
L e t t e r e  d i  a c c o m p a g n a m e n t o
Di solito al curriculum vitae si allega una lettera di 
accompagnamento. Questa va scritta per spiegare in 
che modo le tue capacità e la tua esperienza soddisfano 
i requisiti specifici di una posizione. Sii semplice e 
diretto nella lettera di accompagnamento. Ricorda che 
la maggior parte delle persone dedica meno di 10–30 
secondi alla lettura della lettera e del curriculum.

In genere, una lettera di accompagnamento consiste 
di tre brevi paragrafi. Nel primo paragrafo spiega come 
hai conosciuto l’azienda, indica la posizione alla quale 
sei interessato e descrivi in che modo soddisfi le loro 
esigenze.

Nel secondo paragrafo elenca i tuoi punti di forza, i con-
seguimenti, le capacità, gli obiettivi, quindi spiega come 
questi possono contribuire al successo dell’azienda. Le 
dichiarazioni d’effetto e altre tecniche insegnate nel 
Corso sulla carriera possono aiutarti in questo.

Nel terzo paragrafo anticipa che ti farai sentire entro 
una certa data per rispondere alle loro domande. 
Potresti anche indicare che desideri prendere accordi 
per un colloquio.

Quando scrivi la lettera di accompagnamento, specifica 
per quale posizione fai domanda e utilizza altre parole 
chiave che chi legge riconoscerà come requisiti per il 
lavoro.

Quando invii un curriculum tramite posta elettronica crea 
un unico documento con la lettera di accompagnamento, 
così da formare un solo allegato. Ad esempio, se hai un 
curriculum di due pagine, allegherai un documento di tre 
pagine, con la lettera di accompagnamento come prima 
pagina e il curriculum come seconda e terza pagina.

«Non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta 
di una grande opera. E ciò che è grande procede da piccole cose».
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Egregio signor Giovanni Bianchi, direttore distrettuale delle vendite 
Società XYZ 
Piazza Corvetto, 722 
20139 Milano MI

Egregio signor/dottor Bianchi,

per più di dodici anni ho lavorato nel campo delle vendite internazionali e, in particolare, 
negli ultimi otto anni ho seguito l’industria biotecnica. Ho vissuto in quattro diversi 
stati sviluppando le vendite all’interno di impianti sia civili sia militari. Il vostro recente 
annuncio pubblicato sul Corriere della Sera per un ingegnere addetto alle vendite indica 
che le mie qualifiche potrebbero soddisfare perfettamente le vostre esigenze.

Richiedete
• 8–10 anni di esperienza nel campo delle vendite e del marketing
• Selezione e addestramento del personale all’estero
• Conoscenza della vendita di prodotti italiani all’estero
• Una laurea in ingegneria
• Conoscenza delle industrie biotecniche all’estero

La mia esperienza
• 12 anni nelle vendite internazionali
• Ho assunto, diretto e addestrato più di cento agenti di vendita in quattro stati
• Ho generato 28 milioni di Euro di vendite con grandi margini di guadagno
• Laureato in ingegneria chimica
• Ho lavorato con numerosi tipi di mercato in varie nazioni

Sono certo che la mia esperienza sarebbe di grande beneficio a una compagnia 
biotecnica solida e in espansione come la sua. Le telefonerò all’inizio della settimana 
prossima per rispondere a qualsiasi eventuale domanda. La ringrazio per il tempo che 
mi ha dedicato. Attendo con ansia di parlarle dei benefici che potrei portare alla sua 
compagnia.

Cordialmente,

Giuseppe Cercalavoro

Personalizza ogni lettera con le corrette informazioni sull’azienda, sul lavoro e sui contatti 
specifici.
La presentazione dovrebbe essere decisa e diretta. Minimizza l’uso del pronome «io», 
soprattutto all’inizio di frase.

Usa il titolo specifico del lavoro e spiega come soddisfi i requisiti richiesti. La lettera di 
presentazione, tuttavia, non dovrebbe essere un riassunto del curriculum.

Prometti sempre di farti risentire, ringrazia il lettore per il tempo e l’attenzione che ti ha 
dedicato e firma la lettera.



s e r v i z i  d i  c o L L o c a m e n t o  d e L L a  c h i e s a

Il Corso sulla carriera, i servizi di collocamento della Chiesa e lo specialista dell’impiego di 
palo ti aiuteranno a scrivere lettere di grande effetto.

