazioni; 

• allegati. 
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Consenso al trattamento dei dati 

In base alla legge sulla privacy, le aziende, gli enti e le società devono avere la tua 

autorizzazione per trattare i tuoi dati personali. 

 

Ricorda che hai la possibilità di creare nuove sezioni nel tuo CV, sulla base delle 

esperienze che hai fatto e che ritieni importanti in relazione alla posizione per cui ti stai 

candidando. 

 

Luogo, data di compilazione e firma 

Alla fine del tuo CV ricorda di inserire il luogo e la data di compilazione. Aggiornata il 

tuo CV frequentemente e cambia data ogni volta.  

Ricorsa di inserire una firma leggibile.  

 

Speriamo che questi consigli possano esserti utili. Adesso mettiti alla prova e aggiorna il 

tuo CV. Grazie per l’attenzione. 
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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 

La lettera di presentazione è il secondo documento, dopo il CV, più importante nella tua 

job application. Il selezionatore, dopo aver letto il tuo CV ed essersi interessato a te, 

leggerà la tua lettera di presentazione.  

Questo video ti insegnerà come scrivere una buona lettera di presentazione. 

E’ importante scriverla in modo corretto ed efficace perché può fare la differenza e aiutarti 

ad ottenere un colloquio. 

Ci sono alcuni punti importanti che devi tenere a mente prima di scrivere la lettera di 

presentazione: 

• la lettera di presentazione deve essere scritta ad hoc per ogni occasione, non può 

essere generica. Quando la scrivi devi concentrarti solo sulle esperienze più 

significative per la posizione per cui ti stai candidando e sulle competenze 

apprese; 

• la lettera di presentazione non deve parlare di te, ma delle possibilità di match tra 

te, l’organizzazione e la posizione; 

• la tua lettera di presentazione è un supplemento da aggiungere al tuo CV, non una 

sua ripetizione. Essa non deve contenere le informazioni del tuo CV, ma deve 

puntare l’attenzione più sulla tua motivazione, su come potresti fare match con 

l’organizzazione e la posizione. E’ un’opportunità per te di connetterti con il 

datore di lavoro ad un livello più personale e diretto. 

 

Per scrivere bene una lettera di presentazione inizia analizzando la job description e le 

informazioni sull’organizzazione. Potrebbe essere utile rispondere alle seguenti 

domande: 

1. Qual è il lavoro richiesto?  

2. Quali competenze sono richieste e come si uniscono con l’organizzazione? 

3. Cosa mi motiva a applicare per questa posizione? 

4. Perché sono la persona migliore per ottenere questo lavoro? 

Una volta che hai pensato alle risposte e le hai ben chiare, puoi iniziare a scrivere una 

lettera di presentazione. 
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Una lettera di presentazione dovrebbe essere ordinata e ariosa che consenta una lettura 

rapida e piacevole e non più lunga di una pagina, ricordati che il selezionatore non può 

dedicarci molto tempo. 

 

La lettera di presentazione deve seguire la stessa struttura grafica del tuo CV: 

• semplice; 

• chiara; 

• margini bianchi; 

• piccoli blocchi di testo;  

• stesso font, carattere e dimensione del CV; 

• alcune parole in grassetto. 

 

Devi convincere il lettore che: 

• conosci bene e ammiri l’organizzazione per la quale ti vuoi candidare; 

• condividi gli stessi valori e credenze fondamentali dell’organizzazione; 

• hai le giuste skills e le giuste esperienze che fanno per loro. 

 

Adesso vediamo insieme le parti di cui si compone una lettera di presentazione  

Qui puoi trovare un esempio di lettera di presentazione. Utilizzeremo questo esempio per 

illustrarti quali informazioni devono essere incluse in ogni sezione.  

 

Intestazione 

I tuoi dettagli di contatto devono essere messi in alto a sinistra. Mentre in altro a destra 

riporta i dati della persona/azienda a cui stai rivolgendo la lettera. Indica nome e cognome 

del Responsabile delle Risorse Umane, se non lo sai cerca nel web o chiama direttamente 

in azienda. Se non lo trovi, scrivi un generico “Gentile Responsabile delle Risorse 

Umane” 

 

Oggetto della lettera 

E’ importante specificare a quale annuncio stai rispondendo. Nel caso di autocandidatura, 

è importante specificarlo all’interno dell’oggetto della lettera.  
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Aggancio 

Questa sezione della lettera deve essere un paragrafo all’interno del quale introduci te 

stesso e l’organizzazione, facendo riferimento alla posizione lavorativa per la quale ti stai 

candidando.  

