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Premessa 
 
Nell’ambito delle attività non formative del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle 
Competenze nel Settore Finanziario e Assicurativo”, gara n. 480819-CIG 04134841CA, 
approvato con decreto dirigenziale n. 13 del 10 Febbraio 2012, sono state sviluppate le presenti 
“Linee Guida per la Ricerca Attiva del Lavoro”. 
 

Le linee guida elaborate si rivolgono a tutti coloro che sono nella fase di ricerca attiva del lavoro 
per essere utilizzate come uno strumento all’interno di un percorso di orientamento.  

Conoscere e capire le esigenze del mercato del lavoro, la strada migliore per accedervi, definire 
una strategia (informarsi sull’azienda alla quale proporsi, preparare il curriculum e la lettera di 
presentazione, affrontare il colloquio di lavoro, etc.), sono solo alcuni dei momenti chiave del 
processo finalizzato ad individuare quello che meglio riflette interessi ed aspettative della persona. 

La conseguente progettazione del proprio futuro professionale richiede conoscenze e accorgimenti 
dettati dal nuovo contesto economico e sociale. 

La presente guida, va ad integrare l’attività pianificata dal “Centro Sperimentale di Sviluppo 
delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo”, coordinata dall’Ufficio Job 
Placement dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, d’intesa e in partnership con la 
CONFORM S.c.a.r.l., al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi 
formativi destinati a favore di giovani inoccupati o disoccupati, diplomati e/o laureati.  
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PARTE PRIMA 
 
 
 

“Io chi sono e cosa voglio diventare” 
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1.1 Il portafoglio delle competenze 
 
Il “portfolio delle competenze” rappresenta uno strumento di 
orientamento che offre un quadro sintetico delle competenze 
teoriche e pratiche nonché dei profili professionali e degli sbocchi 
occupazionali dei laureati dei singoli corsi di laurea. 

 

 

In particolare, può essere utilizzato come strumento di orientamento alla scelta universitaria negli 
istituti scolastici di II grado. Infatti, sfogliando il portfolio, l’allievo ha la possibilità di 
visualizzare quali saranno le competenze acquisite attraverso il corso di laurea scelto ed i relativi 
sbocchi occupazionali. Parimenti, tale strumento consente alle aziende di conoscere i profili 
professionali in uscita per ciascun corso di laurea e corso post lauream dell’Ateneo. 

Quindi mediante il portfolio sarà possibile chiarire il passaggio dalla formazione universitaria al 
profilo professionale che corrisponde a cosa voglio fare da grande. 

Il documento descrive in breve i profili professionali attraverso 
l’illustrazione delle conoscenze, delle competenze tecnico-
professionali, delle abilità e degli ambiti occupazionali, nonché 
l’indicazione dei profili professionali secondo la nomenclatura 
delle unità professionali ISTAT e la classificazione delle 
attività economiche del corso di laurea (codice ATECO).  
Inoltre, vengono indicate anche le informazioni sintetiche in 
merito al numero degli esami da sostenere, i crediti formativi 
universitari, i laboratori e, là dove previsti, gli stage/tirocini.  

 
 
 

Il portfolio viene redatto nel rispetto dei codici ISTAT ed ATECO al fine di superare la 
frammentarietà nella descrizione delle qualifiche professionali e per definire un linguaggio 
comune tra mondo del lavoro e della formazione a livello regionale, nazionale e comunitario. 
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1.2. Il bilancio delle competenze 
 

“Nessuno può essere padrone di sé 
se prima non si conosce” 

- Baltasar Graciàn - 
 

Svolgere un bilancio dettagliato di tutto ciò che si apprende durante le proprie esperienze di vita in 
termini di conoscenze, capacità operative e stile personale, significa acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse per operare una scelta professionale consapevole. 
Pertanto, il bilancio delle competenze rappresenta un percorso di valutazione della situazione 
attuale e potenziale della persona che consente la definizione di un obiettivo professionale reale e 
concreto.   
 
Cosa di intende per competenza? 
La competenza è l’insieme delle doti professionali e personali: sapere (conoscere), sapere fare e 
saper essere. 
 

 
 
Sapere: riguarda la conoscenza teorica, il quadro di riferimento in cui inserire il proprio operare. 
Saper fare: si riferisce alle abilità pratiche apprese attraverso lavori ma anche grazie alle 
esperienze di vita. 
Saper essere: si riferisce al modo di essere della persona (es.: come reagisco di fronte ad una 
situazione improvvisa, come mi relaziono con gli altri etc.). 

E’ indispensabile distinguere le competenze in:  
 di base 
 tecnico-professionali 
 trasversali 

Le competenze di base sono elementi imprescindibili per inserirsi 
positivamente nel mondo del lavoro, l’insieme delle conoscenze e della 
loro capacità d’uso come requisiti indispensabili per l’accesso a 
qualsiasi percorso di formazione ulteriore e base minima per 
l’inserimento al lavoro e alle professioni (ad es. conoscenza della lingua 
inglese e dell’informatica). 

 

 

Di seguito, le otto competenze chiave da acquisire entro i sedici anni:  
 imparare a imparare: acquisire un metodo di studio e di lavoro;  
 progettare: essere in grado di utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi 

significativi e realistici, individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti, verificare i risultati; 
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 comunicare: comprendere i messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 
comunicative e poter comunicare in modo efficace, utilizzando i molteplici linguaggi; 

 collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 
vista; 

 agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale; 

 risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle; 
 individuare collegamenti e relazioni: possedere gli strumenti che permettono di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo; 
 acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 

Le competenze tecnico-professionali sono costituite dalle conoscenze e dalle tecniche operative 
specifiche di una certa attività professionale (saperi e tecniche). 

Le competenze trasversali sono competenze che consentono la 
traduzione di saperi e capacità in comportamenti efficaci, non sono 
connesse specificatamente ad una determinata attività o posizione 
lavorativa, ma entrano in gioco in tutti i diversi ruoli e mansioni. 
Pertanto, sono cruciali ai fini della trasferibilità delle competenze da 
un ambito professionale all'altro.  

Inoltre, le stesse si articolano in: 

a. competenze relazionali: saper comunicare, saper interagire, saper lavorare in gruppo, sapersi 
confrontare; 

b. competenze diagnostiche: saper analizzare, saper controllare più variabili, saper reperire e 
trattare informazioni, saper valutare una situazione in corso d’opera; 

c. competenze decisionali: saper risolvere problemi, saper valutare, saper decidere, saper 
scegliere; 

d. comunicazione: processo fondamentale per svolgere qualsiasi tipo di attività umana; tramite di 
essa gli individui trasmettono e ricevono informazioni, si confrontano, si conoscono; 

e. responsabilità personale: capacità di saper rispondere, rendere ragione ed essere consapevoli 
delle conseguenze derivanti dalla propria condotta; 

f. gestione dei conflitti: capacità di affrontare le problematiche che sorgono nelle relazioni 
orizzontali e diagonali all'interno di una organizzazione; 

g. gestione dello stress: capacità di affrontare e tollerare le situazioni di forte stress o fattori 
stressogeni più specifici, che si possono venire a creare durante lo svolgimento della propria 
attività lavorativa all'interno di una organizzazione e a contatto con altre persone; 

h. gestione dei cambiamenti: capacità di rendersi flessibili rispetto a dinamiche esterne, di 
relazionarsi in modo curioso ed attivo nei confronti dei cambiamenti che interessano la propria 
sfera d’azione; 

i. capacità relazionale: complementare alla comunicazione, capacità di instaurare, costruire e 
gestire le relazioni con l’ambiente esterno, le altre persone e i diversi contesti di vita; 

j. motivazione: bisogno, tendenza o aspirazione che spinge un individuo ad assumere un certo 
comportamento o a prendere certe decisioni; è il motore delle sue azioni. 

Durante il bilancio delle competenze grande attenzione è rivolta: 
 all’individuazione e alla descrizione delle capacità e competenze non certificate; 
 all’esplicitazione di capacità e competenze che il soggetto non è cosciente di avere.  
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Il bilancio delle competenze a chi serve? 
 

E’ un percorso/processo utile a tutti coloro che: 
 sono interessati a fare il punto della situazione in relazione al proprio sviluppo professionale; 
 stanno cercando una prima occupazione lavorativa o che hanno perso il lavoro per reinserirsi 

nel mondo produttivo; 
 ma anche a coloro che lavorano per poter gestire il proprio percorso di carriera all’interno della 

stessa azienda. 
E’ funzionale alle imprese per garantirsi risorse motivate a raggiungere gli obiettivi aziendali e per 
ottimizzare la gestione del personale nell’ottica dello sviluppo della professionalità attraverso la 
formazione continua, identificando le potenzialità delle risorse, riuscendo a collocare la persona 
giusta al posto giusto. 
 

Strumenti per la formattazione del bilancio delle competenze 
 

Gli strumenti utilizzati per l’autovalutazione e l’eterovalutazione del bilancio delle competenze 
sono: 
 colloquio individuale, 
 lavoro di gruppo; 
 compilazione di schede e/o questionari (es. schede pedagogiche, questionari di autovalutazione, 

scrittura della propria biografia, simulazioni etc.). 
 

In sintesi, durante il bilancio delle competenze si effettua: 
 la ricostruzione della biografia personale e professionale, 

l’identificazione delle risorse personali e degli sbocchi professionali, 
l’individuazione dei vincoli personali, sociali e strutturali per una 
verifica della fattibilità del progetto individuale; 

 l’esplorazione degli eventuali percorsi formativi, l’analisi del mercato 
del lavoro, un supporto alla ricerca attiva, il monitoraggio della 
realizzazione del progetto professionale.

 
 
 

 

Si parte dal passato per acquisire consapevolezza sul presente, per preparare e motivare a 
progettare il futuro.  
“Individuate le competenze che sono state messe maggiormente in pratica, si scopre di saper fare 
molte più cose di quanto non si possa pensare”.  
In conclusione, si mira a descrivere tutto quello che si sa e si sa fare, raccontando la propria storia 
di vita professionale e personale. 
Vengono evidenziati i punti di forza e le aree di miglioramento di ciascuna persona, nonché le 
potenzialità e le risorse da valorizzare per il proprio percorso di vita, attraverso la comprensione 
dei propri interessi e delle cose che per noi sono importanti in un lavoro. 

 

Definizione dell’obiettivo professionale 
 

Per definire il progetto professionale bisogna individuare: 
 chi sono (bilancio di personalità); 
 cosa so fare (attitudini personali e professionali); 
 cosa posso fare (potenzialità); 
 cosa spero di fare (obiettivi/aspettative); 
 cosa desidero fare (settore di interesse); 
 dove voglio lavorare (area territoriale es. Italia, estero); 
 tipo di azienda (es. pubblica, privata); 
 a quali condizioni (es. lavoro dipendente, autonomo); 
 i profili professionali che corrispondono o si avvicinano a quelli ricercati sono…. 
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Infine, si elabora un piano di azione che prevede la programmazione, la realizzazione e la verifica 
delle azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo e l’attuazione di azioni per la ricerca del 
lavoro e delle attività di formazione. 
 

 
 
Identificazione del profilo professionale ricercato e desiderato 
 

La posizione lavorativa corrisponde al profilo professionale richiesto dalle imprese in cerca di 
personale. E’ importante, quindi, definire la posizione desiderata per attivare una ricerca di lavoro 
mirata, cercando di coniugare con tale richiesta il più possibile la formazione già acquisita e/o 
cercare di colmare i gap esistenti tra l’offerta e la domanda. 
 

 

Profilo professionale ricercato 
 

 

Offerta:                                                     Domanda: 
 
chi sono                                                    cosa cercano 
 

 
Ciò significa che, una volta individuato il profilo professionale, bisogna verificare 
quali competenze sono richieste da quel determinato ruolo e dallo svolgimento delle 
relative mansioni per effettuare un bilancio delle nostre competenze e per attivarci ad 
acquisire quelle di cui non siamo ancora in possesso. 
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PARTE SECONDA 

 
 
 

“Io cerco lavoro e come lo cerco” 
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2.1 La ricerca del lavoro 
 
La presente guida si compone delle informazioni funzionali ad una ricerca del lavoro che possa 
coniugare le competenze professionali, la personalità e le ambizioni con i profili richiesti dal 
mercato del lavoro. 
Innanzitutto, è indispensabile differenziare ricerca passiva e attiva del lavoro.  

Nella ricerca passiva si adottano strumenti che non implicano 
un’attivazione della persona se non per un’ampia distribuzione del 
proprio curriculum vitae.  
In quest’ottica, gli annunci di lavoro e le agenzie di intermediazione ai 
quali normalmente si fa ricorso, risultano essere dei metodi passivi di 
attesa delle occasioni. 

 

Infatti se da un lato l’iscrizione a portali di lavoro implica un dispendio minimo di energie, 
consentendo la registrazione congiunta a più banche dati, dall’altro essi non rappresentano il 
canale principale di recuiring aziendale ed in più non consentono un matching reale, relativo cioè 
alle competenze, ad esempio trasversali, non rilevabili attraverso i motori di ricerca. 

Poiché viene utilizzato un canale informale di selezione, bisogna rispondere agli annunci e alle 
occasioni predeterminate di lavoro, ma va integrata tale prassi con altri approcci più attivi di 
ricerca. Una ricerca attiva del lavoro presuppone lo sviluppo della rete dei contatti per venire a 
conoscenza di occasioni di lavoro non rese pubbliche.  
Un’altra strategia consiste nel focalizzare la propria attenzione su un numero ristretto di aziende 
selezionate anziché inviare una miriade di curricula per candidarsi a posizioni non in linea con il 
proprio profilo e per le quali non si ottiene alcune risposta. 

Nella ricerca del lavoro occorre, quindi, puntare su strategie connotate dalla qualità e dalla 
diversificazione. 

In particolare, l’attenzione alla qualità (ricerca attiva) 
consente la realizzazione di una scelta mirata e più 
professionale delle aziende, la pianificazione e lo sviluppo 
dei contatti per emergere dalla massa.  

