
 

Come preparare un curriculum e una lettera di accompagnamento 

CURRICULUM VITAE 

IL CV è il documento più importante per la vostra ricerca di impiego. Mettete in evidenza la vostra 

istruzione e le vostre competenze, la vostra esperienza e le vostre capacità... In breve, aspirate ad essere il 

miglior candidato per il lavoro! 

Solitamente il reclutatore dedica alcuni minuti alla valutazione di un CV. Dovete essere in grado di 
convincere il reclutatore a scegliere proprio voi tra molti candidati.   

Il CV dovrebbe essere accompagnato da una lettera di presentazione (lettera motivazionale). 

Lo scopo della lettera di presentazione è quello di catturare l’attenzione del responsabile delle risorse 
umane. Se riuscite in questo, sarà poi più facile essere chiamati per un colloquio. 

È importante ricordare che un buon CV dovrebbe essere breve e mettere in evidenza le vostre competenze. 

6 CONSIGLI PER REDIGERE UN BUON CV... 

1. Redigete il vostro CV con attenzione: dovete illustrare le vostre abilità a competenze. Attenzione 

alle regole di grammatica, composizione ed ortografia, oltre alla struttura ed alla sintassi. 

2. Scrivete poche informazioni, ma importanti: il CV deve essere breve (2 pagine). Se avete fatto molte 

esperienze lavorative, scrivete soltanto quelle rilevanti rispetto al profilo per cui vi candidate. Se 

avete invece ne avete fatte poche, illustrate i vostri studi (scuola superiore, università...). 

3. Adattate il CV al profilo dell’azienda. Prima di iniziare a scrivere il vostro curriculum, potreste 

provare a fare una ricerca sull’Azienda (missione, obiettivi...). 

4. Siate brevi & chiari: utilizzate frasi brevi 

5. Rispettate la struttura del template: compilate correttamente le varie sezioni del cv  

6. Rileggete il cv: è utile far leggere ad un amico il vostro cv e la vostra lettera di presentazione 

E ricordate di scrivere soltanto la verità! 

CURRICULUM: QUALI SEZIONI COMPRENDE? 

Solitamente, un curriculum è diviso in sei sezioni. Ve ne sono alcune che vanno sempre compilate. 

Vediamole insieme: 

 Dati personali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, 
nazionalità 

 Formazione ed istruzione: diploma, laurea, certificazione, ecc. Non dimenticate di indicare l’inizio e 
la fine dei corsi, l’istituzione presso la quale avete ottenuto la qualifica e, se lo desiderate, il voto 
finale e la pertinenza delle materie studiate rispetto al profilo professionale per cui vi candidate 



 Esperienze lavorative: questa sezione è il cuore del vostro curriculum Dovreste indicate le aziende 
per cui avete lavorato ed il relativo periodo, le mansioni svolte ed una breve descrizione delle 
attività. Se avete delle referenze, indicatele in questa sezione. Se siete un candidato senza alcuna 
esperienza lavorativa, cercate di mettere in risalto la sezione dedicata a formazione ed istruzione! 

 Altre competenze e conoscenze: le vostre passioni ed i vostri hobby potrebbero risultare 
interessanti per il reclutatore. Possono rafforzare il vostro CV. 

 Lingue straniere: indicate il livello di conoscenza e le certificazioni 
 Altre informazioni: indicate altre informazioni personali, ad esempio se avete la patente e la 

vostra disponibilità a livello di tempo 
 

 

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO (MOTIVAZIONALE) 

La lettera di accompagnamento è un’appendice del vostro curriculum. Si tratta del vostro “biglietto da 
visita”, della vostra migliore opportunità per presentarvi e catturare l’attenzione del reclutatore. 

 CONSIGLI PER LA VOSTRA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO 

Ricordate che la lettera si compone di sei sezioni: 

 

1. Dati personali 
2. “Saluto” (cercate di scrivere direttamente al Responsabile delle risorse umane) 
3. Motivazione: in questa sezione potete illustrare lo scopo della lettera, indicando ad esempio il 

vostro interesse specifico per quel particolare lavoro 
4. Il cuore della lettera. In questa sezione potete mettere in luce le vostre esperienze e competenze. 

Dovete convincere il reclutatore di essere la “persona più adatta” per quel lavoro. Se non avete 
esperienza, potete giocarvi la carta dell’entusiasmo e della motivazione! 

5. Conclusione: potete concludere la vostra lettera con un complimento oppure in modo creativo.  Il 

vostro obiettivo è fare in modo che le persone si ricordino di voi. 

6. Niente panico! Una lettera breve, ma bene organizzata 

Sul web potete trovare molti template per CV. Vi suggeriamo questi due:  

Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 

 Curriculum europeo: http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2011/05/scaricare-il-file-word-del-
curriculum.html. 

Il CV Europass è perfettamente in linea con la strategia di "Europa 2020". È particolarmente utile per la 
mobilità geografica in ambito europeo (per motivi di lavoro/studio). 
 
Se ti interessa sappi che negli ultimi anni  si sta diffondendo una prassi del tutto innovativa: quella di 
preparare un VIDEOCURRICULUM, destinato ad aziende moderne e all'avanguardia. 

 Si tratta, in sostanza, di presentarsi riprendendosi con una cinepresa e preparando una breve 
presentazione in cui si racconta a voce tutto quello che nel classico CV cartaceo è solo scritto. 

 In tal modo, si supererà già il primo ostacolo dell'impatto visivo, in maniera meno "dolorosa" 
rispetto al colloquio faccia a faccia. 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2011/05/scaricare-il-file-word-del-curriculum.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2011/05/scaricare-il-file-word-del-curriculum.html


 Un videocurriculum vincente non deve trascurare l'abbigliamento né la cura dell'eloquio. Lo 
sguardo, poi, deve restare sempre rivolto verso la telecamera. 

 La durata si deve aggirare da uno a tre minuti, in maniera tale da riuscire a dire quello che è 
importante dire senza annoiare il destinatario.  

 Ultimo ma non per importanza: mai tralasciare i ringraziamenti finali.  

 

 

 

 

 