Ricordati di menzionare, se li conosci, i nomi delle persone che hai incontrato nella tua 

vita personale e professionale che provengono da quella determinata organizzazione. 

Dimostra che conosci l’organizzazione. Questa rappresenta una buona opportunità per 

connetterti con il selezionatore ad un livello più alto. 

Racconta una storia forte che lo colpisca, lo aiuti a visualizzarti e che abbia la capacità di 

collegarti a lui e al suo contesto lavorativo. 

 

Cosa porto in dote 

La seconda parte riguarda il candidato. Riporta, dunque, cosa puoi offrire 

all’organizzazione in termini di conoscenze, competenze, esperienze e caratteristiche 

personali.  

Non va ripetuto ciò che è stato scritto all’interno del CV, ma dedicati a scrivere alcuni 

esempi specifici per dimostrare come le tue competenze siano in linea con il ruolo che 

vorresti ricoprire e per il quale ti stai candidando. 

Fai esempi su come e perché hai sviluppato le competenze richieste concentrandoti e 

sottolineando la trasferibilità (dinamicità) di tali competenze in relazione alle esperienze 

pregresse e al ruolo a cui stai aspirando. Puoi argomentare anche con le esperienze che 

hai ottenuto durante il tuo percorso di studi (materie specifiche studiare o tirocini). Non 

dimenticarti di includere i risultati ottenuti dalle tue azioni. Evidenzia le tue competenze 

trasversali, dal saper lavorare in team all’abilità di comunicare.  

L’obiettivo è cercare di fare matching e focalizzare l’attenzione su cosa possiamo offrire. 

Esempi che possono essere inclusi in questa sezione sono: 

• conoscenza di una o più lingue straniere (comprovabile) oppure ICT; 

• aver fatto una tesi su un tema di interesse per l’organizzazione o sul business 

aziendale; 

• aver frequentato Master o Corsi coerenti con l’attività aziendale; 

• aver fatto qualche esperienza (tirocini e stage compresi) nel settore di competenza 

dell’azienda; 
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• avere una “passione” dimostrabile con i fatti per quel comparto aziendale; 

• possedere caratteristiche personali particolarmente adatte al contesto aziendale. 

E’ sempre buona raccomandazione dare indicazioni sulla disponibilità e flessibilità 

(trasferte, stage, turni, giorni festivi, varie tipologie di contratti, non temere ambienti 

stressanti). 

 

Motivazione personale 

Nell’ultimo paragrafo della lettera approfondisci perché desideri entrare proprio 

all’interno di quello specifico contesto organizzativo. 

Puoi approfondire la tua motivazione su più livelli. Puoi spiegare perché sei attratto 

dall’organizzazione, da quel settore e da quella posizione. 

 

Chiusura formale e ringraziamenti 

Ringrazia il destinatario della lettera di presentazione per la sua considerazione/attenzione 

ed esprimi il desiderio e il forte interesse nell’essere ricontattato al più presto. 

 

Riepilogando, in questo video abbiamo spiegato come redigere efficacemente una lettera 

di presentazione. Ricorda sempre di: 

• scrivere una lettera di presentazione ad hoc per ogni occasione; 

• rivolgerla ad una persona fisica; 

• non più lunga di una pagina; 

• non usare un linguaggio esageratamente formale, ma non esagerare con 

l’entusiasmo. E’ importante studiare il linguaggio dell’azienda e adottare uno 

stile affine; 

• differenziare la lettera dal CV; 

• concentrarti solo sulle esperienze più significative per la posizione per cui ti 

stai candidando e sulle competenze apprese; 

• non concentrarti troppo sul percorso di studi; 

• controllare e ricontrollare l’ortografia e la correttezza di ciò che hai scritto. 

 

Speriamo che questi consigli possano esserti utili. Adesso mettiti alla prova e redigi la tua 

lettera di presentazione. Grazie per l’attenzione. 