Nel contempo, rispondere a qualche annuncio, iscriversi 
alle piattaforme di intermediazione al lavoro, banche dati 
etc. (ricerca passiva), garantisce una diversificazione 
delle tattiche utilizzate per moltiplicarne gli effetti.  

 
 

 

In generale, è importante partire da un processo di autoanalisi e porsi le seguenti domande:  
 Cosa voglio fare nel futuro?  
 Quale può essere la posizione lavorativa giusta per me?  
 Quali sono le mie preferenze, le mie priorità, le mie motivazioni?  
 Quali attività, compiti, responsabilità o mete mi piacerebbe raggiungere?  
 Dove voglio arrivare e quali impegni sono disposto ad accettare per raggiungere il 

mio obiettivo?  
 Cosa dovrei sapere di me, della mia persona per arrivare a quella meta?  
 Quali competenze tecnico-professionali e trasversali mi mancano?  
 Qual è il mio settore d’interesse?  
 Miro ad un lavoro individuale o di gruppo?  
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 Quali sono le caratteristiche personali richieste dal mercato del lavoro per ricoprire il ruolo 
individuato (ad es.: senso di responsabilità, abilità comunicative, creatività, ecc.), le possiedo?  

 Quali sono le caratteristiche tecniche richieste (ad es.: conoscenza ottima di una lingua 
straniera; conoscenze informatiche e di particolari programmi), le possiedo? Quali sono i miei 
punti di forza e di debolezza in riferimento a tale ruolo?  

 
Strategie di ricerca del lavoro 

 

La ricerca di una nuova occupazione, innanzitutto, richiede la definizione e la strutturazione di: 
 una meta chiara e definita: identificare l’obiettivo professionale da raggiungere e le risorse 

necessarie per il relativo conseguimento; 
 un’organizzazione rigorosa: pianificare le azioni da intraprendere (ad es.: creare l’agenda dei 

contatti; definire il tempo da impiegare; circoscrivere l’area geografica di interesse; rispettare le 
scadenze; aggiornare le schede di lavoro necessarie a monitorare l’impegno, etc.); 

 strumenti adeguati: predisporre l’insieme dei documenti e delle informazioni necessarie alla 
presentazione della candidatura (ad es.: lettera di presentazione; curriculum vitae: quotidiani; 
riviste specializzate; web site; social job professional, etc.). 

Pertanto, le operazioni fondamentali da compiere per la ricerca di lavoro sono: 
 stilare l’elenco delle imprese a cui candidarsi e conoscerne il profilo; 

 

Esempio scheda da compilare 
 

  

IMPRESA 
 

 

LOCALIZZAZIONE 
 

SETTORE/ATTIVITA’ 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
 organizzare il lavoro settimanale e calendarizzare gli appuntamenti; 

 

Esempio scheda da compilare  
 

Periodo 

AZIONI 

 
Lunedì 
 

   

 
Martedì 
 

   

 
Mercoledì 
 

   

 
Giovedì 
 

   

 
Venerdì 
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Esempio scheda da compilare  
 

Calendario degli appuntamenti 

Data Impresa Risultati 
 
 

  

 
 

  

 
 inviare le candidature spontanee oltre a rispondere alle offerte di lavoro corrispondenti al 

proprio profilo professionale. 
 

A tal fine, una ricerca di lavoro concreta ed efficace implica alcune utili indicazioni: 
 

 il lavoro non cerca nessuno - è basilare partire da tale presupposto. 
 

In realtà, si è legati all’idea che sia il titolo di studio a creare il posto di lavoro ma, oggi, tale 
idea risulta essere del tutto anacronistica. Abitualmente, quindi, ci aspettiamo, in modo più o 
meno dichiarato, che sia il mercato a ricercarci e addossiamo la colpa al mondo del lavoro o 
alle istituzioni se non otteniamo un risultato positivo. 
Inoltre, ne deriva che si finisce con l’assumere un atteggiamento persecutorio e, in tal caso, le 
colpe sono imputate alla società, all’Università che non prepara adeguatamente le risorse 
umane etc. In altri casi, si assumono atteggiamenti di auto-demolizione, cioè, ci si colpevolizza: 
“non sono capace di fare nulla, non valgo niente, non ce la potrò mai fare!”.  
 

È necessario, invece, sviluppare una sana capacità critica 
disponendoci alla messa in discussione delle proprie 
convinzioni.  
Infatti, nessuna azienda perderebbe il tempo a lamentarsi del 
fatto che il mercato rifiuta un suo prodotto ma, si attiverebbe 
per comprendere il motivo del flop per correggere il tiro, per 
evitare il rischio di fallimento. 

 

 

Di fronte a un risultato non soddisfacente la risposta giusta può essere riprovare, imparando 
dagli errori, facendo tutto quello che è nelle proprie possibilità per raggiungere l’obiettivo 
prefissato. In altre parole, la strategia migliore per risolvere un problema è mantenere 
l’attenzione sulla soluzione e non sul problema, accettare la propria responsabilità di scelta e 
la possibilità di modificare un programma, rivedendo il proprio obiettivo, imparando dagli 
errori e ritentando fino a che si concretizzi l’esito positivo.  

Nella ricerca del lavoro, l’errore più frequente che si commette è quello di non preoccuparsi di 
conoscere le richieste del mercato.  
Se la ricerca di un lavoro è agli inizi, bisogna che si programmino le azioni da mettere in atto; 
se, invece, sono stati già effettuati vari tentativi, è opportuno attuare un check, cioè, verificare 
cosa si è fatto sino a quel momento al fine di individuare eventuali errori commessi, al fine di 
apportare le necessarie modifiche alla modalità di ricerca del lavoro.  
Le aziende cercano competenze, potenzialità, flessibilità, voglia di imparare, ma sono 
importanti anche l’entusiasmo, la motivazione, l’energia, la determinazione e, soprattutto, un 
atteggiamento attivo e propositivo. In particolare, la creatività e l’intraprendenza sono tra 
le chiavi del successo nella ricerca del lavoro. 
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L’autocandidatura è riconosciuta come una delle tecniche di ricerca del lavoro tra le più 
efficaci e consiste nel contattare direttamente e personalmente le aziende per proporre la 
propria collaborazione. 

 

 Informazioni sulle aziende/enti: vanno acquisite tutte le notizie sulle strutture che operano nel 
mercato del lavoro di riferimento e alle quali s’intende presentare la candidatura. È 
fondamentale giungere al colloquio preparati sulla specifica realtà ed è difficile, per un 
selezionatore, investire su un candidato che da un lato afferma di voler lavorare in 
quell’azienda e dall’altro non ne possiede alcuna conoscenza.  

 

Esempio di scheda informativa aziendale 
 

Nome Azienda                          indirizzo                                            
  
telefono                          fax                                  email                                 sito web
Nome titolare                           Nome contatto  

Settore  

Anno fondazione                           Numero dipendenti 

Attività/Servizi/Prodotti/Progetti  

Dimensioni dell’azienda  
(piccola, media, grande)  

Struttura (casa madre, filiale…)  

Organizzazione interna  
(reparti, aree di produzione ….)  

Storia e sviluppo dell’Azienda 

I mercati dell’azienda  
(nazionali, internazionali ..)  

I clienti dell’azienda  
(altre aziende o clienti individuali)  

 

 Canali di reclutamento: le aziende, al fine di individuare le risorse corrispondenti al profilo 
professionale di cui necessitano, possono utilizzare diversi canali di reclutamento (web site 
aziendali, giornali, riviste, career book, career day, piattaforme di intermediazione, canali 
informali, etc.). Diventa indispensabile, quindi, per il candidato informarsi sulla modalità 
specifica di recruitment di cui si avvale l’organizzazione di proprio interesse, circoscrivendo 
sempre di più il campo di azione. 
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 Rete di contatti: è fondamentale attivare un’ampia rete di contatti, coinvolgendo le persone 
nel modo giusto, esplicitando le proprie competenze e la posizione per la quale si concorre. 
Cercare lavoro è un compito non delegabile, da espletare in prima persona, perché è 
necessario riconoscerci come gli unici responsabili della ricerca e della scelta da operare per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo è di sviluppare i contatti per ottenere i colloqui 
di lavoro con le persone giuste. 

Si tratta di sfruttare la rete per incontrare nuovi interlocutori, al fine di 
ottenere informazioni, pareri e consigli sul profilo professionale di proprio 
interesse, sulle imprese e sulla loro organizzazione e servizi. 

 

Più si è informati e meglio ci si può collocare nel proprio ambito professionale. 
Sfruttare la rete significa anche utilizzarla per far conoscere le proprie competenze, idee e 
progetti. In sintesi, la rete sarà utile per conoscere il mercato del lavoro, pubblicizzare i 
progetti professionali e contattare le persone che possibilmente hanno il potere di proporre 
un lavoro. 

 

Come procedere 
Per identificare la rete si consiglia di: 
a) ricostruire completamente la “mappa” delle proprie conoscenze (parenti, amici, ex- 

colleghi, collaboratori, clienti, fornitori etc.), al fine di individuare coloro che hanno contatti 
con il settore di nostro interesse; 

b) realizzare un’agenda di lavoro, che rappresenterà lo strumento per la comunicazione e le 
pubbliche relazioni; 

c) creare una scheda relativa ad ogni persona, contenente nominativo, ruolo, competenze e 
tipologia di contatto.  
 

Con questo tipo di informazioni si può: 
- stabilire in relazione alla rete delle conoscenze identificata, l’ordine di priorità con il quale 

contattare le persone; 
- definire gli obiettivi per ogni contatto da attivare; 
- scegliere le modalità comunicative più adeguate per entrare in contatto con la rete (lettera, 

telefono, colloquio); 
- scrivere per ogni persona da contattare, il contenuto del messaggio (ad es.: breve 

presentazione di se stessi, motivazione dell’incontro, aspettative, ecc.). 

Non bisogna dimenticare di aggiornare l’agenda di lavoro, facendo un bilancio dell’incontro e 
dei risultati ottenuti; 

 

 Azione di self-marketing: cercare un lavoro vuol dire anche vendere se stessi. 
E’ importante saper attivare delle buone tecniche di marketing, al pari di “quando si vende un 
prodotto”. Bisogna ricordarsi che all’azienda si offrono competenze e che non si sta chiedendo 
l’elemosina; 

 

 Non fermarsi mai al primo ostacolo ma perseverare nella ricerca. La ricerca di un lavoro si 
concluderà solo al momento in cui si avrà la certezza di un esito positivo che si potrà ottenere 
nel tempo attraverso una crescita personale e professionale.  

 

E’ buona norma: 
- selezionare e rispondere agli annunci che corrispondono al proprio profilo professionale; 
- assumere un atteggiamento positivo e intraprendente, senza perdere coraggio, determinazione e 

grinta; 
- non rinunciare alla ricerca attiva anche se si frequentano corsi o si preparano concorsi; 
- integrare le strategie di ricerca attiva con quelle di ricerca passiva. 
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2.2. Gli strumenti di ricerca del lavoro  
 

2.2.1 Curriculum Vitae 
 

Il curriculum vitae, uno degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, rappresenta la prima fonte di 
informazioni sul candidato. 
Costituisce il biglietto da visita personale e professionale del candidato, cioè illustra il percorso 
personale, formativo e professionale ma anche le aspirazioni e gli interessi. 
Il primo passo per entrare in un mondo del lavoro sempre più variegato e competitivo è preparare 
un curriculum vitae efficace. 
 

Il CV può essere presentato in una delle seguenti occasioni: 
 rispondere ad annunci pubblicati sul web, giornali, riviste 

specializzate, career book; 
 inviarlo ad aziende potenzialmente interessate al proprio profilo 

professionale; 
 presentarlo a società di consulenza o di selezione o ad agenzie per il 

lavoro; 
 candidatura spontanea. 

 
 
 

 

Il CV è uno strumento di comunicazione, che deve raggiungere vari scopi: 
 dare tutte le informazioni personali e professionali necessarie al selezionatore per capire se la 

candidatura proposta è coerente o meno con il profilo della posizione in gioco;  
 suscitare l’interesse di chi si occupa della selezione del personale; 
 ottenere un colloquio di lavoro; 
 superare il primo filtro della selezione dando una impressione sulle caratteristiche di personalità 

di chi lo ha scritto; 
 avere un primo contatto con l’azienda o con il potenziale datore di lavoro.  
 

Il CV serve a dire in poche righe chi sei, come ti sei formato, cosa hai fatto, cosa sai fare e le 
tue aspirazioni.  
Deve quindi contenere: 
 dati personali e recapiti; 
 percorso formativo; 
 esperienze professionali; 
 capacità e competenze personali (competenze linguistiche, 

competenze informatiche; competenze sociali, competenze 
organizzative, competenze artistiche, altre competenze); 

 altre informazioni (pubblicazioni o ricerche, appartenenza ad una 
organizzazione ecc.). 

Prima di cominciare la stesura del curriculum vitae è opportuno osservare 5 principi fondamentali: 
 

1. Concentratevi sull’essenziale 
 I datori di lavoro impiegano generalmente meno di un minuto per valutare un CV ed 

effettuare una prima selezione dei candidati. Quindi se il primo impatto non funziona, avete 
perso la vostra occasione! 

 Se si risponde ad un’inserzione, bisogna assicurarsi di possedere i requisiti richiesti al 
candidato. L’inserzione in genere dovrebbe specificare: le modalità della candidatura (CV, 
presentazione della domanda, procedura on line), la lunghezza o il format del CV da 
presentare, l’eventualità di una lettera di presentazione, etc. 
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 Bisogna essere sintetici: il CV deve essere breve; già poche pagine possono bastare per 
valorizzare il proprio profilo. Se laureati, vanno inserite le informazioni relative alla scuola 
secondaria superiore, solo se pertinenti con la candidatura.  

 L’esperienza professionale è limitata? E’ bene descrivere la formazione, cercando di dare 
risalto alle attività di tirocinio o volontariato svolte nel corso degli studi.  
 

