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COME UTILIZZARE QUESTO STRUMENTO 

 

Lanciare la presentazione, quindi usare il mouse per navigare attraverso le 2 aree del menù inferiore: 
curriculum vitae, colloquio di lavoro; 

e i vari menù superiori specifici di ciascuna area tematica. 

il mercato del lavoro 
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mappa di navigazione 
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Che cos’è ? 

Quale è il suo scopo? 

Cosa deve contenere? 

 

Lettera di presentazione 
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È una comunicazione su di sé che un candidato o una candidata dà ad una 
persona, ad un’azienda o a un altro tipo di organizzazione per farsi conoscere 
(Amadori, 2009). 

 

È una sorta di biglietto da visita con cui possiamo proporci sul mercato del 
lavoro.  

 

E’ una nostra fotografia che dovrebbe essere in grado di lasciare una buona 
immagine di noi e catturare l’attenzione degli altri. 

Che cosa è un curriculum vitae? 

cos’è 
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Quale è il suo scopo? 

Fornire a colui o colei che lo leggerà, al selezionatore, tutte le informazioni 
necessarie per valutare con completezza la persona che ha di fronte. 

 

 

 

scopo 
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Cosa deve contenere? 1 

1. DATI ANAGRAFICI: nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, 
sesso, indirizzo, numero di telefono, patente, auto/motomunito,per gli 
stranieri indicare se in possesso di carta/permesso di soggiorno. 

 

2. ESPERIENZE LAVORATIVE partendo dalla più recente: periodo (dal.. al...), nome 
e sede dell’azienda, settore, attività svolte (mansione, utilizzo macchinari e 
attrezzature, ecc.). 

 

3. STUDI E FORMAZIONE: partendo dal titolo di studio più alto (diploma, 
qualifica, scuola dell’obbligo): indicare anno e luogo di conseguimento del 
titolo di studio, altri corsi (es. patentino del muletto, saldatura, patente 
europea ECDL, certificazione lingue, ecc.) indicando la durata e l’ente dove si 
sono svolti. 

contenuto 

1 
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4. LINGUE STRANIERE: livello di conoscenza delle lingue conosciute (compreso 
l’italiano per gli stranieri) suddiviso in letto, scritto e parlato (secondo la 
classificazione europea). 

 

5. CONOSCENZE INFORMATICHE (utilizzo PC): indicare i programmi e il livello di 
conoscenza. 

 

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE :interessi, hobby, sport, altro (competenze non 
formali utili all’attività  per la quale il candidato si presenta). 

contenuto 

2 
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7. DISPONIBILITA’ (molto importante):  

 

• tipo di lavoro cercato; 

• disponibilità di tempo (tempo pieno, part-time, turni diurni, notturni, fine 
settimana, straordinario, con vitto e alloggio, stagionale); 

• disponibilità allo spostamento (quanto sono disposto a spostarmi per 
lavorare), trasferte (Italia/Estero);  

• disponibilità alla formazione. 

contenuto 

3 
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8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: “Autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi della D. lgs. 196/2003”. 

 

9. DATA E FIRMA (data di consegna o spedizione, firma originale, non 
fotocopiata). 

 

contenuto 

4 
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E’ opportuno presentarlo:  
 
Su carta bianca e pulita 
 
  scritto al computer 
 
     scritto in prima persona  
 
         ordinato e chiaro 

 e soprattutto ... corretto 

come 

presentarlo 
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Lettera di presentazione 

  

 Il curriculum vitae deve essere sempre accompagnato  
da una lettera di presentazione 

 

 

lettera 
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ESEMPIO AUTOCANDIDATURA  

 GIOVANNI BIANCHI 

 Via XY 

 CAP Citta’  
    

 Treviso, lì 11 Dicembre 2011  

            Spett.le 

            AZIENDA XY 

            Via XX 

            CAP Citta’ 
            Alla c.a. Direttore  Personale 

  

 OGGETTO: Curriculum vitae 

 

 Egr. Dott………, 

 avendo di recente conseguito il diploma di …..  presso ……, sono orientato alla ricerca di un impiego nell'area ….., 
settore rispondente alla mia formazione e che da sempre ha suscitato il mio interesse.  Mi risulta che la Vostra 
azienda è all’avanguardia/ leader/ in espansione ….. nel settore ….  nel quale mi piacerebbe  lavorare e crescere 
professionalmente.  E’ per questo motivo che   Vi sottopongo il mio curriculum vitae . Nel caso in cui siate alla 
ricerca di personale, gradirei avere con voi un colloquio finalizzato ad una eventuale assunzione o ad altre forme di 
collaborazione.  

  Distinti saluti.             

     

                 Firma 

  Allegato: 

  - curriculum vitae.  

esempio 

1 
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ESEMPIO DI RISPOSTA AD INSERZIONE 
 GIOVANNI BIANCHI 

Via XXYYY 

 CAP CITTA’ 
 
Treviso,11 dicembre  2011 

               Spett.le 

               AZIENDA XXX 

               CASELLA POSTALE XX 

               31100 TREVISO 

 

 OGGETTO: inserzione su quotidiano “…….” del “….” Rif… 

 

 Con riferimento all'inserzione pubblicata sul “Gazzettino”  del …. u. s., vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il 
mio curriculum vitae, augurandomi che possa essere di Vostro interesse.  

 Sono un neodiplomato ……………, interessato al settore……….. Sono dinamico, creativo, ho uno spiccato senso del 
dovere. 

 Pur non avendo maturato alcuna esperienza "sul campo" sono sicuro di riuscire a sviluppare, in breve tempo, le 
competenze specifiche che sono richieste nell'inserzione. 

