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Cos’è il Curriculum Vitae?

E’ una MINI-BIOGRAFIA della persona che offre 
un resoconto dettagliato della carriera scolastica e 
lavorativa.

Raccoglie informazioni su:

- Competenze linguistiche

- Esperienze lavorative

- Qualifiche e titoli di istruzione e formazione

- Abilità e competenze acquisite anche al di fuori 
dei percorsi formali di formazione



Cosa NON è il Curriculum Vitae

Non è un certificato, bensì una dichiarazione 

autocertificata (cioè emessa sotto la propria 

responsabilità) e volontaria (pertanto va sempre 

firmata con nome e cognome!).



Il Curriculum Vitae Europeo (1)

• Il Curriculum Europeo consente a tutti i cittadini europei di 
riconoscere e valorizzare le proprie competenze attraverso 
uno strumento trasparente e spendibile in tutto il territorio 
dell’Unione.

• Dato che lo scopo è di riuscire a fornire una fotografia 
istantanea di sé come individuo, dal punto di vista formale 
deve essere: 

• breve ma completo; 

• scorrevole e leggibile; 

• semplice e chiaro; 

• dettagliato ed efficace; 

• ben curato a livello grafico, senza errori e piacevole a 
vedersi.



Il Curriculum Vitae Europeo (2):

E’ diviso in sei sezioni:

1) INFORMAZIONI PERSONALI

2) ESPERIENZA LAVORATIVA

3) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

4) CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

5) ULTERIORI INFORMAZIONI

6) ALLEGATI



Formato Europeo per il Curriculum Vitae 
(I sezione):

INFORMAZIONI 
PERSONALI:

- nome

- indirizzo

- telefono

- fax

- e-mail

- nazionalità

- data di nascita

• Sezione rivolta a fornire 
tutte le informazioni 
necessarie per identificare 
l’autore del Curriculum. 
Nel caso in cui debba 
essere mandato all’estero 
è necessario fornire il 
prefisso internazionale e 
nazionale.



Formato Europeo per il Curriculum Vitae 
(II sezione):

ESPERIENZA 
LAVORATIVA:

- date (da…a)

- nome e indirizzo del 
datore di lavoro

- tipo di azienda o settore

- tipo di impiego

- principali mansioni e 
responsabilità 

• Iniziare con le 
informazioni più recenti 
ed elencare separatamente 
ciascun impiego 
pertinente ricoperto, 
compresi stage, tirocini 
ed eventuali esperienze 
personali di soggiorno 
all’estero.



Formato Europeo per il Curriculum Vitae 
(III sezione):

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE:

- date (da…a)

- nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

- principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio

- qualifica conseguita

- livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Iniziare con le 

informazioni più recenti 

ed elencare separatamente 

ciascun corso pertinente 

frequentato con successo.



Formato Europeo per il Curriculum Vitae 
(IV sezione):

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI:

- madrelingua e lingue straniere

- capacità e competenze 
relazionali

- capacità e competenze 
organizzative

- capacità e competenze 
tecniche

- capacità e competenze 
artistiche

- altre capacità e competenze

- patente o patenti

• Richiede un’attenta 
descrizione delle diverse 
competenze acquisite nel 
corso della vita e del 
proprio lavoro e non 
certificate da appositi titoli 
o attestati (hob viaggi, 
volontariato, ecc.)



Capacità e competenze personali (I):

• Lingue straniere: è necessario tenere presenti i seguenti 

livelli per la capacità di lettura-scrittura ed espressione orale:

- ECCELLENTE: ottima padronanza della lingua, che consente di 
comunicare efficacemente (comprensione ed espressioni orali e scritte) 
in un contesto lavorativo internazionale;

- BUONO: capacità di comprendere e formulare messaggi di carattere 
professionale (parlare al telefono, scrivere una lettera, ecc.) 
eventualmente con l’aiuto di un dizionario, capacità di partecipare ad 
una conversazione di tipo generale, essere in grado di esprimere 
un’opinione;

- ELEMENTARE: capacità di esprimersi e farsi capire nell’ambito di 
comunicazioni elementari, capacità di capire semplici messaggi scritti.