2. Siate chiari e concisi 
 Occorre utilizzare frasi brevi, concentrandosi sui principali elementi che caratterizzano la 

propria formazione e l’esperienza professionale. 
 Vanno forniti elementi di contesto dettagliati e specifici esempi delle attività svolte. 

Laddove possibile, è opportuno quantificate i risultati. 
 Il CV va aggiornato costantemente, soprattutto se l’esperienza professionale matura 

progressivamente; non bisogna esitare ad adattare il CV, eliminando, se necessario, 
informazioni pregresse non rilevanti per la candidatura. 
 

3. Adeguate il vostro CV in funzione dell’impiego ricercato  
 Bisogna concentrarsi solo sulle informazioni essenziali, che meglio rispondono ai requisiti 

dell’inserzione, enfatizzando le competenze pertinenti al tipo di impiego per il quale ci si 
candida.  

 Non occorre menzionare una vecchia esperienza professionale, se non è coerente per il tipo 
di impiego per il quale ci si sta candidando.  

 E’ opportuno fornire spiegazioni sulle eventuali interruzioni intervenute nel corso degli studi 
o nel corso delle esperienze lavorative, sottolineando le competenze maturate durante tale 
periodo.  

 Prima di spedire il CV, va riletto con cura, al fine di verificare ulteriormente che sia 
adeguato alla candidatura richiesta. 

 Non mentire nella redazione del CV, per evitare di screditarsi nel corso dell’eventuale 
colloquio. 

 

4. Prestate attenzione alla redazione del CV  
 Descrivere con chiarezza le proprie competenze ed abilità.  
 Rispettare la struttura del modello del CV europeo, in quanto permette di presentare le 

qualifiche e competenze in modo logico. Questo non esclude la possibilità di poter variare 
alcune diciture per personalizzarle (ad es: attività di volontariato, stage ecc.)  

 Descrivere per prime le informazioni più importanti. 
 Controllare l’ortografia e la punteggiatura.  
 Stampare il CV su carta bianca (fatte salve le candidature elettroniche). 
 Non modificare l’impaginazione ed il font predefinito.  

 

5. Controllate il vostro CV una volta compilato 
 Rimuovere gli eventuali errori di ortografia ed assicurarsi che la struttura grafica del CV sia 

logica e ben definita. 
 Far rileggere da una terza persona il CV una volta compilato, per rassicurarsi che il suo 

contenuto sia chiaro e facilmente comprensibile. 
 Non dimenticare di allegare una lettera di presentazione. 

 
EUROPASS - Il modello europeo  
Il modello europeo è un nuovo modo di proporsi per un 
lavoro e agevola la lettura dei contenuti da parte dei 
selezionatori. Il Modello di Curriculum Europeo dal 2002 è 
l’Europass, un modello unico condiviso da tutte le Nazioni 
dell’Unione Europea. 
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Rappresenta un portafoglio di informazioni pensato per: 
 far intendere chiaramente e facilmente le proprie competenze e 

qualifiche in Europa; 
 proporsi sul mercato del lavoro internazionale, con una trasparenza di 

titoli e qualifiche. 
 
Il modello europeo, scaricabile dal sito www.europass.cedefop.europa.eu, è composto da 6 
sezioni:  
1. Informazioni personali;  
2. Esperienza lavorativa;  
3. Educazione e formazione;  
4. Capacità personali;  
5. Ulteriori informazioni; 
6. Allegati 
 
Informazioni personali – Dati anagrafici 
Scopo: permettere al selezionatore di avere a portata i mano i recapiti per poterci contattare. 

Qualche consiglio… 
 evitare la foto: solo se espressamente richiesta; 
 mettere prima nome poi il cognome; 
 evitare di scrivere in lingua straniera (a meno che non sia richiesto); 
 evitare di usare la terza persona; 
 allegare certificati, attestati o altri documenti inutili (se non richiesto è preferibile non 

aggiungerli, potranno essere presentati in seguito); 
 esplicitare la posizione per cui ci si intende candidare o il proprio obiettivo professionale. 
 
Esperienza lavorativa 
Nell’elaborare la sezione dedicata alle esperienze professionali (lavoro e stage) è 
necessario riportare le seguenti informazioni:  
 durata (dal … al …)  
 azienda (nome, attività, dimensione)  
 posizione ricoperta  
 descrizione sintetica ma precisa delle attività/mansioni svolte. 

Alcuni consigli pratici: 
 è opportuno focalizzarsi sulle esperienze lavorative che danno un valore aggiunto 

alla candidatura; 
 inserire campi separati per ogni esperienza, iniziando a descrivere quelle più recenti;  
 se l’esperienza lavorativa è limitata, è opportuno descrivere prima l’istruzione e i percorsi di 

formazione professionale svolti, nonché menzionare eventuali esperienze di volontariato o 
tirocini (retribuiti/non retribuiti) che attestino l’esperienza lavorativa maturata, rappresentando 
il primo contatto con il mondo del lavoro; 

 se ci si sta candidando per una posizione per la quale non abbiamo maturato una precedente 
esperienza professionale specifica, è necessario evidenziare le competenze acquisite in contesti 
significativi per la posizione oggetto della candidatura. Per esempio, se ci si sta candidando per 
una posizione manageriale, ma non si è mai lavorato come manager, va enfatizzato che la 
precedente posizione lavorativa implicava responsabilità significative e compiti decisionali 
(delega, coordinamento, formazione dello staff, etc.); 
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 se pertinenti alla candidatura, inserire anche “altre” esperienze (ad es: lezioni private, baby 
sitter, attività extra professionali e associazioni, volontariato, appartenenza a club, associazioni, 
Interessi e hobby. 

 

Educazione e formazione 
In questa sezione vanno riportare le informazioni in merito a: 
 Studi (diploma-laurea ottenuto, nome scuola, anno di conseguimento, votazione finale) 
 Corsi di specializzazione 
 Corsi di formazione (quale corso, quando, dove, durata) 
 Corsi di lingua 
 Corsi di informatica. 
 

Alcuni consigli pratici: 
 Inserire voci separate per ogni corso, iniziate con le esperienze più recenti. 
 Evitare di utilizzare solo acronimi (AQOP). 
 Riportare l’elenco delle principali materie studiate o delle competenze acquisite. 
 Illustrare le tecniche professionali acquisite, focalizzandovi sulle competenze professionali che 

possano rappresentare un vantaggio laddove foste assunti. 
 
Capacità personali 
Nel modello europeo è possibile evidenziare le proprie capacità (linguistiche, comunicative, 
organizzative, gestionali, informatiche, ecc.), mettendo in evidenza i risultati ottenuti con esempi 
concreti.  
Inoltre, si possono descrivere competenze e capacità acquisite anche in contesti non lavorativi.  
Le competenze rappresentano ciò che effettivamente l’individuo sa fare nel presente e sono il 
risultato delle attività che ha svolto nel passato e svolge attualmente, delle conoscenze acquisite e 
delle capacità che possiede e di tutte quelle caratteristiche più soggettive come i bisogni, gli 
interessi.  
Sono il risultato di: 
- ATTITUDINI (Capacità potenziali) 
- CONOSCENZE (sapere) 
- CAPACITÀ (saper fare) 
- CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

Nel momento in cui si descrivono le capacità e le competenze personali è opportuno: 
 utilizzare parole semplici e chiare con un linguaggio non ambiguo; 
 evitare il gergo ed i luoghi comuni, senza indicare il contesto nel quale possono essere attestate 

alcune abilità e competenze; 
 essere coincisi, cercando di capire quali capacità siano rilevanti per la posizione per cui ci si sta 

candidando. 
 specificare in quale contesto sono state acquisite (attraverso la formazione, il lavoro, seminari, 

volontariato o attività del tempo libero, etc.). 
Rappresentano la parte più innovativa del C.V. europeo, richiedono la descrizione delle capacità e 
delle competenze personali acquisite e messe in atto nel corso della carriera professionale e delle 
tappe formative, nell’ambito della propria sfera di interessi, in attività di volontariato…tali 
competenze non devono necessariamente essere certificate da appositi titoli. 
 

Lingue straniere conosciute 
 Specificare il livello di conoscenza  
 Indicare il tipo di conoscenza (parlata, scritta, tecnica, commerciale, traduzione di testi…) 
 Segnalare la conoscenza di lingue meno diffuse (arabo, cinese…) 
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 Spiegare come la lingua è stata acquisita (un corso di formazione piuttosto che un soggiorno 
all’estero… nel caso di un soggiorno indicare: quando, dove, durata, corsi frequentati) 

 Non sovrastimare il livello di conoscenza che sarà testato al momento del colloquio. 
 

Capacità comunicative 
Abilità e attitudini a stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando 
modalità di comunicazione appropriate. Possono essere acquisite e sviluppate in 
vari modi e in diversi contesti. Scuola, lavoro, famiglia, o con gli amici. 

Competenze organizzative e gestionali 
Si riferiscono alla capacità di scegliere, decidere e attuare la strategia più adeguata nel contesto 
specifico in cui si opera. Solitamente riguardano il proprio comportamento professionale e sono 
descritte con la formula “essere in grado di…” “essere capace di…” 
Ad esempio: “Sono capace di organizzare autonomamente manifestazioni di tipo gastronomico”. 
“Sono in grado di organizzare e gestire gruppi poiché alleno la squadra di basket del mio paese”. 
 
Competenze professionali  
Descrivono la padronanza di una determinata tecnica o tecnologia connessa all’esercizio della 
professione. Ad esempio: “Sono in grado di utilizzare strumenti fotografici perché collaboro con 
uno studio in occasione di cerimonie”. 
 
Conoscenze informatiche 
In questa sezione è necessario riportare le proprie conoscenze in merito a: 
 Programmi, pacchetti software conosciuti e livello d’uso; 
 linguaggi di programmazione; 
 Internet e alla gestione della posta elettronica 
 

Altre competenze 
Questa sezione consente di elencare le competenze che non hanno trovato spazio nei campi 
precedenti e che si ritiene possano concorrere a tracciare un quadro più esauriente delle capacità 
personali e possano apportare valore aggiunto alla candidatura. 
È possibile inserire ulteriori sezioni dove indicare informazioni quali: 
 possesso di patenti  
 iscrizione alle liste di collocamento mirato ai sensi della Legge ’68/99 
 eventuali pubblicazioni e comunicazioni in convegni 
 competenze maturate praticando uno sport, coltivando un hobby, partecipando ad un’attività 

di volontariato… 
 nonché disponibilità a: 

a) orari (turni notturni e/o diurni festivi) 
b) forme contrattuali (part-time, atipici, C.F.L., tirocini) 
c) trasferimenti/trasferte 
d) percorsi di formazione (interni o esterni all’azienda). 

 
La tutela della privacy 
Il decreto legislativo 196/2003 ha sostituito la L.675/1996 che garantisce il trattamento dei dati 
personali, cioè la raccolta, la registrazione e la diffusione degli stessi, si svolga nel rispetto della 
loro riservatezza. E’ opportuno non dimenticare di autorizzare il trattamento dei dati personali 
attraverso la dicitura del tipo:  
“autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto-legislativo 196/2003”. 
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Allegati 
In questa sezione è possibile allegare al CV i documenti significativi alla presentazione della 
candidatura (copie delle lauree e qualificazioni, attestazione di servizio o del datore di lavoro, 
pubblicazioni o ricerche). 
 

Si riporta di seguito il modello Europass 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare      

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea  
Sostituire con account di messaggistica   

 

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa |  
Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 
Focalizzarsi sulle esperienze lavorative che danno valore aggiunto alla candidatura. 
Inserite campi separati per ogni esperienza, iniziando con quella più recente. 
Se l’esperienza lavorativa è limitata, descrivere prima l’istruzione e la formazione 
professionale. 
Menzionare le esperienze  di  volontariato  o  i tirocini  (retribuiti/non  retribuiti) svolti, che  
attestino l’esperienza lavorativa. 
Se ci si sta candidando per una posizione per la quale non è stata maturata una 
precedente esperienza professionale specifica, è opportuno sottolineare le competenze 
acquisite in contesti significativi per la posizione oggetto della candidatura.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                          [Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 
 

COMPETENZE PERSONALI 
[Rimuovere i campi non compilati.] 
Nel momento in cui si descrivon le capacità personali è opportuno: 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Sostituire con posizione per la quale si concorre / posizione ricoperta /
occupazione desiderata / titolo per il quale si concorre (eliminare le  
voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire  
indirizzo completo e sito web) 
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione
e formazione (se rilevante, indicare il paese)  
Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 
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 Utilizzare parole semplici e chiare con un linguaggio non ambiguo. 
 Evitare il gergo ed i luoghi comuni, senza indicare il contesto nel quale possono 

essere attestate alcune abilità e competenze. 
 essere coincisi, cercando di capire quali capacità siano rilevanti per la posizione per 

cui vi state candidando 
 Specificare in quale contesto sono state acquisite (attraverso la formazione, il lavoro, 

seminari, volontariato o attività del tempo libero, etc.). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione   Produzione orale 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute.  
Specificare in quale contesto sono state acquisite.  
Ad esempio:  
 possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di  

direttore vendite 
 possiedo ottime competenze relazionali con I bambini acquisite durante la mia  

esperienza di volontario come allenatore di hockey sul ghiaccio 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute.  
Specificare in quale contesto sono state acquisite.  
Ad esempio:  
 leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 
 buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di segretario  

presso la History Society, responsabile delle prenotazioni dei relatori e della promozione 
degli eventi 

 buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontario  
come allenatore di hockey sul ghiaccio 

 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove.  
Ad esempio:  
 buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del  

controllo qualità) 
 competenze  di  mentoring  (come  infermiere  senior, ero responsabile per la formazione

e l’inserimento di nuovo personale infermieristico) 
 

         Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute.  
Specificare in quale contesto sono state acquisite.  
Ad esempio:  
 buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,

software di presentazione) 
 buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello  

amatoriale 
 

Altre competenze 
 

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate.  
Specificare in quale contesto sono state acquisite.  
Utilizzare questo campo solo se tali competenze apportano valore aggiunto alla  
candidatura e non siano state menzionate altrove  
Menzionare interessi personali come leggere (lettore appassionato, aiuto giovani studenti  
con difficoltà nella lettura), camminare, andare al cinema, etc.  
Fornire esempi di attività già realizzate (ad esempio dimostrare di essere una persona  
socievole e proattiva a cui piace aiutare gli altri) 

 

Patente di guida 
 

Sostituire con la categoria/e della patente di guida 
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ALLEGATI 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze,  
seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni,  
referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di sinistra. 
 

