
Il
Curriculum
vincente



Cosa
impariamo
oggi

SCRIVERE UNA LETTERA DI
PRESENTAZIONE INTERESSANTE

SCRIVERE UN CURRICULUM
EFFICACE

PRESENTARE SE STESSI  CON
SICUREZZA

EVIDENZIARE I  PROPRI PUNTI DI
FORZA



Cv: cos'è e a cosa serve davvero
Gli errori più frequenti
Cosa cerca chi lo legge
Modelli di CV e come costruirli
La lettera di presentazione
Youthpass
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Il Curriculum Vitae è il documento con cui ti presenti al
mercato del lavoro, raccontando in modo schematico la
tua esperienza formativa e lavorativa, le tue competenze

e le tue aspirazioni



Lo scopo del CV è
creare curiosità e farti

convocare per un
colloquio



A cosa serve il CV

RACCONTA LA TUA
IDENTITÀ PROFESSIONALE

Cosa hai fatto, cosa sai, 
cosa sai fare

TI  PROMUOVE CON LE
AZIENDE

Perchè dovrebbero scegliere
proprio te?

COMUNICA I  TUOI
OBIETTIVI

Cosa vuoi fare "da grande"?



ORIENTAMENTO

Confrontare ciò che offri con
quello che richiede il mercato

PROGETTAZIONE

Individuare bisogni formativi e
pianificare il tuo percorso professionale

Costruire il CV ti aiuta a



Il grande dilemma

CV Classico

CV Europass

 

Un buon CV "classico"  prevede
l'inserimento delle stesse

informazioni di un CV Europass.

 

L'importante è scriverlo
correttamente e in modo esaustivo



VIENE CONFRONTATO CON
ALTRI

Devi risaltare rispetto agli altri

È LA PRIMA IMMAGINE CHE
L'AZIENDA HA DI  TE

L'aspetto del CV rispecchia il tuo

È VALUTATO IN MENO DI  1
MINUTO

Evidenza le parole chiave per
l'azienda

Perchè scriverlo
con cura



Cosa guarda
chi
seleziona

FORMA
Ordine
Chiarezza
Grammatica

CONTENUTI
Esperienze lavorative (ruoli e mansioni
svolte)
Studi e corsi di formazione
Competenze e Interessi extra
Coerenza



Cosa scrivere nel CV

Dati anagrafici 1.
   e contatti 

 

2. Profilo o Obiettivo
professionale

 

3. Esperienze
professionali

 

4. Istruzione e
corsi di formazione

 

5. Altre esperienze
o hobbies

6. Competenze 
 specifiche

7. Privacy
 



Dati anagrafici e contatti 
 

Andrea Rossi

333 3333333 Il numero a cui sei sempre raggiungibile

andrearossi@gmail.it Una mail che leggi quotidianamente

Patente A/B/C/...  Auto/Motomunito

Art. 18 l.68/99 Indicazioni di eventuali agevolazioni o appartenenza a
categorie protette



Dati anagrafici e contatti 
 

La foto non è necessaria

 (gli annunci non possono essere limitativi in base all'età, se non in caso di offerta
contrattuale come apprendistato e Garanzia Giovani)

La data di nascita non è necessaria

L'indirizzo di casa non è necessario



Profilo professionale
 

E' una breve descrizione (4-5 righe) di te e della tua esperienza
formativa/lavorativa correlata al ruolo per cui ti proponi

Psicologo con 2 anni di esperienza maturata in diversi contenti di sostegno e cura. Affidabile e
proattivo, sono specializzato/a - vorrei specializzarmi in...
Voglio fare esperienze nell'ambito XX per testare le mie attitudini e incrementare le
competenze che già possiedo per arrivare...
Disponibilità immediata anche per trasferte



Esperienze professionali
 

Vanno scritte in ordine cronologico, partendo dalla più recente

Durata esperienza:       Marzo 2020 - Luglio 2021

Azienda:                          XYZ

Profilo/Ruolo:                 Cameriere di sala

Attività svolte:                
(e responsabilità)

sistemazione della sala e dei tavoli, accoglienza    della
clientela e presa ordinazioni. Gestione prenotazioni e
pianificazione turni in collaborazione con il responsabile di
sala.        



Esperienze professionali
 

Aiuto cuoco       
       Sciura Maria, Pizzeria e Tavola calda
      Addetto alle preparazioni, antipasti e friggitoria



Esperienze professionali
 

Vanno scritte in ordine cronologico, partendo dalla più recente

Durata esperienza:       Marzo 2020 - Luglio 2021

Azienda:                          XYZ

Profilo/Ruolo:                 Cameriere di sala

Attività svolte:                
(e responsabilità)

sistemazione della sala e dei tavoli, accoglienza    della
clientela e presa ordinazioni. Gestione prenotazioni e
pianificazione turni in collaborazione con il responsabile di
sala.        