Capacità e competenze personali (II):

• Capacità e competenze relazionali: questa parte serve a 

descrivere l’abilità e l’attitudine a stabilire e gestire 

rapporti con le altre persone utilizzando modalità di 

comunicazione appropriate (es. capacità di lavorare con 

gli altri, di dare e chiedere informazioni in modo chiaro 

e preciso, di parlare in pubblico, ecc.).

Esempi: “ho acquisito capacità di lavorare in gruppo 

collaborando alla realizzazione del giornale della mia 

scuola” (specificare sempre dove e quando sono state 

acquisite le competenze).



Capacità e competenze personali (III):

• Capacità e competenze organizzative: si riferiscono alla 

capacità di scegliere, decidere e attuare le strategie più 

adeguate nel contesto specifico in cui si opera. Ad esempio 

si tratta della capacità di operare in un’organizzazione, di 

organizzare e gestire eventi, progetti, gruppi, ecc.

Esempio: “Sono capace di organizzare autonomamente le 

mie vacanze e quelle dei miei amici utilizzando le varie 

forme di agevolazione proposte ai giovani, ad es. inter-rail, 

vacanze-studio, ecc.” (specificare sempre dove e quando 

sono state acquisite le competenze).



Capacità e competenze personali (IV):

• Capacità e competenze tecniche: descrivono la 

padronanza di una determinata tecnica o tecnologia 

connessa all’esercizio di una professione (es. competenze 

informatiche, ecc.).

Esempio: “Sono capace di realizzare siti internet”; “Sono 

in grado di utilizzare i principali linguaggi di 

programmazione”, ecc. (specificare sempre dove e 

quando sono state acquisite le competenze).



Capacità e competenze personali (V):

• Capacità e competenze artistiche: vanno indicate le 
esperienze maturate in questo campo (es. la frequenza a 
corsi di teatro, musica, pittura, la capacità di suonare uno 
strumento, ecc.) e tutto ciò che si ritiene possa concorrere 
a tracciare un quadro esauriente delle proprie capacità 
personali (es. capacità di recitare o di allestire uno 
spettacolo teatrale, di realizzare un videotape, ecc. 
Specificare sempre dove e quando sono state acquisite 
le competenze).



Capacità e competenze personali (VI):

• Altre capacità e competenze: consente di elencare le 

competenze che non hanno trovato spazio nei campi 

precedenti (ad es. le competenze maturate praticando uno 

sport, coltivando un hobby, partecipando ad attività di 

volontariato, ecc.)

• Patente o patenti: parte che dovrà riferire l’eventuale 

possesso della patente di guida (patente B, patente nautica) 

e/o di altre patenti o brevetti.



Formato Europeo per il Curriculum Vitae 
(V sezione):

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

• In questa sezione si 

possono inserire tutte le 

altre indicazioni a 

sostegno della propria 

candidatura, ad es. 

pubblicazioni o lavori di 

ricerca, appartenenza ad 

albi o associazioni, ecc.



Formato Europeo per il Curriculum 
Vitae (VI sezione):

ALLEGATI

• Si possono elencare in 

ordine cronologico ed 

allegare le fotocopie dei 

documenti che dimostrano 

la veridicità delle 

competenze e delle attività 

descritte nel C.V. (ad es. 

diplomi, certificati, 

attestati, ecc.)



Come non scrivere un curriculum:

• Mi chiamo Giovanna Donati, sono nata il 07/03/72 a Brescia, 
risiedo a Milano in via Tavazzano 10.

• Nell’anno 1996 ho conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, con buona 
votazione.

• Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e 
scritta. Ho maturato una breve esperienza presso uno studio di 
commercialista nel periodo antecedente la laurea.

• Sperando di poter interessare la Vostra azienda, nell’attesa porgo 
distinti saluti.

COSA C’E’ DI SBAGLIATO IN QUESTA STESURA?????



Cosa manca di fondamentale?

• Studi superiori

• Voto di laurea e tipo di tesi

• Chiarimenti circa l’esperienza professionale svolta

• Interessi personali

• Motivazione nei confronti del lavoro, ecc…

CURRICULUM POVERO E POCO EFFICACE!