Esempio di pubblicazione: Come scrivere un CV di successo, New  
Associated Publisher, Londra, 2002. 
 

Esempio di progetto: La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo 
del progetto e realizzazione, della supervisione della commessa e della  
costruzione (2008-2012). 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV (copie delle lauree e  
qualificazioni,  attestazione di servizio o del datore di lavoro, pubblicazioni  
o ricerche). 
Ad esempio:  
 copie delle lauree e qualifiche conseguite;  
 passporto delle Lingue Europass 
 attestazione di servizio; 
 attestazione del datore di lavoro.

 Allegare solo documenti significativi per la candidatura. 
Non allegare documenti tropo lunghi come le pubblicazioni

 
2.2.2 Il portale dedicato al Curriculum Vitae 
Molti pensano che la realizzazione di un sito web sia utile solo alle imprese 
o a chi svolge un’attività commerciale. In realtà, un sito efficace è una 
buona vetrina anche per un candidato alla ricerca di un lavoro che 
intende promuovere il curriculum vitae in modo innovativo. Il sito deve 
contenere delle informazioni essenziali: la presentazione di se stessi, le 
esperienze professionali, il percorso formativo e i principali contatti. 
 

Di seguito, si riportano i passi da seguire per la realizzazione di un sito web/curriculum vitae:  

 Ordinare le idee 
Il primo passo da compiere riguarda la redazione oppure l’aggiornamento del curriculum vitae 
in formato anche pdf. Inoltre, al fine di creare una giusta immagine di se stessi è opportuno 
individuare i settori di attività per i quali si vuole essere ricercati. Una volta che le idee sono 
ben chiare, si può passare alla fase successiva. 

 Selezionare le parole chiave 
Il passo successivo consiste nell’individuare le parole chiave attraverso le quali sarà possibile 
ricercare, con i diversi strumenti online a disposizione, il portale del proprio cv.  

 Creare l’architettura del sito 
Decidere quante e quali pagine dovranno essere inserite nel sito e con quale gerarchia devono 
essere collegate fra loro sull’esempio di un diagramma ad albero. 

 Comprare il dominio 
Attraverso domini a basso consto è possibile comprare uno spazio on line all’interno del quale 
creare un portale dedicato al proprio cv. ( generalmente nomecognome.it).  

 Inserire i contenuti 
Al fine di procedere alla realizzazione del sito è essenziale scriverne i contenuti: 
- lettera di presentazione;  
- curriculum vitae (oltre a descriverlo è opportuno prevedere anche un’apposita funzione di 

download per permettere di scaricarlo in formato pdf); 
- video CV; 
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- portfolio (se c’è); 
- esperienze professionali; 
- percorso formativo; 
- principali Hobby; 
- la pagina dei contatti. 

Inoltre, è possibile prevedere anche delle pagine dedicate a: 
 fotogallery e/o videogallery, soprattutto se mettono in evidenza competenze specifiche 

maturate in lavori o nei tirocini formativi/di inserimento lavorativo svolti; 
 blog, a condizione però che venga costantemente aggiornato. 

 

La sperimentazione 
 

Nell’ambito del percorso di formazione per la figura professionale di “Addetto alle attività 
commerciali di banca”, sono stati organizzati tre incontri formativi con i partecipanti alle tre 
edizioni sperimentali del percorso con l’obiettivo di fornire loro una guida nell’ideazione, 
progettazione e realizzazione del proprio portale CV, mediante l’applicativo web wix.com. 

Hanno presieduto alle sessioni formative esperti del settore che hanno fornito i suggerimenti 
necessari, favorendo la creatività, aiutando ciascuno dei partecipanti nella predisposizione grafica 
e nella scelta della migliore modalità di presentare se stessi con il supporto di foto, video, 
documenti in formato pdf e quanto altro ritenuto utile per definire esattamente quali competenze 
mettere in evidenza e/o come descrivere le proprie abilità e propensioni. 

I 13 portali CV, ideati, progettati e realizzati dai partecipanti alle tre edizioni sperimentali del 
percorso formativo per la figura professionale di “Addetto alle attività commerciali di banca”, 
sono consultabili dall’apposita pagina del portale di progetto, al seguente indirizzo internet: 
http://www.bealab.it/#!portali-e-video-cv/c1vx7 
Di seguito se ne riportano alcuni esempi. 
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2.2.3 Il video Curriculum 
 

La ricerca di un lavoro spesso comporta l’acquisizione di nuove competenze legate all’auto 
promozione e alla consapevolezza delle proprie capacità, questo ambito è da tempo divenuto 
obiettivo primario di più efficaci interventi di orientamento al lavoro. Accanto al curriculum vitae 
cartaceo, che rimane sempre indispensabile, tanto nella sua versione più tradizionale che in quella 
in formato europeo, si fa strada con sempre maggiore successo il video curriculum. 

Da tempo presente all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove rappresenta una realtà ben 
consolidata, il Video CV anche in Italia si sta rivelando una risorsa particolarmente utile in un 
momento in cui è fondamentale sapersi muovere nel modo più efficace per trovare un’occupazione 
soddisfacente, farsi notare dalle aziende o dagli addetti alla selezione di personale. 

Il Video-CV è uno strumento particolarmente innovativo per 
far sapere a chi offre lavoro “chi sono e cosa so fare”. Non 
sostituisce il CV tradizionale, ma sono entrambi importanti. 
Per Video CV s’intende, quindi, la presentazione in video 
del candidato che cerca lavoro o che vuole far conoscere le 
proprie competenze. In genere, la presentazione è ripresa da 
una telecamera e diffusa via internet, per mezzo di blog o 
portali come YouTube oppure altri portali dedicati al lavoro. 
 

Il principale vantaggio per il candidato è legato alla possibilità di mettere in evidenza le proprie 
competenze e qualità al di là di pregiudizi e stereotipi di età, sesso, razza e origini. 

L'azienda, invece, ha la possibilità di: 
 fare una preselezione dei CV, vedendo anticipatamente la persona, facendosi un'idea più chiara 

ed approfondita di quello che è scritto normalmente in un curriculum vitae tradizionale, così da 
convocare a colloquio solo i candidati più “convincenti”; 

 rivedere il candidato nel video curriculum quando vuole, più volte e da qualsiasi accesso web; 
 trovare la dimostrazione di alcune competenze del candidato, come quelle tecnico pratiche 

oppure quelle multilinguistiche. 

Nell’era del Web 2.0, sarà sempre più facile mettere in luce le competenze informali, anche se non 
sono certificate come quelle formali. 
A differenza del Video cv, che consente la descrizione in video sia delle competenze formali che 
informali, il portfolio digitale permette la descrizione dei lavori svolti da un professionista 
eventualmente corredato da immagini esplicative. 
Entrambi rappresentano dei validi strumenti per la ricerca di un lavoro. 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che mette a confronto i tre strumenti: 

 
Tipo di 

strumento 
Opportunità e limiti Competenze dell’utente 

CV scritto Maggiormente adatto a persone 
con competenze certificate.  
Offre la possibilità di descrivere 
al meglio certificazioni e grado 
di istruzione acquisiti entro 
contesti di apprendimento 
formali. 

Maggiormente adatto per: 
- descrivere competenze 

certificate. 
- descrivere il grado di 

istruzione e le esperienze 
professionali del candidato.  

Video-CV Questo strumento permette di 
mostrare abilità che sono 
“nascoste” o che non possono 

Maggiormente adatto per:  
‐ rendere visibili le 

competenze informali, non 
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essere adeguatamente 
valorizzate in un CV scritto. 
Permette di auto-
responsabilizzare il candidato.  
La realizzazione del Video CV 
può richiedere più tempo rispetto 
ad un CV scritto, allungando i 
tempi della ricerca di un lavoro. 

certificate. 
‐ mostrare abilità pratiche (ad 

es.: capacità artigianali, 
abilità di persone creative 
come grafici, fotografi, 
registi, designers, persone 
con competenze legate al 
mondo della moda, ecc.). 

‐ valorizzare le competenze di 
persone che per via della loro 
età, del genere, della 
nazionalità, della disabilità 
fisica, hanno difficoltà nel 
trovare un lavoro. 
Attraverso il Video-CV 
queste persone potrebbero 
avere l’opportunità di 
dimostrare le proprie reali 
competenze, la loro 
autenticità, la loro personalità 

Portfolio 
digitale/elettronic
o 

Questo strumento offre un 
profilo del candidato attraverso 
fotografie della persona, foto dei 
suoi lavori, documenti quali 
certificati, brevi filmati che 
mostrano la persona a casa, al 
lavoro, ecc. 
Anche in questo caso la sua 
realizzazione può richiedere più 
tempo rispetto ad un CV scritto, 
allungando i tempi della ricerca 
di un lavoro. 

Maggiormente adatto per: 
- rendere visibili le 

competenze informali, non 
certificate (principalmente si 
può trattare di artisti, persone 
creative come gli architetti, i 
designers, ecc.). 

- supportare il candidato in un 
percorso che lo condurrà ad 
acquisire consapevolezza 
delle proprie competenze 
informali, che lui/lei stesso/a 
non riconosce o non prende 
nella giusta considerazione. 

 

Il Video-CV può riuscire a valorizzare anche le conoscenze acquisite quotidianamente dalle 
persone in contesti di apprendimento specifici, non formalmente riconosciuti.  
Quindi, il processo di creazione di un Video-CV consente di rendere tale conoscenza visibile.  
I passaggi da seguire per creare un Video-CV sono: 
 raccolta delle informazioni che si vuole comunicare; 
 colloquio preliminare tra il tutor ed utente (specie se il Video-CV è realizzato in esito a percorsi 

formativi, appunto nell’ambito delle attività di placement);  
 creazione di uno storyboard (sceneggiatura) per il Video-CV; 
 messa a punto del processo di creazione del Video-CV. 
 

In particolare, il tutor (orientatore, counselor, formatore, ecc.), mediante il colloquio con l’utente, 
deve chiedere all’utente di parlare di sé, della sua storia personale, al fine di analizzarne i bisogni 
professionali e le aspettative future, in modo da riconoscere le competenze dell’utente e portare 
alla luce anche quelle non certificate e non documentate.  
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Naturalmente, è necessario che il Tutor sia consapevole delle caratteristiche dell’apprendimento 
non-formale e informale, che danno luogo a competenze non certificate. 
In questo processo di affiancamento all’utente, il Tutor deve decidere quale strumento sia più 
appropriato da utilizzare tra il CV cartaceo, il Video-CV e altri strumenti che richiedono tempi di 
creazione più lunghi, come nel caso del portfolio digitale.  
Ad esempio, in caso di utenti con esigenza di trovare in tempi molto brevi un impiego, è 
preferibile supportarli nella creazione di un CV tradizionale, scritto. Ideare un Video CV, come un 
portfolio digitale o elettronico, è spesso una procedura che richiede tempo.  
I portfoli digitali richiedono il tempo necessario per la selezione e la raccolta dei testi relativi alle 
competenze certificate e non certificate, mentre per il Video‐CV parte del tempo sarà necessaria 
per la creazione della sceneggiatura e per la stessa produzione del Video‐CV. 
In situazioni in cui i candidati hanno acquisito competenze di alto livello (spesso certificate), il 
tutor potrebbe raccomandare il CV scritto.  
La scelta del portfolio digitale o elettronico è invece particolarmente adatta nel caso di utenti in 
possesso di competenze acquisite informalmente, che altrimenti rimarrebbero celate. 
 

Il Video‐CV è appropriato per quei casi in cui, in pochi minuti, è 
possibile mostrare o descrivere le competenze che si vogliono 
mettere in luce per trovare un impiego. 
Le competenze non formali di un utente, incluso l’atteggiamento e 
la capacità comunicativa, possono fornire elementi significativi per 
determinate situazioni lavorative. 
Attraverso l’analisi delle attitudini, delle motivazioni e delle abilità 
dell’utente, bisogna valutare che tipo di materiale può essere 
prodotto e incluso nel Video–CV (ad es.: certificati, fotografie, ecc.) 
e quali competenze/abilità mostrare e/o descrivere.  
 

