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LE REGOLE PER UN CURRICULUM VINCENTE 

 

l mercato del lavoro di oggi è altamente competitivo. Spesso per la stessa posizione si candidano 

centinaia di persone. Come distinguersi? La chiave è scrivere un CV vincente, ben strutturato e 

professionale, accompagnato da una lettera di presentazione sintetica.  

Quale formato scegliere? Qualsiasi sia la vostra scelta, il curriculum vitae deve essere piacevole alla 

lettura, sintetico ma allo stesso tempo completo, visivamente ordinato e corretto dal punto di vista 

grammaticale. Potete dare spazio alla vostra fantasia, pur mantenendo un registro formale. I 

selezionatori devono riuscire a identificare velocemente le vostre caratteristiche principali, poiché su 

questo baseranno la loro decisione se chiamarvi o meno. Date un'occhiata ai nostri suggerimenti per 

scrivere un CV vincente. 

 

 

Lettera di presentazione 

La vostra lettera di presentazione deve rispondere alla domanda: "Perché sono la persona giusta per 

questo lavoro?". La risposta deve essere chiara, concisa e deve spingere chi legge a desiderare di 

conoscervi meglio. Va personalizzata per ciascuna opportunità lavorativa. 

 

 

Stile grafico 

Curriculum europeo o stile grafico libero? Qual è il formato preferito dalle aziende? Non c’è una 

risposta giusta: alcuni selezionatori preferiscono ricevere CV in formato Europass, altri prediligono 

CV personalizzati e discorsivi, altri ancora amano cimentarsi nella lettura di CV creativi, arricchiti da 

video-presentazioni e info-grafiche. Scegliete il modello che più vi rappresenta, quello che vi è più 

semplice da redigere o da compilare. Il Formato Europass può essere particolarmente adatto a chi 

scrive il proprio curriculum per la prima volta, a chi non sa esattamente quali dati inserire, a chi sente 

la necessità di avere una guida di riferimento. Il Formato Personale, invece, è maggiormente indicato 

per chi sa raccontare con dimestichezza e originalità la propria esperienza lavorativa e i propri punti 

di forza a livello comunicativo.  

 

La Divina Commedia lasciamola a Dante 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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Spesso i responsabili delle Risorse Umane hanno centinaia di CV da leggere e poco tempo per farlo. 

Un CV lungo e troppo dettagliato può risultare controproducente. Per scrivere un CV vincente dovete 

evidenziare i momenti più significativi e importanti della vostra carriera. Non c'è bisogno di elencare 

esattamente tutte le esperienze svolte nel dettaglio: ne potrete parlare durante il colloquio. Tra i 

risultati lavorativi ottenuti, individuate solo quelli più rilevanti per il lavoro per cui vi state candidando 

e metteteli bene in evidenza. 

 

 

Siate unici 

È importante presentarsi nel migliore dei modi.  Mostrate ciò che vi rende unici e particolarmente 

qualificati per un determinato lavoro. Siate audaci e assertivi nella vostra lettera di presentazione. Se 

ritenete di essere la persona migliore per quel ruolo, fate in modo che anche gli altri lo 

pensino. Naturalmente senza mentire… con Internet è facile scoprire la verità!  

 

 

Rileggetelo! 

Errori di grammatica e di ortografia indicano trascuratezza e mancanza di attenzione al dettaglio. 

Rileggete la vostra lettera e il curriculum anche ad alta voce: così sarà più semplice individuare gli 

errori. Potete chiedete anche ad un amico di leggere CV e lettera per controllare se ci sono eventuali 

errori. Anche noi di Lavoro che Cambia siamo a disposizione per dirti la nostra sul tuo CV. 
 

 

Che cosa deve certamente contenere? 

1. Dati anagrafici e contatti: verificate che sia tutto giusto! 

2. Esperienze professionali: partite da quelle più recenti, indicate il periodo lavorativo, il ruolo 
ricoperto e le mansioni svolte. 

3. Istruzione e formazione: titoli di studio, certificati di qualifica professionale, corsi di 
aggiornamento. 

4. Conoscenze linguistiche: fate riferimento al Quadro Europeo (A1/A2 indica una conoscenza di 
base, B1/B2 intermedia, C1/C2 avanzata). 

5. Competenze informatiche, professionali, organizzative, comunicative 

 