Lettera di accompagnamento (1):

Nel caso in cui si invii il Curriculum Vitae come risposta ad 

una inserzione, esso va opportunamente adattato in 

funzione della posizione cui l’inserzione stessa fa 

riferimento, sottolineando quelle conoscenze e quelle 

esperienze più direttamente correlate con i contenuti 

lavorativi in questione.

Insieme al Curriculum Vitae va sempre spedita una breve 

lettera di accompagnamento



Lettera di accompagnamento (2):

• Se questa ha la funzione di giustificare l’invio spontaneo 
del CV, potrà assumere la seguente forma:

Città, lì….

Spett. ABC

Via……

OGGETTO: offerta di collaborazione

Spett. Ditta,

dal momento che sono fortemente interessato a una eventuale inserimento 
al Vostro Interno mi sono permesso di inviarVi il mio CV…



Lettera di accompagnamento (3):

• Se invece la lettera ha la funzione di ricollegarsi al testo di 

un annuncio apparso sul giornale si potrà scrivere:

Città, lì….

Spett. ABC

Via……

OGGETTO: risposta a inserzione

Spett. Ditta,

con riferimento alla vostra inserzione del giorno… sul quotidiano…., 

invio, assieme alla presente, dettagliato CV…



Il colloquio di selezione

• E’ la fase determinante di un processo di selezione

• E’ una “comunicazione” tra due persone, pertanto si 

realizza attraverso due modalità: verbale e non-verbale.

• Aspetti verbali: il candidato riassume il suo CV, 

aspirazioni, interessi, aspettative, timori, ecc. mentre il 

selezionatore espliciterà alcune caratteristiche dell’azienda 

(es. fatturato, dimensioni, prodotti, piani a breve e 

medio periodo, gestione del personale, ecc.).



Comunicazione non-verbale

• Comprende tutti quei meccanismi che ci consentono di 

esprimere informazione con il corpo (volto, mani, 

orientamento e locomozione spaziale, paralinguistica).

• Ha natura prevalentemente emotiva, dato che la sua 

funzione primaria è palesare le emozioni, oltre che 

integrare (o sostituire a volte) la comunicazione 

verbale,proporre agli altri un’immagine di sé, regolare i 

modi e i tempi del rapporto comunicativo,ecc.



Esempi di comunicazione non-verbale 
(1):

• Gesticolare: partecipazione, coinvolgimento, estroversione, 

ma anche ansia, perdita del controllo;

• Aggrapparsi alla sedia: posizione difensiva, paura, timore 

della critica;

• Disposizione inclinata del corpo, gambe in evidenza, 

pettinarsi i capelli con la mano: volontà di valorizzarsi, 

orientamento seduttivo;

• Grattarsi la testa: dubbio, pensierosità, perplessità;



Esempi di comunicazione non-verbale 
(2):

• Toccarsi il mento: riflessività, concentrazione, 

ponderazione;

• Corpo in posizione di “scatto”: concentrazione, frenesia, 

attesa di passare all’azione;

• Mani intrecciate: diplomazia, controllo razionale;

• Occhi non centrati sull’interlocutore ma su un punto dello 

spazio: assenza, fuga dalla situazione.



Punti “critici” del colloquio di selezione:

• Puntualità, eleganza sobria, sincerità, non arroganza;

• Evitare le forme di difesa: evasione, seduzione e ribellione;

• Prevedere le domande (CV a memoria!!!);

• Partecipare costruttivamente al colloquio (evitare risposte 

parziali, mancate, inesatte o non pertinenti);

• Controllare la comunicazione corporea;

• Concludere con eleganza (niente noia o ansia).



La prima prova: i questionari informativi

• E’ la prima vera prova di selezione con cui il candidato 
deve confrontarsi una volta giunto in azienda!

• E’ un mezzo per raccogliere informazioni su vari aspetti 
della vita e delle opinioni dei candidati (le stesse contenute 
nel curriculum).