Prima di proporre all’utente il Video‐CV, occorre essere consci del fatto che la presentazione 
visiva di un candidato può causare indesiderati pregiudizi.  
Dal momento che tutte le caratteristiche visibili dell’utente appaiono nel video, ciò potrebbe 
introdurre pre-concetti erronei nel selezionatore.  
Ad esempio, con riferimento al genere, allo stato civile, allo stato di gravidanza, all’orientamento 
sessuale, a disabilità, alla provenienza etnica, alla nazionalità, all’appartenenza o credenza 
religiosa, all’età. 
Una volta stabilito che il Video-CV è lo strumento più appropriato, bisogna procedere con la fase 
di creazione. Attraverso l’analisi delle attitudini, delle motivazioni e delle abilità dell’utente, 
bisogna valutare che tipo di materiale può essere prodotto ed incluso nel Video–CV (ad es.: 
certificati, fotografie, ecc.). 
Nella fase di progettazione dello storyboard, può risultare efficace vedere alcuni esempi di Video-
CV (tratti da Internet), diversificati sia per finalità, contenuti e tecniche utilizzate per la 
realizzazione. Naturalmente, è necessario spiegare e illustrate all’utente l’intero processo di 
realizzazione del Video-CV, dalla fase di progettazione alla fase delle riprese, all’editing del video 
e all’utilizzo finale del prodotto. In questo modo, sarà possibile motivare il candidato e creare le 
condizioni ideali per una efficace cooperazione tra l’utente, il tutor e gli altri operatori (ad es.: 
tecnici di produzione). 
Di seguito si riportano una serie di consigli da tenere a mente nella realizzazione di un Video CV: 

 essere brevi: per i selezionatori uno dei vantaggi del video cv è la possibilità di valutare un 
candidato attraverso una sorta di anteprima di quello che potrebbe essere un colloquio dal vivo, 
riducendo l’impegno organizzativo ed economico che comporta la gestione di colloqui di tipo 
tradizionale. È importante pertanto non essere dispersivi e fornire informazioni sintetiche; 
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 selezionare le informazioni: pianificare e decidere quali informazioni, oggetti, documenti 
scritti, fotografie o altri strumenti portare sul set, da includere nelle sequenze del Video-CV, 
anche sulla base di esempi di Video-CV reperibili in Internet; 

 scrivere lo storyboard/sceneggiatura: è fondamentale che l’utente si concentri sui punti 
chiave del Video, in modo da comunicare il messaggio che effettivamente si desidera dare, nel 
poco tempo che si ha a disposizione (generalmente 2/4 minuti). 

 

Si riportano di seguito brevemente alcune regole pratiche e fondamentali: 

 guardare diritti nella telecamera, come mostrato nell’esempio visionabile su YouTube al link 
https://www.youtube.com/watch?v=tkD0OBjzXAw ; 

 mantenere lo sguardo ad altezza occhi, non verso il basso; 

 parlare lentamente ed in maniera chiara; 

 mantenere un tono non troppo colloquiale, ma neanche troppo formale; 

 non sorridere troppo; 

 apparire naturali ed evitare di leggere; 

 selezionare diverse inquadrature, senza dimenticare di inserire almeno un primo piano, come 
mostrato nell’esempio su YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=3DbT_qVD92c; 

 vestire in maniera appropriata e consona al messaggio che si intende comunicare e al contesto 
al quale l’utente si rivolge, tenendo conto della sua personalità; 

 controllare il linguaggio del corpo e non atteggiarsi in strane posture. Le mani possono essere 
importanti nel sottolineare punti chiave di un discorso, ma esse non devono comunicare 
nervosismo attraverso movimenti inappropriati; 

 fare una scaletta delle cose che si vogliono dire; 

 cominciare il video con un “buongiorno” piuttosto che con “ciao”; 

 dedicare in chiusura qualche secondo a raccontare alcune curiosità del proprio carattere  
o dei propri interessi; 

 delineare il set ideale per “girare” il Video-CV, facendo attenzione. 
 

Per quanto concerne lo storyboard/sceneggiatura, è fondamentale aiutare l’utente a concentrarsi 
sui punti chiave del Video, in modo da comunicare il messaggio che si desidera dare, nel tempo 
che si ha a disposizione (generalmente 2/4 minuti).  
 

E’ assolutamente necessario evitare che il candidato dia la sensazione che 
legga la sceneggiatura, mentre deve al contrario comprenderne ed impararne 
la struttura e provare più volte prima della registrazione finale.  
L’attenzione principale deve essere data al “linguaggio del corpo”, tenuto 
conto che il 70-80% della comunicazione attivata è non-verbale. In altri 
termini, l’utente deve apparire a proprio agio, sicuro di sé e convincente. 
 

In altri termini, l’utente va aiutato ad apparire a proprio agio, sicuro di sé e convincente.  
Per fare ciò, è necessario che sia dedicata particolare attenzione alla preparazione dell’utente per la 
registrazione del Video-CV, con una o più sessioni preparatoria/e, nel corso della/e quale/i l’utente 
dovrà simulare le varie sequenze, finché non si sentirà completamente sicuro ed a suo agio di 
fronte alla telecamera e rispetto alle competenze più importanti che intende mostrare.  
Bisogna quindi supportare l’utente nel superare i momenti di difficoltà, soprattutto se correlati 
all’uso di espressioni verbali, e guidarlo nella presentazione di sé, evitando che appaia 
eccessivamente preparato, come fosse un attore, così da preservarne l’autenticità e la spontaneità. 
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Naturalmente, va ricordato che l’utente deve firmare un’autorizzazione e/o consenso scritto per 
la pubblicazione on-line del Video-CV e per il trattamento dei dati ed il loro trasferimento (sia per 
il Video-CV che per quello cartaceo) alle Imprese coinvolte/interessate al profilo dell’utente, 
qualora questi prodotti (Video-CV e CV scritto) vengono pubblicati su portali dedicati e/o si 
svolga un servizio di mediazione, con inoltro degli stessi a aziende, pubbliche e/o private, 
opportunamente selezionate in funzione delle finalità perseguite per ciascun utente preso in carico. 
 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta il form adottato dal Centro Sperimentale di Sviluppo 
delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo da far firmare agli utenti presi in carico 
da Agenzie Formative e Uffici Placement delle Università/Scuole: 
 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con riferimento ai dati personali da Lei comunicati a ………………, Partner del Centro Sperimentale di 
Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo, nel rispetto dei termini dell’articolo 
13 del decreto legislativo 196/2003, La informiamo di quanto segue. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con il termine di “Trattamento” si intende “qualsiasi transazione o serie di transazioni, anche senza uso 
di strumenti elettronici, relative alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, comparazione, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati, anche se non 
registrati in una banca dati”. 
Per i fini della presente nota informativa, il termine “Dati personali” significa “qualsiasi informazione 
relativa a una persona individuale o legale, ente o associazione, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, per mezzo di un riferimento ad ogni altra informazione, incluso il numero di 
identificazione personale”. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge vigente, i Suoi dati possono essere trattati dal Partenariato del 
progetto Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo, con i 
seguenti scopi: 
a) Caricare il Suo CV (Video-CV e CV scritto) nel Database del Portale di progetto, all’indirizzo internet 

www.bealab.it 
b) Inviare ad Imprese e Società interessate, private e pubbliche, il Suo Video-CV ed il CV scritto, con le 

informazioni personali in essi contenuti (Nome, Cognome, Indirizzo, Contatti). 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
L’immagine ed i Dati personali conferiti e contenuti nel Suo Video-CV verranno resi disponibili nel di 
progetto, all’indirizzo internet www.bealab.it. 
Il Suo nome ed i Suoi dati personali saranno accessibili esclusivamente alle Imprese e Società, sia 
pubbliche che private, che siano interessate ad accedere al Suo profilo. 
Il Suo Video-CV rimarrà presente nel sito web del Progetto, all’indirizzo internet www.bealab.it, sino a 
quando lo stesso sarà attivo on line, o fino a che Lei non voglia notificarci la Sua intenzione di rimuovere 
il Video-CV.  
I Suoi Dati personali non verranno diffusi ad altri Soggetti ed in nessun caso potranno essere soggetti ad 
operazioni con finalità di lucro. 
Parti dei filmati del Video-CV potrebbero essere estrapolate in forma di immagini stampate ed inserite 
all’interno dei Rapporti di ricerca prodotti dal partenariato o collocati all’interno di Newsletter 
informative trasmesse al un elenco di contatti selezionati dal partenariato, con finalità informative e 
divulgative delle attività condotte nell’ambito del progetto. 
 
SICUREZZA DEI DATI 
La Sua immagine (Video-CV) ed i Suoi Dati personali (CV scritto) verranno trattati in modo da ridurre 
al minimo il rischio di accesso da parte di persone non autorizzate o per fini diversi dai quali essi sono 
stati raccolti. 
I Dati verranno custoditi in un server protetto da password, al quale è consentito accesso limitato, ed i cui 
server sono custoditi in luogo sicuro. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 
ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto ………… autorizzo il Partenariato del Progetto Centro Sperimentale di Sviluppo delle 
Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo al trattamento dei miei dati personali al fine di 
permettere il caricamento on-line del mio Video-CV e del CV scritto, all’interno del portale 
www.bealab.it. 
Sono consapevole del fatto che la mia immagine (Video-CV) e i miei dati personali ( CV scritto) 
potranno essere inoltrati a potenziali datori di lavoro e selezionatori. 
Sono altresì consapevole del fatto che la pubblicazione on-line sul sito web www.bealab.it del mio 
Video- CV e del mio CV scritto non costituiscono garanzia del fatto che verrò assunto/a da alcuna 
Impresa o che mi verrà fissato un colloquio di lavoro. 
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che parti del mio Video-CV potranno essere estrapolate dal 
Video e pubblicate all’interno dei Rapporti di ricerca prodotti dal partenariato o su newsletter inviate ad 
una lista di contatti selezionati, interessate al tema del Video-CV, ed acconsento a ciò. 
Dichiaro di aver letto e compreso ogni parte della nota informative sopra descritta in dettaglio ed 
autorizzo espressamente e deliberatamente il Partenariato del Progetto Centro Sperimentale di Sviluppo 
delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo al trattamento della mia immagine e dei miei 
dati personali senza alcun fine di lucro, nonché alla loro pubblicazione on-line nel database del sito web 
www.bealab.it ed alla loro eventuale comunicazione e diffusione a Società interessate al mio profilo 
professionale. 
 
Data,                                                                                                                    Firma 
                                                                                                           _____________________ 
 

 

Il modello del Video CV suggerito prevede la seguente struttura di base: 
 “Chi sono”: gli utenti devono parlare principalmente della propria personalità oltre che della 

propria istruzione e delle esperienze professionali. Questa parte del video della durata suggerita 
massima di 45 secondi, deve fornire indicazioni su: 
a. storia della persona; 
b. personalità; 
c. educazione e formazione del candidato; 
d. precedenti esperienze lavorative. 

 “Cosa so fare”: in questa parte del video della durata suggerita massima di un minuto, il 
candidato deve descrivere ed argomentare le proprie competenze e abilità; 

 “Io nel futuro”: in questa sezione del Video Cv, della durata suggerita massima di un minuto, 
il candidato può illustrare i propri obiettivi professionali, le aspettative e le ambizioni per il 
futuro, fornendo anche una descrizione dell’occupazione che l’utente cerca, come lui/lei si vede 
nel prossimo futuro professionale. 

 

Di seguito si riporta, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, un esempio di: 
 

SCENEGGIATURA DEL VIDEO‐CV 
1. Chi sono 
Buongiorno. 
Mi chiamo ____________________ 
Sono di/vengo da (se la provenienza può risultare rilevante). 
La mia vita fino ad oggi è stata ____________________ (fornire informazioni circa la 
personalità e la 
storia personale dell’utente) 
Ho fatto gli studi ____________________ 
Fino ad ora, ho lavorato come/ oppure: al momento lavoro come ____________________ 
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2. Cosa so fare 
Qui, occorre dare concreta dimostrazione e/o argomentare e descrivere cosa si sappia fare. 
E’ importante parlare e spiegare mentre si mostrano le proprie abilità. 
In tal modo, infatti, l’utente dà modo al potenziale datore di lavoro, che vedrà il Video‐CV, di 
ottenere informazioni sul grado di consapevolezza di quanto l’utente sa fare e dunque delle sue 
reali competenze e capacità. E importante anche spiegare perché si è scelto di mostrare proprio 
quella specifica abilità. 
In altri termini: perché è ciò che si sa fare meglio? perché si riferisce all’attività che l’utente 
vorrebbe svolgere/ in cui sta cercando impiego? 
L’utente può spiegare perché ha scelto di mostrare proprio una specifica abilità, alla fine della 
sua dimostrazione, creando in tal modo un legame con la sezione immediatamente successiva 
(Io nel Futuro). 
 
3. Io nel Futuro 
Mi piacerebbe trovare un lavoro come ________________ (bisogna descrivere brevemente ma 
in maniera chiara, che tipo di lavoro o ruolo si vorrebbe svolgere/ ricoprire, per quale tipo di 
società, ecc., dando spazio a più possibilità) 
Mi vedo, nel futuro, come ____________________ (l’utente deve descrivere come si 
immagina nei prossimi anni, con riferimento alla propria posizione professionale, in modo da 
fornire indicazioni sulle proprie aspettative ed aspirazioni professionali, ecc.) 
 

 

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo, alcune indicazioni tecniche da seguire per la 
realizzazione del Video Cv: 
 PC con connessione internet, dotazione minima di software dedicati al word-processor; 
 videocamera digitale con connessione USB; 
 cavalletto/treppiedi su cui fissare la videocamera; 
 software di acquisizione video; 
 software per il video-editing; 
 microfono direzionale; 
 stanza silenziosa; 
 Kit di luci per l’illuminazione del soggetto. A tal proposito, un set standard deve 

essere composto dalla seguente attrezzatura minima: 
- n. 3 luci (potenza minima 800 W per ciascuna lampada); 
- n. 3 paraluce a quattro alette; 
- n. 3 cavalletti professionali per luci; 
- n. 1 fondale di colore scuro (nero o blu scuro) 2,70mt x 11mt; 
- n.1 supporto per fondale 2,70mt x 11mt; 
- n. 1 pannello riflettente (bianco/argento). 

 

Per quanto concerne la predisposizione del Kit di luci per l’illuminazione del candidato, la prima 
cosa che bisogna decidere è dove collocare le luci.  
 

La luce più importante è la Luce chiave. 
E’ la luce più forte, quella che maggiormente influenza la scena. Si colloca ad un lato della video 
camera o del soggetto, in modo che il lato ove è collocata sia ben illuminato mentre l’altro è in 
ombra. 
 

La seconda luce importante è la Luce di riempimento. 
E’ la luce secondaria e si colloca sul lato opposto della luce chiave, completandola.  
Si usa per contrastare le ombre generate dalla luce chiave.  
Questa luce generalmente è più tenue e meno luminosa della luce chiave.  
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Per ottenere tale maggiore sofficità della luce di riempimento, si può utilizzare un filtro o 
collocarla più lontano rispetto al soggetto. La collocazione di queste due luci rappresenta la parte 
più importante di un set base di illuminazione. L’angolo dal quale illuminare il soggetto è una 
scelta creativa, che dipende dalla resa che si vuole ottenere.  
 

