


Sebbene non esista il curriculum “ideale”,  
ci sono alcune regole condivise che vanno rispettate:  

 
• creare una prima impressione favorevole 

• essere visivamente gradevole 

• essere corretto nella forma e completo nei contenuti 

• essere conciso (evitare di scrivere tutto ciò che è superfluo) 

• evidenziare la corrispondenza del soggetto alle esigenze aziendali 



E’ importante che il curriculum sia adattato al tipo di annuncio e al 

tipo di figura che l’azienda richiede. 

Ad esempio se vogliamo rispondere ad un annuncio per la ricerca di un 

addetto vendita, è importante che mettiamo in risalto tutte le eventuali 

esperienze in tal senso, anche se maturate in ambito scolastico o 

stagistico. 

 

Inoltre bisogna cercare di stimolare chi legge ad un approfondimento 

mediante la ricerca del nostro profilo Linkedin o una convocazione del 

candidato ad un colloquio di selezione. 



Il Curriculum deve essere strutturato in più sezioni: 

 

Dati anagrafici 

E’ la prima sezione del CV e deve contenere: nome e cognome, indirizzo, numero 

di telefono e di cellulare, indirizzo di posta elettronica, luogo e data di nascita. Può 

essere riportato lo stato civile, pur non essendo indispensabile. 

 

Formazione 

Si parte dall'esperienza più recente. 

Vanno riportati per ogni titolo il nome dell’istituto, l’area disciplinare, l’anno del 

conseguimento, la votazione riportata 

 

 Esperienze professionali 

Gli elementi da indicare per ogni esperienza professionale sono il periodo di tempo 

in cui si è lavorato, il nome dell'azienda con il settore di mercato in cui opera e la 

posizione ricoperta. 



Lingue straniere 

Per ogni lingua vanno indicate: il livello della classificazione europea 

 

Conoscenze informatiche 

Indicare gli ambienti operativi (Windows, IOS), i programmi di uso generale (Word, 

Excel, PowerPoint) ed eventualmente programmi specifici per la propria area 

professionale, utilizzo di Internet e posta elettronica 

 

Hobby e interessi personali 

Può costituire un ulteriore elemento per la comprensione del nostro modo di essere 

fornire informazioni relative a interessi coltivati durante il tempo libero (es. gli 

sport praticati, interessi per la lettura, la scrittura o il cinema, i viaggi ed i paesi 

stranieri visitati, l'impegno sociale attraverso attività di volontariato). 



La veste grafica del curriculum è molto importante. Il curriculum deve essere 

rigorosamente scritto al computer e stampato con una stampante. 

 

Lunghezza 

E’ importante restringere il curriculum in una pagina, massimo due (formato A4, 

bianca). I selezionatori dedicano in media dai 10 ai 20 secondi a curriculum 

 

Disposizione del testo 

Utilizza i margini standard (2 cm per ogni lato) da restringere o allargare a seconda delle 

esigenze. Distribuisci il testo su tutta la pagina e spazia i paragrafi tra loro in modo da 

distinguerli nella lettura. Scrivi il nome in alto al centro o sulla sinistra in modo da dare 

un’impressione forte. 

 

Carattere 

Ricorda che il curriculum è un documento professionale evita quindi caratteri troppo 

sgargianti o barocchi. La grandezza del carattere dovrebbe variare tra i 10 e i 14 punti. 

Utilizza tre ordini di grandezza: uno per il testo base, uno per i titoli dei paragrafi e uno 

per il nome.  
 



1. scrivete sempre in prima persona 

2. siate brevi e chiari. Il tempo medio di lettura è 20 secondi 

3. distinguete bene le voci per dare sistematicità e leggibilità al foglio 

4. scrivete le esperienze formative e professionali in ordine cronologico decrescente 

dalla più recente a scendere 

5. indicate i voti scolastici solo se buoni 

6. focalizzate sulle competenze che hanno a che fare con la candidatura tralasciando 

le altre 

7. scrivete informazioni che riguardano voi stessi (hobbies…) se sono in qualche 

modo coerenti con la posizione per cui vi proponete 

8. scrivete la verità 



1. non scrivete mai a mano il curriculum vitae 

2. evitate curriculum vitae lunghi, puntate sull’essenziale 

3. non fate errori di grammatica 

4. mantenete sezioni separate senza confondere (formazione, lavoro…) 

5. non inviate curriculum a raffica. Scegliete prima il settore lavorativo 

6. non spedite curriculum uguali per ogni occasione, senza personalizzarli di 

volta in volta in base al destinatario 

7. non spedite un curriculum senza una adeguata lettera di presentazione 

8. dopo aver spedito un curriculum non presentatevi in azienda senza essere 

stati chiamati 

9. non assillate l’azienda con telefonate o email per avere una risposta 

10. Non spedire i curriculum via mail in copia carbone (CC) ma piuttosto in 

copia carbone nascosta (CCN) 

 



Con la lettera di accompagnamento dobbiamo: 

 

• Catturare l'attenzione del selezionatore cercando di differenziarci 

• Evidenziare i nostri punti forti, spiegando che cosa offriamo e non quello che 

vorremmo, quindi evidenziare la nostra disponibilità e flessibilità come essere 

disposti a trasferirci, a frequentare uno stage, a cambiare mansioni, ecc. 

