
R a c c o m a n d a z i o n i
I potenziali datori di lavoro dedicheranno proba-
bilmente meno di trenta secondi a leggere il tuo 
curriculum vitae (CV). Faranno un colloquio soltanto 
ai candidati più forti. Segui queste raccomandazioni 
per attirare la loro attenzione:

•	Concentrati	sulle	esigenze	del	potenziale	datore	
di lavoro. Leggendo il tuo CV dovrebbe pensare: 
«Però, questo ha proprio i requisiti che cerco». 
Adegua il più possibile il tuo CV a quanto specifi-
cato sull’offerta di lavoro. Utilizza le parole chiave 
usate nell’annuncio per descrivere il lavoro.

•	Usa	un	formato	facile	da	leggere.	Sarà	più	probabile	
che venga letto.

Studio Associato Amministrazione e Finanza—, Roma, Italia

Studio di consulenza commerciale e fiscale, radicato nel territorio, operante con piccole 
e medie aziende e professionisti di alto livello.

Nove dipendenti a me sottoposti presso lo Studio Associato. Responsabile, per 
numerose	aziende	clienti,	di:	finanza	societaria,	bilanci,	contabilità,	libri	paga,	
interessi di investimento, flussi di cassa e sistemi di reportistica. Risultati conseguiti 
per le aziende clienti:

•	Patteggiato	125.000,00	euro	con	l’Agenzia	delle	entrate,	facendo	risparmiare	
all’azienda migliaia di euro di multa.

•	Risparmiati	375.000,00	euro	a	un	cliente	in	rapida	espansione,	grazie	ad	un’efficace	
impostazione di bilancio, gestione portafoglio ordini, flusso di cassa e reportistica.

•	Incremento	di	cassa	di	486.000,00	euro	grazie	all’ufficio	acquisti	e	gestione	magazzino	
da me progettato e avviato, secondo il sistema MRP per la gestione dell’approvvigio-
namento materiali.

•	Fornito	consulenza	organizzativa	per	ridurre	l’imponibile	fiscale,	per	aumentare	i	
margini di profitto e il volume totale delle vendite.

•	Metti	i	tuoi	maggiori	punti	di	forza	all’inizio	delle	
sezioni o delle frasi.

•	Fai	leggere	il	tuo	CV	ad	altre	persone	per	eliminare	
errori o incongruenze. I potenziali datori di lavoro 
notano le disattenzioni.

•	Indica	chiaramente	i	tuoi	recapiti.

•	Di	tutti	i	risultati	ottenuti	nelle	tue	precedenti	espe-
rienze concentrati su quelli che sono quantificabili 
e di interesse per l’azienda. Sii conciso, ma vai alla 
sostanza ed entra nel merito. Non occorre che dici 
tutto di te.

•	Sii	deciso	e	onesto.	Usa	dichiarazioni	d’effetto	
(come descritte sul sito www.ldsjobs.org e nel 
Corso sulla carriera) per mettere in luce le tue 
capacità	e	le	tue	esperienze.

T i p i  d i  c u R R i c u l u m  v i T a e

Ad hoc
Un CV ad hoc mira ad uno specifico obiettivo 
all’interno di un’industria o di un’azienda. Mette in 
evidenza competenze, qualifiche ed esperienze che 
corrispondono ai requisiti richiesti per una posizione.

Questo è il formato più efficace quando si conosce 
nei dettagli una posizione o un’azienda.

Cronologico
Un CV cronologico mostra la progressione della tua 
carriera lavorativa, dagli inizi fino alle posizioni di 
maggiore	responsabilità.	Chi	è	responsabile	delle	
assunzioni preferisce che si parta dalle esperienze più 
recenti. Molti datori di lavoro vogliono conoscere nei 
particolari dove hai lavorato in passato, date comprese.