La Luce di sfondo si colloca, infine, dietro al soggetto, illuminandolo da tergo.  
Il suo scopo è quello di definire ed evidenziare i contorni della figura, in modo da separare meglio 
il soggetto dallo sfondo e dare un’impressione di tridimensionalità. 
Al fine di cominciare a comprendere quanto il posizionamento delle luci influisce sulla resa video 
di un soggetto, si possono fare varie prove. 
 

Di seguito si riporta uno schema di come disporre le tre luci sul set per la ripresa del Video Cv: 
 

 

 

Luce chiave 
Questa è la luce principale.  
Solitamente, è la luce più potente ed influenza maggiormente la 
scena.  
Si posiziona ad un lato della camera o del soggetto in modo che 
un lato sia ben illuminato, mentre l’altro presenterà delle ombre. 

  

 

 
Luce di riempimento 
Questa è la luce secondaria e si colloca nel lato opposto rispetto 
alla luce chiave. Si usa per riempire le ombre generate dalla luce 
chiave.  
La luce di riempimento generalmente è più soffice e meno 
luminosa della prima. 

  

 

 
Luce posteriore 
Si colloca dietro al soggetto.  
Questa luce non fornisce una illuminazione diretta, come le altre 
due luci, piuttosto serve a definire meglio il soggetto ed a 
distinguerlo dallo sfondo, dando un’impressione di 
tridimensionalità. 

 

Un’altra variabile da tenere in considerazione negli schemi di illuminazione è l’altezza dalla quale 
la luce proviene. Convenzionalmente, la luce dovrebbe essere posta al di sopra della linea degli 
occhi del soggetto.  
Per ottenere la giusta illuminazione, bisogna sempre fare delle prove aggiustando e regolando le 
distanze delle luci dal soggetto, regolandosi anche in base alla luce naturale dell’ambiente di 
ripresa.  
A questo punto bisogna posizionare la videocamera sul cavalletto e far sedere il candidato (che 
non deve stare in piedi) al centro del set di luci. E’ opportuno che l’utente si sieda in una posizione 
a ¾, dunque non propriamente di fronte alla telecamera.  
Per le riprese del video in studio: 
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 lo sfondo non deve essere cambiato nel corso delle riprese di uno stesso video e deve essere di 
colore scuro; 

 l’utente va ripreso dalla vita in su; 
 deve essere libero di presentarsi e di esprimere se stesso. E’ preferibile evitare lo stile a 

intervista; 
 quando è possibile, è importante mostrare delle capacità pratiche oppure dei lavori realizzati dal 

soggetto (anche attraverso fotografie). 
 

Il Video CV deve contenere un messaggio per chi lo vede capace di 
rivelare la creatività, l’originalità o le doti di affidabilità e 
concretezza del candidato.  
Il risultato finale può essere molto vario.  
Si può realizzare un video cv tradizionale, che ricrea l’ambientazione 
neutra di un colloquio standard, o creativo, basato su una sorta di 
sceneggiatura, in cui il montaggio e l’inserto di vari elementi del 
linguaggio visivo o musicale possono avere un peso determinante. 
 

Può essere un’autopresentazione oppure realizzato come una simulazione di colloquio, con una 
voce fuori capo che propone le domande. Ancora, può avere un’intonazione seria, formale oppure 
può avere un’impronta ironica, divertente, spiazzante. 

La scelta della modalità di realizzazione va valutata naturalmente sulla base delle proprie 
competenze e soprattutto del tipo di lavoro a cui si aspira. 

Di seguito si riportano i link relativi ad un serie di esempi con notevoli spunti utili per la 
realizzazione di un Video CV creativo: 
 Video CV Marine Queraux: https://www.youtube.com/watch?v=pTuA4iJI9WY  
 Video CV Chris Batchelor: https://www.youtube.com/watch?v=kFG-

fi3quVs&list=PLY1JqZVhxlZl0fL5UkPqOFHM1TrniQZXL  
 Video CV Angel Carrera: https://www.youtube.com/watch?v=QyJDnS5qNvk  
 Video CV Cristina Castro: https://www.youtube.com/watch?v=SHY3Etcag4w  
 

I principali vantaggi che derivano dalla realizzazione di un Video CV possono essere sintetizzati 
come la possibilità di: 

 uscire dall’anonimato di curricula apparentemente tutti uguali: il video cv consente di far 
emergere la personalità del candidato attraverso la capacità di porsi in maniera convincente, 
rassicurante e comunicativa, saper esprimere determinazione, consapevolezza e dominio di sé, 
oppure altre qualità personali utili in relazione al tipo di lavoro per cui ci si propone; 

 dimostrare competenze tecniche o linguistiche: dando spazio alla dimostrazione pratica dello 
svolgimento di un’attività, alla presentazione di lavori già realizzati o reali capacità espressive 
in lingua straniera; 

 partecipare a selezioni per lavori all’estero: il video cv consente di partecipare alla 
preselezione in maniera virtuale, senza spostarsi fisicamente con costi elevati per i candidati o 
per le aziende; 

 servirsene anche come strumento di autoanalisi e autovalutazione: rivedersi in anteprima 
aiuta a verificare i difetti del proprio modo di presentarsi per poter arrivare più preparati a un 
colloquio reale. 
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Insomma, il Video CV può rappresentare un vantaggio soprattutto per chi non possiede ancora un 
curriculum professionale molto forte e, giocando bene le proprie carte, può riuscire comunque a 
ottenere un colloquio, facendo leva principalmente sulle proprie doti personali.  

Tuttavia può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio soprattutto per chi, pur avendo una buona 
preparazione di base o precedenti esperienze lavorative, non riesce a fornire una rappresentazione 
convincente di sé. 

Per la sua diffusione il Video CV si avvale dell’enorme sviluppo di Internet. 

Infatti, può essere inviato direttamente alle aziende potenzialmente interessate, oppure pubblicato 
sul web, con la realizzazione di blog personali o con l'inserimento su portali e social network di 
ampia visibilità come Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin, o ancora su siti dedicati al lavoro. 

A tal proposito, è consigliabile inserire il link di riferimento nel proprio cv tradizionale, in modo 
da rendere il Video CV facilmente accessibile per le aziende e le società di selezione che possono 
decidere di visionarlo in qualunque momento. 
 
2.2.3.1 Il video Curriculum e Storytelling 
Quando presentiamo il nostro curriculum dobbiamo puntare sulla capacità di promuovere noi 
stessi, il nostro personal brand, l’insieme delle ragioni per cui un cliente o un datore di lavoro 
dovrebbe sceglierci. Per mettere in luce nel miglior modo possibile il nostro personal brand 
dobbiamo narrarci, far conoscere il nostro passato, le nostre esperienze, quello che siamo oggi nel 
modo più coinvolgente possibile, non attraverso un elenco di posizioni lavorative occupate e di 
mansioni svolte, bensì contestualizzando i tasselli che compongono il puzzle della nostra 
esperienza lavorativa.  
Lo storytelling secondo la definizione del National Storytelling U.S.A è l'arte di creare attraverso 
le parole, la gestualità, l'utilizzo del corpo e la modulazione della voce, le immagini di una storia 
di fronte ad un pubblico specifico.  
Con il termine Storytelling si intende a livello internazionale l’arte della narrazione orale; un  
patrimonio ineguagliabile di sapere e leggende appartenente a tutte le civiltà che l’avvento della 
televisione ha prima minato alla base minacciandone l’estinzione per poi provocarne l’esplosione 
grazie a internet e ai social media. Tenete presente che nei colloqui di lavoro spesso si considerano 
assodate le competenze tecniche, mentre si punta, come già precedentemente detto, sulle soft skills 
che possono essere ampiamente narrate con questa forma di comunicazione.   
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Il nostro personal brand può essere narrato avvalendoci di alcuni strumenti che facilitano lo 
sviluppo della trama su cui si regge la narrazione. Ad esempio l’uso del QR Code grazie al quale 
riusciamo a dimostrare, indirettamente, anche la conoscenza e l’uso dei nuovi media.  

 
 
Di seguito si riportano i link per approfondire il significato e l’impiego del QR Code: 
 Ecco cosa può fare un QR-Code, esempi di applicazione:  

https://www.youtube.com/watch?v=-kyMq4d0UWM 
 The QR Code Job Application: https://www.youtube.com/watch?v=acnLepjWe8E 

 
2.2.3.2 Il video Curriculum: strumenti e consigli utili 
La principale applicazione web utilizzata per il montaggio di video è Stupeflix, uno strumento in 
grado di offrire un editor on line per realizzare filmati utilizzando foto, audio e testo. I risultati che 
si riescono ad ottenere sono sorprendenti e possono essere condivisi con un semplice click tramite 
posta elettronica, Facebook ed altri social network. 
Per iniziare a creare il tuo video con foto e musica, 
bisogna collegarti al sito Internet Stupeflix al seguente 
indirizzo internet https://studio.stupeflix.com/en/ , 
creare un proprio Account gratuito, fare click sul 
pulsante Make a FREE VIDEO e selezionare il tema 
che si intende utilizzare.  
Da questo momento in poi l’Upload di immagini, video 
e musica  per la creazione del Filmato sarà semplice e guidata, il mix del video in slideshow può 
essere composto non solo da fotografie e immagini varie ma anche da altri video a cui si possono 
aggiungere testi scritti personalizzati. 
L'editor grafico si utilizza con discreta manualità e semplicità, si aggiungono le foto, si monta la 
musica e si decidono gli effetti grafici da applicare quando si passa da una immagine ad un'altra. 
I formati video, una volta completata la creazione, sono iPhone Video, Quicktime e Flash Video. 
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Infine di seguito si riportano alcuni consigli utili per rendere ottimale l’impiego dello strumento 
del Video Curriculum: 
1. Quando siamo alla ricerca di lavoro ed inoltriamo una mail per richiedere un colloquio di 

lavoro, è fondamentale che sia allegato sia il curriculum  cartaceo come file che il link per poter 
accedere al VC o, anche, il QRcode del vs. filmato. E’ inoltre importante che la mail contenga 
già una serie di dati informativi. 

2. Dopo aver realizzato il proprio Video Curriculum, verrebbe spontaneo pensare di caricarlo 
subito sul YouTube, una delle principali piattaforme web di condivisione e visualizzazione in 
rete di video. In questo caso, però, possiamo incorrere nel rischio di vedere il nostro video 
affiancato ad altri che ne sminuiscono il valore o viceversa ad altri che sono nettamente 
migliori. In realtà lo strumento più idoneo è VIMEO un sito di rete sociale che non consente la 
pubblicazione di video commerciali, videogiochi, pornografia o qualsiasi opera che non sia 
stata creata unicamente dall'utente; in questa maniera il sito si pone come una vetrina 
internazionale per  creativi e per chiunque voglia farsi conoscere. 

 
Prestare molta attenzione: 
 Qualità dell’Audio e del Video 

https://www.youtube.com/watch?v=QBhP_jAqIug 
https://www.youtube.com/watch?v=pSXeGXlVPUE 

 Inquadrature varie tra cui fondamentale un Primo Piano 
https://www.youtube.com/watch?v=3DbT_qVD92c 

 Attenzione allo sguardo in camera 
https://www.youtube.com/watch?v=tkD0OBjzXAw 

 Musica  (tenere presente il problema dei diritti) 
https://www.youtube.com/watch?v=MFvHK68SO7k 

 Versione in varie lingue: almeno Italiano e Inglese 
https://www.youtube.com/watch?v=SHY3Etcag4w  

 Abito, trucco, postura 
 Ribattere i dati, se raccontati con la propria voce, sempre anche con la grafica  

 
 

2.2.4 Lettera di presentazione 
 

La lettera di presentazione è uno dei principali strumenti di ricerca attiva del lavoro, il cui 
obiettivo principale è quello di catturare l’interesse del selezionatore per ottenere un 
appuntamento conoscitivo presso l’azienda. La lettera accompagna il Curriculum vitae e per tale 
motivo è anche definita lettera di accompagnamento.  
Si riportano di seguito una serie di suggerimenti utili per una corretta stesura della lettera di 
presentazione: 
 la lettera di presentazione deve essere: 

a) chiara (curata nell’impaginazione, scritta ordinatamente)  
b) precisa (concreta, senza errori ortografici) 
c) facile da leggere (stile succinto, diretto e scorrevole, usare la prima persona) 

 evitare di scrivere elementi già indicati nel C.V.; 
 evitare di usare un tono troppo formale e burocratico, bensì essere spigliati ed informali senza 

esagerare; 
 sottolineare il motivo per cui si pensa di essere adatti all’impiego e al job profile ricercato; 
 evidenziare una coerenza tra il proprio profilo professionale e il ruolo o il settore aziendale per 

il quale stiamo inviando la nostra candidatura; 
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 non superate la lunghezza di una pagina: lettere più lunghe solitamente stancano e non vengono 
lette; 

 è importante inoltre che sia il candidato stesso a scrivere la lettera perché deve riflettere la sua 
personalità. 

 

La lettera di presentazione può essere manoscritta o dattiloscritta. 

La lettera manoscritta ha il vantaggio di testimoniare che è stata scritta appositamente per quella 
specifica azienda. Può permettere all'azienda di effettuare un'analisi grafologica. Si sconsiglia di 
scrivere a mano una lettera di presentazione se si possiede una grafia difficilmente leggibile: si 
rischierebbe di indisporre in partenza il destinatario! 

La lettera dattiloscritta assicura certamente una più agevole lettura da 
parte di chi la riceve. Conferisce un senso di ordine e di chiarezza al testo. 
Ha lo svantaggio di risultare più anonima e può far pensare che si tratti di 
un "file standard" che viene inviato indifferentemente a tutte le aziende. 

La lettera di presentazione è: 
 facoltativa se in risposta agli annunci che non ne richiedono esplicitamente l’invio; 
 necessaria in caso di “autocandidatura”. 