Esperienze professionali
 

In caso di poca o nulla esperienza, includere progetti scolastici,
universitari, percorso di tirocinio, stage, servizio civile, volontariato,

lavori estivi o temporanei



Istruzione e corsi di formazione
 

Diplomi, attestati, lauree, ecc. vanno inseriti in ordine cronologico,
partendo dal più recente

Data conseguimento:                      Marzo 2020 

Laurea in/Diploma di/Attestato
di qualifica:                                         XYZ

Università/Istituto:                           

Voto:                



Altre esperienze e hobbies
 

Altre esperienze (nè formative nè professionali) significative nelle
quali hai sviluppato competenze trasversali potenzialmente
pertinenti con il profilo professionale per il quale ti candidi

Capitano della squadra di pallavolo
Allenatore di calcio per ragazzi 8/11 anni
Capogruppo scout XYZ dal 2005
Membro della band XXX 



Altre esperienze e hobbies
 

Altre esperienze (nè formative nè professionali) significative nelle
quali hai sviluppato competenze trasversali potenzialmente
pertinenti con il profilo professionale per il quale ti candidi

Capogruppo scout XYZ dal 2005

        - Pianificazione incontri
        - Organizzazione attività otudoor
        - Responsabilità di n°15 membri del gruppo
        - ecc.



Altre esperienze e hobbies
 



Altre esperienze e hobbies
 

Grande passione per il fitness e lo yoga dai quali ho appreso la
capacità di concentrazione e l'orientamento al risultato



Le competenze richieste



Le competenze richieste

COMPETENZE LINGUISTICHE
Indicare il livello di competenza secondo la nomenclatura 
internazionale A-B-C

COMPETENZE TECNICHE,
      INFORMATICHE o DIGITALI

Capacità di utilizzare programmi specifici.
L'uso dei social non è una competenza digitale.

COMPETENZE GESTIONALI 
      e ORGANIZZATIVE

      - QUALITA' e ACCURATEZZA
      - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL TEMPO
      - ORIENTAMENTO AL RISULTATO
      - PROBLEM SOLVING
      - PROATTIVITA'

 

COMPETENZE RELAZIONALE
      e EMOZIONALI

      - COMUNICAZIONE e ASSERTIVITA'
      - GESTIONE DELLO STRESS
      - LEADERSHIP
      - CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO
      - ORIENTAMENTO AL CLIENTE
     



Se l'azienda non richiede
competenze specifiche o hai poche

esperienze, puoi giocare la carta
delle competenze trasversali.

I successi lavorativi non dipendono
solo dalle capacità tecniche. Le
capacità relazionali e personali

sono fondamentali.



Privacy
Dunque cosa si scrive a fine curriculum? 

 

Potete scegliere tra:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
GDPR 679/16.



Prepara un CV diverso per ogni
posizione per cui ti candidi
In modo da evidenziare le tue caratteristiche che sono più in linea 
con il profilo ricercato



Lettera di presentazione

Se sei ancora uno studente e/o hai poche esperienze professionali, meglio
scrivere una buona descrizione del tuo Profilo in cima al CV.

La lettera di presentazione può comunque essere utile per spiegare i motivi
della candidatura per una posizione molto diversa dalle precedenti esperienze
e non in linea con il profilo costruito fino ad oggi.



Lettera di presentazione

Non è il riassunto del CV

chiarire incongruenze nel CV
spiegare i motivi di un cambio di obiettivo professionale
motivare la scelta dell'azienda (soprattutto in caso di autocandidatura)
dare forza alla candidatura

Serve a:





Lo Youthpass è il principale strumento per il riconoscimento delle competenze maturate in progetti
di youth work in Italia

Lo Youthpass è un certificato rilasciato con l’obiettivo di attestare le competenze acquisite e
spendibili nel proprio percorso di vita. 

 
E’ uno strumento di riconoscimento europeo e ha una doppia valenza: da un lato attesta la

partecipazione ad attività del programma per il settore Gioventù, dall’altro facilita l’auto-valutazione
dei giovani partecipanti.



    competenza multilinguistica
    competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
    competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
    competenza imprenditoriale
    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
    competenza digitale
    competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
    competenza alfabetica funzionale

Le competenze acquisite dal partecipante sono valutate in relazione alle diverse 8 competenze chiave
individuate a livello Europeo:



Attesta quindi la partecipazione alle attività realizzate e promuove la
consapevolezza su apprendimento e competenze apprese

attraverso un processo di auto-valutazione.

www.agenziagiovani.it/erasmus/youthpass/

www.youthpass.eu



Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