«Non trascurare il dono che è in te».
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Per ulteriori informazioni o per trovare il centro di collocamento più vicino, visita il sito 
www.ldsjobs.org

s e R v i z i  d i  c o l l o c a m e n T o  s u G

Il Corso sulla carriera, i servizi di collocamento SUG e lo specialista dell’impiego di palo 
possono	aiutarti	a	identificare	e	a	descrivere		le	tue	capacità	e	i	tuoi	conseguimenti	da	
inserire nel tuo curriculum vitae.

«È incredibile quanta conoscenza e sicurezza ho guadagnato nei due giorni di Corso sulla car-
riera. Sono tornato a casa pieno di speranza, ho cambiato il mio curriculum vitae e ho scritto 
una lettera di accompagnamento con una dichiarazione d’effetto su di me: in due settimane ho 
trovato un ottimo impiego».

Toronto, Canada

«Grazie al Corso sulla carriera, ho imparato a compilare il curriculum vitae e le domande di 
lavoro in modo tale che ho convinto un datore di lavoro del mio pieno potenziale».

Accra, Ghana
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Questo formato è molto adatto se:

•	Hai	una	solida	carriera	alle	spalle	nello	stesso	
settore senza interruzioni significative. 

•	I	cambiamenti	nel	corso	della	tua	carriera	corri-
spondono	ad	aumenti	di	responsabilità.

•	Hai	ricoperto	cariche	di	alto	livello.

•	Le	posizioni	più	importanti	sono	quelle	che	hai	
ricoperto più di recente.

Funzionale (competenze)
Un CV funzionale mette in rilievo i tuoi consegui-
menti,	le	tue	capacità	e	le	tue	qualifiche,	piuttosto	
che quando o dove ne hai fatto uso. Evidenzia e 
raggruppa le competenze in base al campo in cui 
stai svolgendo la tua ricerca di lavoro. 

Questo formato è il più adatto se sei uno studente 
con minima esperienza nel mondo del lavoro, se 
sei da tempo fuori dal mercato del lavoro e se stai 
cambiando tipo o settore di lavoro.

Combinato
Un CV combinato mette insieme il formato funzio-
nale e quello cronologico. Elenca i tuoi successi e le 
tue competenze e poi la tua storia lavorativa.

Un CV combinato è l’ideale quando:

•	Hai	svolto	una	serie	diversificata	oppure	unica	di	
mansioni e hai bisogno di mettere in risalto le tue 
capacità.	

•	Hai	un	percorso	di	carriera	definito.

•	Punti	ad	un	impiego	legato	alla	tua	precedente	
esperienza lavorativa.

Se la tua esperienza lavorativa è limitata, se i periodi 
in cui non hai lavorato sono frequenti o non motivati, 
o se hai cambiato spesso lavoro, utilizzerai un tipo di 
CV diverso. 

A inventario
Un CV a inventario presenta un quadro generale 
delle tue competenze, dei tuoi conseguimenti e dei 
tuoi titoli. Quando nomina un obiettivo o un per-
corso di carriera, usa termini generici (come «segre-
taria per un azienda della zona», «programmatore 
di computer», o «venditore»), benché dovrebbe 
rimanere coerente con le mete che ti sei posto.

Questo formato è molto adatto se:

•	Intendi	inviare	il	tuo	CV	a	diversi	soggetti	addetti	
al reclutamento del personale.

•	Non	hai	uno	specifico	obiettivo	di	lavoro.

•	Hai	bisogno	di	risparmiare	tempo	e	inoltri	lo	
stesso CV per più posizioni.

•	Hai	la	necessità	di	compilare	diversi	CV	per	altret-
tanti obiettivi professionali.

Se sei interessato a più di un tipo di carriera, scrivi 
un CV a inventario per ciascun obiettivo.

Nota: Usa con cautela il formato a inventario. Non 
è il più efficace, ma può andare bene in alcuni casi. 
Ascolta il parere dello specialista dell’impiego del 
tuo rione o palo, oppure del centro di collocamento 
per stabilire se va bene per te.