Essa consta di quattro parti: 
 

L’INTESTAZIONE 
 

Comprende: 
 i dati del mittente: nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e email. È consigliabile 

scrivere i dati sul foglio in alto a sinistra. 
 i dati del destinatario: nome dell'azienda, nome della persona (Alla cortese attenzione di:) e 

indirizzo. E’ consigliabile scrivere i dati in alto a destra. 

È opportuno evitare di scrivere ad un soggetto in astratto (ad es. Spettabile azienda). 
È consigliato rivolgersi ad una persona con una frase del tipo: "Egregio Dottore/Signore" per gli 
uomini, o "Gentile Dottoressa/Signora" per le donne, al fine di evitare che la lettera arrivi 
nell’ufficio sbagliato o che venga cestinata.  
Nel caso in cui non si conoscesse il nominativo della persona incaricata della selezione ci si può 
rivolgere al direttore del personale oppure al responsabile della selezione aziendale. 

 

L’OGGETTO 
 

Nel campo relativo all’oggetto occorre indicare: 
 il riferimento o il codice numerico della posizione se si risponde ad un’inserzione; 
 in caso di autocandidatura scrivere semplicemente “candidatura per la posizione di/ messa a 

disposizione per l’incarico di…”; 
 semplicemente “invio cv”. 

 

IL CORPO DEL TESTO 
 

La lettera di presentazione non deve essere uguale per tutti i destinatari, ma va personalizzata di 
volta in volta a seconda della richiesta specifica e delle caratteristiche dell’azienda.  
Quindi, è indispensabile cercare informazioni sull'azienda mediante: website, articoli di giornali 
oppure persone che la conoscono, etc.  
È opportuno presentare le proprie competenze, attitudini, qualità, in linea con il profilo richiesto 
dall’azienda. Motivare sempre la candidatura facendo leva sulla compatibilità tra i requisiti del 
candidato e quelli richiesti dall’azienda. 

 



    
 
 

Banche & Assicurazioni Laboratory| Linee Guida per la Ricerca Attiva del Lavoro 38
 

LA CONCLUSIONE 
 

La lettera si conclude con una frase volta ad ottenere un appuntamento telefonico o di persona. 
Non bisogna dimenticare di firmare la lettera, generalmente la firma va apposta in basso a destra, 
mentre in basso a sinistra vanno segnati data e luogo. 
 

 
 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

 
 

DATI MITTENTE 
                                                                                                  
                                                  DATI DESTINATARIO 
                                                                                      
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                           
RIF. DESTINATARIO, -------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CORPO TESTO (chi sono, perché devo essere scelto, motivazioni, punti di  
forza, valore aggiunto che si può apportare all’azienda) -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SALUTO 
                                                                            
                                                                                                                                FIRMA 
 

 
 

 
 
LUOGO E DATA 
 
Mario Rossi 
Via Roma, 11 
00100 Roma 
Tel. 06/3333333                                                                                          

Sigma S.P.A. 
C.A. Ing. Francesco D’Errico 

Via Nomentana, 1 
20100 Milano 

                                                                                                                                                                                                                    
Egregio Ing….., 
vorrei sottoporre alla Sua cortese attenzione il curriculum vitae per esprimerLe la mia intenzione a 
perfezionare le mie conoscenze informatiche in una Azienda leader nel settore dei servizi come quella da 
Lei diretta. Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare. 
Sono disponibile fin da subito anche per una assunzione a tempo determinato o con contratto di 
formazione e lavoro. Sono altresì disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione e ad eventuali 
trasferte all’estero. Un incontro mi permetterà di farLe valutare meglio il mio profilo professionale e la 
mia motivazione. 
La prego di gradire i miei più cordiali saluti.  
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                                                                                                                            Mario Rossi 
Roma,  
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Tabella esemplificativa dei principali argomenti da trattare 
  

Un ricordo comune 
 

Ho avuto il piacere di fare la Sua conoscenza da amici 
comuni, il Signor e la Signora …, nel mese di settembre 
a ................ 

L’azienda 
 

Un recente articolo comparso sul Corriere del 24 
gennaio 2006, mi ha permesso di conoscere i Vostri 
piani di sviluppo .............. . 
Una visita alla Vostra azienda fatta il giorno della 
inaugurazione mi ha permesso di apprezzare la 
modernità delle Vostre attrezzature .................... 

La professione 
 

Elettromeccanico di formazione, sono responsabile 
presso la ………… della manutenzione degli impianti di 
.......... . 

L’esperienza 
 
 

Magazziniere, ho garantito negli ultimi 4 anni alla 
……… il ricevimento delle materie prime e la gestione 
degli stock su terminali............. 

Lo sviluppo 
 

Assunto come manutentore nel 1982 sono stato 
nominato aiuto magazziniere nel 1985. Dal 1989 sono 
responsabile del magazzino e coordino un gruppo di 5 
persone  

I punti di forza 
 

Buon organizzatore, ho il senso delle priorità e so 
gestire bene il mio tempo. 
Grazie alla mia capacità di negoziazione, ho delle ottime 
relazioni con i nostri clienti e fornitori ............... . 
Mi è riconosciuta una buona capacità di comando e di 
animazione di gruppi. Ciò mi ha permesso di far 
lavorare bene operai con diverse competenze e di 
riuscire a rispettare sempre i termini di consegna 
............. 
Disponibile agli spostamenti, non ho problemi a 
cambiare regione per intraprendere una nuova attività 
interessante  
Sono affidabile, esigente nel mio lavoro e disponibile 
per il mio gruppo ..... . 
Ho buona capacità di adattamento ...................... 

Formazione da autodidatta Appassionato di informatica, ho creato un programma di 
gestione per ...... 

Le realizzazioni 
 

Responsabile del controllo della qualità di una linea di 
produzione, ho modificato e migliorato le schede 
tecniche di controllo produzione per facilitarne ........... . 
Per limitare il numero di incidenti dovuti al trasporto di 
carichi troppo pesanti, ho ottenuto dal nostro Direttore 
Amministrativo e Finanziario, l’autorizzazione ad 
effettuare un intervento di formazione a tutti gli addetti 
del deposito. 
I risultati ottenuti sono: 
…………………………….. 
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La motivazione 
  

Voglio mettere la mia esperienza e la mia capacità al 
servizio di una impresa che mi permetterà di 
svilupparle..... 
Desidero fare il mio mestiere di tornitore in un’azienda 
ben attrezzata con torni a controllo numerico per 
conservare la mia qualificazione attuale. 

Conclusione 
 
 

Desidero incontrarLa per presentarLe e commentare con 
Lei il mio curriculum vitae nel corso di un colloquio. 
 
Un incontro Le permetterà di conoscere meglio il mio 
profilo e di valutare la mia motivazione. 
 
 

Il rilancio 
 

Mi permetterò di telefonarLe nei prossimi giorni per 
fissare la data di un incontro.......  
 

Il saluto 
 
 

I miei migliori saluti. 
La prego di gradire i miei più cordiali saluti. 
Cordiali saluti. 
 
 

 

Si riporta di seguito una tabella attraverso la quale è possibile analizzare un’offerta di lavoro ed 
elaborare una lettera di presentazione in risposta ad un annuncio mettendo in evidenza i 
requisiti richiesti dall’annuncio e la compatibilità con i propri punti di forza e di debolezza.  
 
 

Requisiti fondamentali 
elencati nell’offerta di lavoro 

 

 
Elementi della vostra candidatura 

 
Punti di forza Punti di debolezza 

1. Requisito 
 

  

2. Requisito 
 
 

  

3. Requisito 
 
 

  

4. Requisito 
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                               Analisi di un’offerta di lavoro 
 

Gruppo immobiliare, in forte crescita, siamo organizzati per rispondere a tutte le vostre attese: 
- amministrazione di beni 
- compravendita 

 

I nostri 1500 collaboratori sviluppano i valori di scambio, di trasparenza e di professionalità. 
Nelle nostre 80 agenzie abbiamo varie opportunità da proporvi, tanto in termini di responsabilità che di 
sviluppo professionale. 
 

Per rispondere ai nostri obiettivi di sviluppo intendiamo rafforzare l’organico con un: ANIMATORE 
COMMERCIALE DEL GRUPPO, la cui missione sarà, in collaborazione con i dirigenti locali, di: 
- animare e motivare la rete nazionale del reparto transazioni immobiliari 
- controllare e seguire gli obiettivi individuali e collettivi dei diversi punti vendita 

 

Partecipa, come principale collaboratore del direttore, alla riflessione e alla scelta della strategia del 
gruppo. 
 

Deve possedere una formazione commerciale, essere un professionista affermato, avere almeno cinque 
anni di esperienza nell’animazione di reti, in particolare nel settore immobiliare. 
 

La disponibilità agli spostamenti, un certo carisma e un approccio al marketing sono elementi necessari 
per riuscire in questo ruolo. 
 

 
Esempio di tabella con l’identificazione dei requisiti elencati nell’offerta di lavoro 
 

 
Requisiti fondamentali elencati 

nell’offerta di lavoro 
 

 
Elementi della vostra candidatura 

 
Punti di forza Punti di debolezza 

1. Requisito 
Professionista affermato, con 
almeno cinque anni di esperienza 
Animazione di reti, in particolare 
nel settore immobiliare  

 
9 anni di esperienza 
nell’animazione di 20 
agenzie 

 
Esperienza limitata al 
settore delle case 
indipendenti 

2. Requisito 
Partecipare, come principale 
collaboratore del direttore, alla 
riflessione e alla scelta della 
strategia del gruppo. 

 
Definizione della 
strategia marketing del 
reparto case indipendenti 

 
Solo per un anno  

3. Requisito 
Controllare e seguire gli obiettivi 
individuali e collettivi dei diversi 
punti vendita 
 

 
L’apporto personale ha 
contribuito alla crescita 
del 30% del fatturato del 
reparto case indipendenti 

 

4. Requisito 
Animare e motivare la rete 
nazionale del reparto transazioni 
immobiliari 

 
Classificato come 
migliore venditore con 
più di 100 vendite di case

 

5. Requisito 
Formazione commerciale 

 
Si 
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Sig. Rossi Mario 
Via del Lavoro 
00123 Roma 
Tel.06/28564781 

C.N.L. Italia 
C.A. Dott. Massimiliano Serpi 

Via Verdi, 165 
20100 Milano 

                                                                  
Gent.mo Dott.. 
 
Professionista affermato, sono stato responsabile commerciale per 9 anni per l’azienda 
XYZ 
Per ………… ho avuto un ruolo determinante nelle scelte strategiche lavorando in 
collaborazione diretta con il Direttore Generale, seguendo contemporaneamente 
l’animazione di 20 agenzie. 
Ho organizzato una campagna di pubblicità e seguito le operazioni promozionali 
creando allo stesso tempo strumenti di formazione interna per i venditori. 
Quest’azione promozionale ha portato ad un incremento delle vendite di case da 400 a 
600 in un anno. 
Per ..…. ho raggiunto l’obiettivo di 110 case vendute in un anno classificandomi 
migliore venditore dell’impresa. 
La mia esperienza professionale si basa su una formazione commerciale acquisita nel 
ambito di una scuola superiore di commercio. 
 
Sarei ------ di poterla incontrare --------- 
 
Cordiali saluti                                                                                                Firma 
 
Roma,  
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2.3 Intermediazione al lavoro 
 

L’attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro consiste, in primo luogo, nel favorire 
l’incontro tra la domanda (costituita dai lavoratori) e l’offerta di lavoro (costituita dai datori di 
lavoro) e, in secondo luogo, nel consentire ai soggetti autorizzati dalla legge all’esercizio 
dell’attività di intermediazione di fornire una serie di servizi connessi o accessori. 
 
2.3.1 Centri per l’impiego 
 

I Centri per l'impiego sono le strutture delle Amministrazioni Provinciali decentrate sui territori 
regionali, punto di riferimento per lavoratori e aziende che intendono fruire di servizi specializzati 
sul mercato del lavoro.  
I servizi offerti dai Centri per l'impiego sono destinati innanzitutto alle persone che si trovano in 
"stato di disoccupazione", ma ne possono fruire anche i soggetti occupati e che sono alla ricerca di 
un altro lavoro, chi si è appena diplomato e cerca un primo impiego, una mamma che vuol tornare 
a lavorare, quanti voglio fare un tirocinio di inserimento lavorativo. 
La persona alla ricerca di un'occupazione può recarsi presso il Centro per l'Impiego di competenza 
del proprio Comune di residenza.  
Ricordiamo che l'età minima di ammissione al lavoro dipendente, e quindi di iscrizione al Centro 
per l'impiego, è stabilita attualmente in 16 anni. Anche, l'azienda può avvalersi dei servizi del 
Centro per l'impiego della zona nella quale ha la sede legale e/o operativa.  
 

Nello specifico, i servizi erogati dai Centri per l'impiego sono: 
 gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, nel quale viene registrata la storia lavorativa 

(compresi i periodi di disoccupazione) di ogni persona che ha domicilio nel territorio di 
competenza del Centro per l'impiego; 

 gestione del riconoscimento dello stato di disoccupazione; 
 iscrizione alle liste di mobilità e premobilità; 
 iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette ai sensi della L. 68/1999; 
 iscrizione nelle liste dei lavori socialmente utili e predisposizione delle relative graduatorie; 
 registrazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende 

private e Enti pubblici; 
 percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la propria professionalità alle esigenze 

del mercato del lavoro: indicazioni su scuole, università, corsi di formazione a vari livelli, borse 
di studio, master; 

 concorsi pubblici: messa a disposizione degli utenti dei concorsi banditi in ambito provinciale; 
 inserzioni di lavoro tratte dalla stampa locale; 
 indirizzi utili per la ricerca lavorativa: indirizzi aziende, cooperative, siti internet, ecc.; 
 normativa del rapporto di lavoro: contratti di lavoro, apprendistato, part-time, mobilità, 

legislazione sociale in genere; 
 informazioni su incentivi statali e provinciali ai datori di lavoro che assumono disoccupati 

appartenenti a determinate categorie o in base a contratti di tipo particolare; 
 servizi per la promozione dell'incontro fra domanda ed offerta di lavoro; 
 attivazione tirocini di formazione e di orientamento professionale; 
 vengono proposti ed attivati corsi di orientamento professionale rivolti a determinate categorie 

d'utenza (giovani neo-diplomati o neo-laureati, donne disoccupate da oltre 12 mesi, ecc.); 
 inserimento lavorativo di soggetti disabili ed altre categorie protette ai sensi della Legge 

68/1999. Gli interventi proposti sono:  
- supporto guidato all'incontro fra domanda e offerta di lavoro,  
- formazione professionale,  
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- tirocini di orientamento e formativi,  
- inserimento mirato,  
- stipulazione di convenzioni con aziende e/o cooperative sociali,  
- informazione e promozione,  
- orientamento per percorsi di integrazione lavorativa. 