«Ho tratto grandi vantaggi dagli sforzi compiuti nello scrivere lettere di presentazione e di ringra-
ziamento. Al momento, mi hanno fruttato un’offerta di lavoro».

Bountiful, Utah (USA)

«Non sottovalutare mai il valore di ciò che impari al Corso sulla carriera. Non sai mai tra tutte 
le cose che t’insegnano al corso quale colpirà di più le persone e ti farà ottenere il lavoro. Potrebbe 
essere il tuo stemma, la dichiarazione «Io in 30 secondi», alcune dichiarazioni d’effetto, la lettera di 
accompagnamento, la domanda di lavoro, la lettera di ringraziamento, fare un’ottima impressione, 
o tutto il resto. Ho fatto una meravigliosa dichiarazione “Io in 30 secondi”, ma ciò che li ha colpiti 
di più è stata la mia lettera di ringraziamento».

Harare, Zimbabwe
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d o m a n d e  d i  a s s u n z i o n e
I datori di lavoro si servono delle domande di assun-
zione per giudicarti. Le domande di assunzione ti 
offrono la possibilità di vendere le tue qualifiche. I 
suggerimenti seguenti ti aiuteranno a dare una prima 
impressione positiva.

Segui le indicazioni
Leggi tutto il modulo prima di iniziare. Presta parti-
colare attenzione a ciò che si chiede e a come dovresti 
rispondere. Rispetta le istruzioni del tipo «Non scri-
vere sotto questa linea» e «Riservato all’ufficio».

Impatto visivo positivo
Scrivi in maniera chiara, prestando attenzione 
all’ortografia e alla grammatica. Usa inchiostro nero 
e rispondi a tutte le domande. Non lasciare spazi 
bianchi o domande senza risposta. Scrivi «NP» (non 
pertinente) se un punto non si applica a te. Se possi-
bile evita le informazioni negative. Cerca dei modi per 
dimostrare che sei la persona giusta per il lavoro.

Contenuto
Quando il modulo ti chiede per quale posizione stai 
facendo domanda, usa il titolo specifico indicato 
nell’annuncio (non «qualsiasi» o «una disponibile»). 
Se sei interessato a più di un lavoro, compila più di una 
domanda. Includi l’istruzione, le esperienze professio-
nali, una descrizione chiara e concisa dei tuoi prece-
denti compiti lavorativi, un elenco delle tue capacità 
più pertinenti e le referenze. Tuttavia, non fornire più 
informazioni di quelle richieste dal datore di lavoro. 
Cerca di usare dichiarazioni positive sul motivo per cui 
hai lasciato un lavoro. Se possibile, evita espressioni 
come «licenziato», «me ne sono andato», «malattia» o 
«motivi personali». Tali espressioni potrebbero esclu-
derti dalla scelta.

Onestà
Una volta assunto, la domanda diventerà parte 
permanente della tua cartella. Le informazioni false 
possono costituire un motivo di licenziamento.

Requisiti salariali
Alle domande sullo stipendio rispondi con «aperto 
alle offerte» o «negoziabile».

Referenze
Quando ti chiedono referenze, scegli persone in grado 
di parlare in maniera specifica delle tue capacità. 
Chiedi il permesso di fare il loro nome per le referenze 
e suggerisci loro che cosa potrebbero dire su di te. Di 
solito le referenze lavorative e professionali hanno un 
peso maggiore di quelle accademiche e personali.

L e t t e r e  d i  r i n g r a z i a m e n t o
Una buona lettera a seguire, ad esempio per rin-
graziare, è uno degli strumenti più importanti nella 
ricerca di lavoro e nel networking. Invia una lettera 
di ringraziamento entro tre giorni dalla conversa-
zione o colloquio.

Nella lettera ringrazia la persona per averti dedicato 
del tempo e sottolinea nuovamente il tuo interesse per 
quella posizione lavorativa. Fai riferimento agli argo-
menti più interessanti di cui avete parlato. Ringrazia 
ancora una volta la persona per averti dedicato tempo 
e attenzione. Offriti di fornire ulteriori informazioni, 
se necessario, e di presentarti nuovamente per un 
incontro.

Per ulteriori informazioni o per trovare il centro di collocamento più vicino visita il sito 
www.ldsjobs.org