• evidenziare perché le caratteristiche dell'azienda sono particolarmente adatte a 

noi, scegliendo se puntare ad una posizione ben precisa (senza restringere troppo 

il campo!) oppure se offrirci per qualsiasi posizione 

• La lettera non deve essere pomposa ed autocelebrativa, se fredda e formale darà 

l'impressione di una persona rigida, se piena di superlativi e di entusiasmo ci farà 

apparire troppo esuberanti.  

• In alto a sinistra deve comparire l'intestazione con il nostro nome e l'indirizzo 

completo. 

• Nella parte destra del foglio si indica il destinatario, riportando il nome 

dell'azienda e anteponendo, se conosciuto, il nome del curatore della selezione. 

Indichiamo, se stiamo rispondendo ad un annuncio, il riferimento e scriviamo 

sempre usando la prima persona.  



Mario Rossi 

Via Giardini n. 1209 

41100 Modena 

Spett.le 

GRANDE IDEA S.p.A. 

Ufficio del personale 

ViaVerdi, 7 

41100 MODENA 

 

Modena, 24 marzo 2003 

 

Oggetto: Candidatura per l’area commerciale 

 

Egregio Signore, 

 

vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un eventuale 

assunzione nella Vostra Azienda, leader nel settore dell’abbigliamento. 

Ho un particolare interesse per l’area commerciale, nella quale ho già maturato 

una prima conoscenza professionale. 

Come potete vedere dal curriculum vitae che allego, dopo aver conseguito il 

diploma di ragioniere perito commerciale ho frequentato un corso per approfondire le 

conoscenze informatiche e parlo abbastanza bene il tedesco e l’inglese. 

Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di 

imparare. 

Sono disponibile fin da subito anche per un’assunzione a tempo determinato o 

con contratto di Formazione e Lavoro. Sono altresì disponibile a frequentare 

eventuali corsi di formazione ed a fare trasferte anche all’estero. Spero pertanto che 

vorrete considerare la mia candidatura. 

 

In attesa di poter avere un colloquio con Voi, ringrazio per l’attenzione 

riservatami e porgo distinti saluti. 

 

MARIO ROSSI 

( firma ) 

   Allego: C.V. 



Prima di spedire… 

 

• Verifica i tuoi dati che siano tutti corretti 

• Rileggi attentamente verificando che la lettera e il cv siano ben leggibili e senza 

errori di ortografia  

• Verifica che abbiano un aspetto curato e che i testi siano distribuiti in modo 

sufficientemente ampio per facilitare la lettura 

• Cerca i tuoi punti di forza, gli aspetti che ti distinguono dagli altri.  

Emergono nel curriculum? 

• Controlla il linguaggio. Le frasi devono essere chiare, non troppo lunghe 

• Cerca nel curriculum gli elementi che ti rendono interessante agli occhi  

dell’azienda a cui lo invii 

• Verifica che ci sia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,  

la data e la firma 



Compilalo e aggiornalo direttamente on-line  

o scarica il modello aggiornato 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/home 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/home


Il CV 2.0 è la nuova frontiera dei curriculum vitae, un curriculum visual, social e al 

passo coi tempi. Si tratta infatti di un documento multimediale che permette di 

rendere vive e attive le informazioni presenti attraverso foto, presentazioni in 

Power Point, video, ipertesti e canali social dedicati. Tutto questo rende possibile 

le interazioni in internet e dà un po’ di originalità al proprio CV. 

I futuri ed eventuali datori di lavoro possono così accedere a maggiori 

informazioni, valutando concretamente le competenze dei candidati e avendo la 

possibilità di visionare, analizzare e valutare i loro prodotti, accedendo anche alle 

loro esperienze precedenti. Dal punto di vista dei candidati, invece, questi hanno 

modo di dare una propria personale e completa presentazione di se stessi, senza 

dover stare attenti al vincolo delle classiche due pagine nelle quali dover 

concentrare tutti gli anni di esperienze formative e professionali. 

 
Il social network lavorativo linkedin 

I curriculum creativi con powerpoint 

Il video curriculum 

http://it.linkedin.com/in/vincenzorubini
http://www.tuttoslide.com/2012/11/curriculum-creativi-con-power-point-cv.html
http://www.youcv.eu/Default.aspx


Grazie dell’ attenzione 

 

www.vincenzorubini.it 

http://www.vincenzorubini.it/

