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Il Curriculum Vitae 
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Scopo delle presentazione 

 Come redigere un C.V. e  

una lettera di  presentazione 

efficaci 

per ottenere un 

colloquio di lavoro 
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Che cosa è il CV? 
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• A cosa serve ? 

E’ lo strumento per farsi conoscere e farsi convocare 

per un colloquio 

• Quanto tempo impiega un selezionatore per un primo 

esame ? 

    In media meno di 1 minuto 

Ecco perché è importante che sia redatto con estrema 

cura e attenzione ai particolari atti ad attirare 

l’attenzione. 
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Cosa comunicare 

• Cognome, nome e recapiti 

• Foto, solo se richiesta 

• Formazione scolastica   

• Corsi di specializzazione e pubblicazioni 

• Esperienze di lavoro, anche occasionale 

• Capacità e livello di competenze linguistiche e informatiche 

• Hobbies, interessi personali e attività extrascolastiche 

• Sport praticati (in particolare se di squadra). 
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Come comunicare 

 

• Sintetico: una pagina, massimo due 

• Semplice e di facile lettura 

• Ordinato nelle informazioni, a partire dalle più recenti 

• Mirato al rapporto al lavoro per il quale ci si candida 

• Corretto sul piano linguistico (attenzione all’ortografia) 

• Continuamente aggiornato e coerente con altri CV on-line. 
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Ricordarsi di evidenziare 

Competenze extrascolastiche, 

• viaggi e soggiorni all’estero, 

• interessi personali, hobbies, 

• sport praticati (in particolare se di squadra), 

• eventuale impegno nel volontariato o in organizzazioni 

scolastiche, culturali, del territorio, sociali........ 

Competenze e capacità devono essere sempre 

collegate alle esperienze vissute ed ai risultati conseguiti. 
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Formati CV 

1.Formato Europeo 

europass.cedefop.europa.eu/it 

 

2. Formato personalizzato 

• www.cvmkr.com 

• www.resume.io 

• www.cvwizard.it 

 

Cartella «Lavora con noi» di molte imprese/enti hanno 

un proprio modulo di CV 

 

about:blank
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I nuovi CV digitali 
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Il video CV 

Si tratta di un filmato video in cui in pochi minuti illustrate 

i contenuti del vostro CV cartaceo evidenziando: 

• Chi siete (nome, luogo, età, interessi) 

• Le vostre esperienze lavorative  

• Studi, lingue, informatica 

• I vostri successi, punti di forza, disponibilità 

• Perché dovrebbero assumervi in quella azienda 

• Chiudete augurandovi di avere un colloquio 

Curare l’aspetto, lo sfondo, la luce,  (comunicazione non 

verbale).  

Guardate la luce della webcam. 
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Una presentazione completa 

La lettera o e-mail 

di accompagnamento 

Il C.V. vero e proprio 

(standard o europeo?) 
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La lettera o e-mail di accompagnamento 

Accompagna il CV e va indirizzata se possibile a una 

persona specifica, indicando in poche righe: 

• eventuale riferimento dell’inserzione,  

• perché interessa quel tipo di impresa, 

• cosa offrite all’azienda,  

• i vostri punti di forza o distintivi (competenze speciali, 

disponibilità a orari, trasferte,..), 

• i ruoli preferiti, senza escluderne altri, 

• la richiesta di approfondire la conoscenza reciproca 

attraverso un colloquio. 
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A chi mandare il CV     

▪ Alle imprese che mi interessano  

 (Specifico) 

  - imprese in fase di assunzione     

          - imprese grandi  

  - imprese del mio settore   
 

▪ Alle società di selezione di personale («head hunters» + 

agenzie per il lavoro Adecco, Manpower, Randstad, Ali, 

ecc.) 
 

Un dipendente che lavora presso l’azienda che vi interessa 

può segnalarvi una posizione.   
 

Le segnalazioni arrivano dalla vostra rete. E’ importante 

coltivare la propria rete di conoscenti. 
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LinkedIn 
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«key words» in un CV 
 

Le Direzioni delle Risorse Umane possono utilizzare 

software (ATS Applicant Tracking Systems) nelle fasi 

iniziali di selezione. 
 

Per individuare le possibili keyword si consiglia: 

• di approfondire l’analisi dell’offerta di lavoro e 

dell’azienda e loro campi di interesse,  

• di inserire in modo sensato le keyword nel CV e nella 

nota di presentazione, 

• senza temere di ripeterle in sezioni diverse del CV (i 

software contano le parole trovate).   
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I Social 

                                
Una presenza di qualità sul web è utile. 

 Per farvi conoscere e per generare fiducia 

• Indicate sul CV la vostra presenza sui social 

• importante il profilo su Linkedin (molto usato dalle 

aziende) 

• partecipate sul web a dibattiti di contenuto 

professionale, culturale, ambientale... 

 

• La Reputazione Digitale: Attenzione a quello che 

pubblicate! 
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La Reputazione Digitale 
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Cosa andranno a guardare in internet 

i professionisti dell’assunzione?  

- Commenti e dichiarazioni sul vostro lavoro o la scuola 

- foto (le immagini online sono il vostro primo biglietto da visita) 

Massima attenzione: non avete il controllo su chi vedrà le vostre 

foto 

- Commenti politici, religiosi, etici o riguardanti l’uso di 

stupefacenti. 
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Sintesi 

• Un C.V. completo, senza eccessi, ma con 

giusta enfasi dei punti di forza,   

• Una buona lettera di presentazione, 

• Una presenza di qualità in rete,  

Sono le basi fondamentali per ottenere un 

colloquio di lavoro. 