• Può contenere anche domande più “psicologiche”, quali ad 
esempio: “Quali sono i valori che contano nella sua vita?” 
oppure “Provi a descriversi con tre aggettivi”, ecc.

• Stessi accorgimenti del CV.



I test:

Durante il colloquio individuale o di gruppo è possibile che 

siano somministrati dei test:

- DI INTELLIGENZA: per misurare sia la componente 

generale che quelle particolari;

- PSICOLOGICI: servono per fornire una descrizione 

oggettiva delle caratteristiche psichiche e sociali di un 

qualsiasi individuo;

- ATTITUDINALI: il loro fine è stabilire se l’individuo cui 

vengono somministrati è adatto a svolgere determinati 

compiti.



Cosa sono i test:

I test sono strumenti di misura progettati e 
realizzati per dare una valutazione quantitativa 
delle abilità mentali e delle caratteristiche 
psicologiche delle persone.

L’importante, di fronte a queste prove, è rimanere 
calmi, non falsare le riposte ed esprimere 
liberamente la propria personalità.



Test di intelligenza (1):

• Esempi di prove: 

1) Trovare il numero mancante tra questa sequenza       2   

7   12  ?  22   27

2) Due di questi vocaboli hanno significato simile. Quali?

DISCORSO  DIFESA  DECISIONE  PROTEZIONE  

MANOVRA

*QI.Nuovi test di intelligenza di Eysenck, Rizzoli 2001.



Test di intelligenza (2):

• Scala Wechsler: undici prove, sei di natura verbale (cultura 
generale-comprensione generale-ragionamento aritmetico-
analogie-ripetizione di cifre-vocabolario) e cinque di 
performance (cifrario-completamento di figure-disegno 
con cubi-riordinamento di figure-ricostruzione di figure).

Es del Cifrario: £  %  &  *  §

1   2   3  4  5

Ad ogni simbolo corrisponde un numero (memorizzare)



Test attitudinali per l’industria:

• OTIS (Self-administration Test of Mental Ability);

• PIT (Personnel Tests for Industry), ecc.

Sono reattivi molto simili ai test di intelligenza, con 

materiale verbale, numerico e visuo-spaziale. E’ sempre 

fissato il tempo di soluzione.



Test Psicologici:

Spesso nella selezione del personale sono usati i test 

PROIETTIVI (basati sull’interpretazione di simboli 

ambigui che riflette il proprio mondo interiore. Non 

esistono risposte giuste o sbagliate!). Esempi:

- TAT: invenzione di una storia per ogni tavola;

- RORSCHACH: macchie di inchiostro simmetriche;

- TEST GRAFICI: Test dell’Albero di Koch, Test della 

Figura Umana di Machover, Test dello Scarabocchio di 

Corman, ecc.



Come affrontare la dinamica di gruppo 
= L’ASSERTIVITA’

- Atteggiamento propositivo, né invadente né passivo.

- Sostenere le proprie idee con calma, convinzione e serenità 

(né aggressivi né depressivi).

- Disponibilità a tener conto del punto di vista degli altri 

(tolleranza).

- Concentrazione sugli obiettivi del gruppo, senza 

divagazioni inutili.

- Ottenere la stima degli altri dopo averne data per primi.



Le sette regole d’oro:
1) Sviluppare il “senso di orientamento personale”, ovvero fare 

progetti per obiettivi dettagliati;

2) Esercitare la capacità di comprensione, cioè imparare ad analizzare 

i propri errori passati;

3) Essere coraggiosi, ossia non avere paura di rischiare e di agire;

4) Rendere elastica la propria mente, cioè abituarsi a vedere le cose 

anche dal punto di vista altrui;

5) Rispettarsi e rispettare, cioè scoprire in sé e negli altri il valore 

individuale;

6) Avere fiducia in se stessi, ovvero non scordarsi mai di quanto di 

buono si è riusciti a fare;

7) Autoaccettarsi, cioè tollerare le proprie imperfezioni e i propri 

difetti.
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Siti web:

• www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Orientamento

/CurriculumVitaeEuropeo.it

• www.jobtel.it (esercitazioni e consigli!)