 Fiducioso in un favorevole accoglimento della presente, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e 
nell'attesa Vi porgo distinti saluti. 

                      Firma 

 Allegato: 

 - curriculum vitae. 

esempio 

2 
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COLLOQUIO DI LAVORO 

Che cos’è ? 

Quali sono le sue fasi? 

Come deve essere gestito? 
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Catturata l’attenzione con il curriculum, il  secondo passo può 
essere  quello di sostenere un colloquio. 

 

Il colloquio è una situazione in cui due persone vogliono ottenere 
qualcosa:  

• una vuole informazioni e vuole capire se la persona che ha 
davanti è ok per il lavoro che offre, 

• l’altra vuole possibilità lavorative e presentarsi come adatta per 
il lavoro che viene offerto. 

Che cosa è il colloquio di lavoro ?  

cos’è 
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Le fasi del colloquio di lavoro 

Il colloquio si divide in due fasi: 

  

 Preparazione  

 

 

 

 Colloquio vero e proprio 

fasi 
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Prepararsi al colloquio di lavoro 1 

Prima del colloquio  è importante mettere a fuoco/ riflettere : 

 

 sui propri punti di forza (come descriverli) 

 sui propri interessi (come descriverli) 

 sulle abilità e sugli atteggiamenti che il datore di lavoro 
potrebbe considerare importanti 

prepararsi 

1 
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Prepararsi al colloquio di lavoro 2 

 sulle esperienze professionali svolte, sulle competenze acquisite 
e sul loro grado di spendibilità  

 

 sulle eventuali competenze personali acquisite anche  in ambiti 
informali che possono aumentare il proprio grado di occupabilità 
(capacità di lavorare con gli altri, di gestire la fatica e lo stress, di 
lavorare sodo e per periodi prolungati, di lavorare con persone 
di cultura diversa ecc.) 

prepararsi 

2 
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Prepararsi al colloquio di lavoro 3 

Per essere in grado di rispondere ad eventuali  domande … 
 

 Perché si è candidato per questa posizione? 

 Che cosa conosce della nostra azienda? 

 Ci dica una buona ragione per la quale dovremmo assumerla? 

 E’ disposto a trasferirsi per motivi di lavoro? 

 Quali sono i suoi hobby? 

 Qual è l’ultimo libro che ha letto? 

 Gli altri come la descrivono? 

 Come ha scelto il suo corso di studi? 

 Quali materie di studio preferiva? 

prepararsi 

3 
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Prepararsi al colloquio di lavoro 4 

 Prima del colloquio, inoltre: 
 

 Informarsi sull'azienda 

 Accertarsi della data, dell’ora e del luogo dell’appuntamento 

 Arrivare al colloquio puntuali (possibilmente con qualche minuto di anticipo) 

 Ricordare il nome dell'intervistatore 

 Presentarsi con aspetto ordinato e curato … 

  Prima di sedersi, attendere che lo faccia l'intervistatore 

  Saper ascoltare 

 Tenere sotto controllo i movimenti del proprio corpo 

prepararsi 

4 
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Il colloquio di lavoro 1    

Durante lo svolgimento del colloquio: 

 

 Non essere né aggressivi né remissivi  

 Dare sempre del lei all’interlocutore (anche se è più giovane ) 

 Ascoltare attentamente l’interlocutore e, se necessario, riflettere qualche 

secondo prima di rispondere 

 Chiedere spiegazioni  quando non si  è certi di aver capito la domanda 

 Rispondere con semplicità e sincerità a tutte le domande poste, anche se  a 

volte possono sembrare banali o fuori luogo: servono all’intervistatore per 

inquadrare la personalità del candidato. 

colloquio 

1 
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Il colloquio di lavoro 2  

Durante lo svolgimento del colloquio: 
 

 Assumere una postura corretta (ben dritti sulla sedia, non sul bordo 
quasi pronti a scappare…) 

 Non giocherellare (con capelli, penne, collane o altro) 

 Guardare in faccia l’interlocutore (non essere sfuggenti, non guardarsi 
attorno e non abbassare lo sguardo continuamente) 

 Cercare di sorridere e di comunicare con il corpo apertura e 
disponibilità (niente braccia conserte, gambe accavallate e  intrecciate 
o pugni serrati) 

 Non avere fretta e non guardare l'orologio in continuazione. 

colloquio 

2 
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Il colloquio di lavoro 3  

Durante lo svolgimento del colloquio: 
 
 Non mettere le mani sulla scrivania del selezionatore né 

stare troppo protesi in avanti 
 

 Non tenete sulle ginocchia la borsa o il curriculum 
 

 Non continuare a sfiorarsi il naso, a sistemarsi gli occhiali, 
a mordersi il labbro inferiore, a grattarsi il collo, a far 
ballare una gamba 

 
  
 Possono essere percepiti come segnali di insicurezza. 

colloquio 
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“…al di la’ di quello che diciamo, conta forse di piu’ cio’ che “non” 

diciamo. 

a parlare per noi, senza possibilita’ di “bleffare”, e’ il nostro corpo 
con la comunicazione non verbale, che si esprime con la mimica del 
volto, il portamento, la gestualita’ 

comunicare 
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Alla fine del colloquio 

 

 Non chiedere mai al selezionatore di anticipare la sua opinione 
su di voi e sul colloquio 

 Chiedere quali sono i tempi per avere una risposta 

 Salutare cordialmente e ringraziare 

 

In ogni caso il colloquio e’ un’esperienza, un’occasione 

utile per conoscersi e migliorarsi 

fine 