 

Presso i Centri per l'impiego sono inoltre raccolte e diffuse informazioni sulle singole occasioni di 
lavoro presenti sul territorio provinciale. Al pari, tramite i relativi siti internet dedicati è possibile 
visualizzare le opportunità lavorative gestite e conoscere le opportunità formative rivolte a 
determinate categorie di soggetti nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro. 

 
2.3.2 Placement universitari 

 

Gli Uffici di Job Placement universitario, nascono dal riconoscimento del legislatore delle 
Università come “nuovi soggetti” legittimati all’esercizio dell’attività di intermediazione al lavoro 
ex art.6, è un servizio di formazione e di orientamento professionale rivolto sia ai laureandi, 
neolaureati e agli iscritti ai corsi post lauream di un Ateneo universitario per favorire il loro 
inserimento nel mondo del lavoro, sia alle aziende, enti e studi professionali. 
In particolare, gli Uffici di Job Placement prevedono l’offerta dei seguenti servizi standard:  

 Servizi ai laureati:  
 registrazione banca dati,  
 monitoraggio occupazionale,  
 colloqui e consulenze personalizzate,  
 preselezione del personale,  
 formazione per l’acquisizione delle soft skills,  
 elaborazione di profili professionali e bilancio delle competenze,  
 workshop su ricerca attiva del lavoro,  
 supporto alla stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione,  
 preparazione ai colloqui di preselezione,  
 orientamento alla scelta dei percorsi di formazione post lauream,  
 promozione e tutoraggio di stage in Italia e all’estero,  
 promozione e tutoraggio di stage per i corsi di formazione post lauream dell’Ateneo 

(Master, Corsi di perfezionamento, etc.),  
 selezione e pubblicazione online di offerte formative e lavorative,  
 comunicazione/informazione tramite sito, newsletter, radio, bacheche e mailing list; 

 Servizi a imprese/enti/studi professionali:  
 registrazione banca dati convenzioni enti,  
 promozione e tutoraggio di stage in Italia e all’estero,  
 incrocio domanda/offerta di lavoro,  
 preselezione del personale,  
 profili individualizzati dei laureati,  
 banca dati e profili aziendali,  
 consulenza per la rilevazione del bisogno relativi alle risorse umane,  
 co-progettazione di percorsi di specializzazione e perfezionamento dopo-laurea, 
 monitoraggio riferito ai servizi erogati. 
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2.3.3 Orientamento scolastico in uscita 
 

L’Orientamento scolastico in uscita mira a favorire una scelta professionale consapevole da parte 
degli studenti degli ultimi anni, aiutandoli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal 
lavoro” e ad apprendere quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale, 
con particolare attenzione a quello del proprio territorio di riferimento.  
Un lavoro efficace in tal senso: 
 garantisce la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università, con l’organizzazione 

di fasi operative orientative concertate con le università, al fine di consentire agli allievi di 
scegliere nel modo più consapevole possibile;  

 permette agli studenti di cercare, trovare e sfruttare al meglio le occasioni lavorative migliori al 
termine della scuola, “orientandosi” tra le offerte più adatte. 

 

A tale scopo, l’attività di orientamento deve essere volta a stimare e valutare gli interessi degli 
studenti degli ultimi anni, proponendo attività idonee per fornire chiavi di lettura utili a ciascuno 
per individuare meglio e valorizzare le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto 
consapevolmente della propria indole e delle potenzialità innate.  
 

Il lavoro di orientamento va svolto attivando importanti e indispensabili contatti con le realtà 
accademiche e professionali del territorio.  
Gli allievi interessati possono così partecipare: 

 agli open day organizzati dagli atenei limitrofi, dove potranno avere informazioni dettagliate 
sull’offerta di corsi universitari; 

 a conferenze e incontri con esperti in orientamento o professionisti del mondo del lavoro, 
con l’obiettivo di individuare quelli che sono i profili professionali più richiesti; 

 a seminari informativi in collaborazione con gli enti locali e altri enti e agenzie preposti 
alla formazione professionale post secondaria; 

 a visite guidate con momenti di tutorialità, scambi di opinioni con studenti universitari, 
approfondimenti legati a singole discipline "fondanti" dei differenti percorsi universitari;  

 a eventuali progetti ponte promossi dalle Università del territorio, in cui gli studenti 
partecipano ad alcune lezioni universitarie, per circa 20 ore totali, sostenendo alla fine un 
esame, i cui crediti verranno riconosciuti al momento dell’iscrizione ad uno qualsiasi dei corsi 
universitari offerti dall’Università organizzatrice; 

 a micro-cicli di formazione per specifici percorsi universitari in prosecuzione e come 
completamento degli interventi operati nei precedenti periodi scolastici e che possano costituire 
credito formativo per l’esame di stato e per l’accesso alle facoltà universitarie a numero 
programmato.  

 
2.3.4 Cliclavoro 

 

La ricerca di un lavoro può avvenire anche attraverso l’utilizzo di piattaforme on line di 
intermediazione al lavoro.  
In questo caso parliamo di ricerca passiva del lavoro, perché ci mettiamo nella condizione di 
aspettare che qualcuno, una volta visualizzato il nostro profilo professionale pubblicato, ci chiami 
per un colloquio di lavoro. 
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Cliclavoro, il portale pubblico per il lavoro, è un luogo di incontro tra 
cittadini, aziende e operatori (pubblici e privati) dove possono interagire, 
dialogare e informarsi su tutto ciò che accade in materia di lavoro.  
Un vero e proprio network per il lavoro dove gli utenti accedono a un 
circuito di informazioni e servizi per il lavoro erogati sul territorio 
nazionale, volti ad amplificare le opportunità di lavoro e di ricerca di 
personale, nell’ottica di facilitare l'intermediazione tra domanda e offerta e 
semplificare gli adempimenti burocratici e legislativi.  
Cliclavoro svolge, infatti, il ruolo di collettore delle opportunità di lavoro 
presenti sul web, avendo come bacino una serie di siti certificati di ricerca e 
selezione di personale. Offerte di lavoro e curricula sono direttamente 
inseriti dagli utenti sul Portale (previa registrazione). 
 

Cliclavoro non è soltanto incontro domanda e offerta di lavoro, ma si pone come punto di 
riferimento per tutti gli attori del sistema lavoro in quanto irradia una serie di servizi fondamentali. 
Oltre ai servizi, sono disponibili ampie sezioni informative di approfondimento, un’area news in 
cui vengono giornalmente inserite notizie su opportunità di lavoro, formazione, bandi&concorsi, 
incentivi & finanziamenti per le imprese, aspetti normativi e novità sul mondo del lavoro, in Italia 
e all’estero.  
 

La navigazione tra le informazioni del Portale è libera e non occorre registrarsi. Registrandoti a 
Cliclavoro, però, potrai inserire il tuo curriculum o il tuo profilo aziendale per entrare in contatto 
con chi cerca o offre lavoro. Per ulteriori informazioni www.cliclavoro.gov.it  
 

Oltre, al portale pubblico nazionale Cliclavoro, si riportano di seguito un elenco di siti web, sia 
pubblici che privati, che focalizzano l'attenzione sulle opportunità di lavoro, sui profili 
professionali, sulla possibilità di rendere visibile il curriculum vitae e leggere newsletter con 
suggerimenti sulla formazione e sulle opportunità di impiego. 

 

Alcuni web site istituzionali: 
www.lavoro.gov.it   www.cliclavoro.gov.it  
www.cliclavoro.lavorocampania.it www.garanziagiovani.gov.it 
www.lavorocampania.it www.regione.campania.it 
www.giovani.regione.campania.it www.provincia.napoli.it 
www.comune.napoli.it www.italialavoro.it 
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en www.yourfirsteuresjob.eu/it 
www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm  http://europa.eu/index_it.htm 
http://www.europarl.europa.eu/portal/it   
 
Alcuni web site di recruiting: 
www.linkedin.it  www.xing.com 
www.face4job.com  www.lavoro.corriere.it    
www.bollettinodellavoro.it  http://miojob.repubblica.it  
www.monster.it  www.lavoratorio.it  
www.subito.it  www.kijiji.it  
http://www.lavorononprofit.it/  www.handimpresa.it  
www.jobyourlife.com  www.joblet.it 
www.cambiolavoro.com www.experteer.it 
www.motorelavoro.it www.infojobs.it 
www.profiliecarriere.it    www.catapulta.it 
www.assioma.org www.careerjet.it 
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www.isfol.it/orientaonline www.jobisjob.it 
www.trovareillavorochepiace.it www.jobcrawler.it 
www.jobrapido.com www.bicego.it 
http://lavoro.trovit.it   
 
2.3.5 EURES 

 

La ricerca del lavoro può avvenire anche oltre i confini nazionali.  
A tal proposito segnaliamo EURES (European Employment Services) è una rete promossa dalla 
Commissione Europea per favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori all’interno dello Spazio 
Economico Europeo. Aderiscono ad EURES i Servizi Pubblici per l’Impiego di tutti paesi 
dell’Unione Europea.  
 
Il servizio EURES si rivolge alle persone interessate a cercare un lavoro in 
ambito europeo e ai datori di lavoro che intendono estendere la ricerca di 
personale oltre il territorio nazionale.  
In Italia il Servizio Eures è coordinato dal Ministero del lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro.  
EURES si avvale di una rete di circa 800 consulenti che operano all’interno dei 
Servizi Pubblici per l’Impiego. 

 

EURES dispone di un sistema di comunicazione denominato Portale Europeo per la Mobilità 
Professionale, che consente, a chi si collega all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/eures/, di: 
 Consultare la banca dati di offerte di lavoro a livello comunitario aggiornata in tempo reale; 
 Consultare la banca di informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nei Paesi 

aderenti e le possibilità di formazione all'estero; 
 Accedere ad un sistema di posta elettronica e di newsletter/forum che permette una rapida e 

semplice comunicazione tra gli operatori; 
 Registrarsi ed inserire il proprio curriculum. 

I cittadini comunitari interessati alla mobilità internazionale possono rivolgersi al Consulente 
Eures o Referente presente presso i Servizi per l’Impiego del luogo di residenza, il cui elenco 
completo è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro oppure rivolgersi agli Uffici di Job 
Placement universitari. 

Inoltre, va segnalata anche l’Iniziativa Comunitaria “Your first EURES job” 
(sito internet: www.yourfirsteuresjob.eu/it), mirata alla mobilità lavorativa con 
l’obiettivo di aiutare i giovani nella ricerca di lavoro e sostenere le imprese nel 
reclutare lavoratori tra 18 ai 30 anni, cittadini di uno dei 28 paesi dell’ UE. 

E’ possibile, altresì, svolgere attività di stage/tirocinio presso le Istituzioni Europee, nonché 
esperienze di volontariato all’estero. In particolare si riportano di seguito i link relativi agli stage 
presso la Commissione Europea, del Parlamento Europeo e altri link utili:  
 http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_it.htm  
 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html 
 www.esteri.it/MAE/IT/Header_Footer/opportunita.htm 
 http://it.bab.la/stage  
 www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=35&Itemid=108  
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2.3.6 Garanzia Giovani 
 

Negli ultimi anni il precipitare della crisi economica in Europa come in Italia, ha reso per i giovani 
più complesso il passaggio dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro, 
facendo registrare livelli di disoccupazione giovanile molto preoccupanti in tutta Europa.  

In considerazione della gravità della crisi, il Consiglio dell’Unione Europea il 22 aprile 2013 ha 
approvato una Raccomandazione (2013/C 120/01) con la quale è stato chiesto agli Stati membri di 
adottare provvedimenti in grado di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 29 anni ricevano 
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio 
entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema 
d'istruzione formale («garanzia per i giovani»). 
 

L’Italia e poi successivamente le Regioni hanno accolto tale iniziativa con favore, impegnandosi a 
declinare e sviluppare in un Piano italiano e regionale sulla “Garanzia per i Giovani”, le 
raccomandazioni europee in materia di occupazione giovanile.  
 

La Garanzia consiste nell’offerta a tutti i giovani, che si iscrivono al 
Programma, di servizi individualizzati, accessibili tramite il sistema dei 
“servizi competenti” (secondo la definizione del D.Lgs. 181/2000 e 
ss.mm.ii.) e tramite i presidi che saranno attivati presso il sistema di 
istruzione e formazione per i giovani in prossimità di uscita per 
completamento dei cicli di istruzione oppure “da recuperare” se usciti 
anticipatamente dai percorsi di istruzione e formazione. 
 

La rete regionale dei servizi e i presidi del sistema di istruzione e formazione dovranno funzionare 
con l’obiettivo di offrire ai giovani, entro quattro mesi, l’inserimento o reinserimento in un 
percorso di istruzione e formazione o in una esperienza di lavoro. 

Per iscriversi entro il 31/12/2015 e per ulteriori informazioni www.garanziagiovani.gov.it  
 
2.3.7 Il social recruiting  

 

Le nuove tecnologie con la diffusione di piattaforme social, siti specializzati e applicazioni stanno 
cambiando i sistemi di domanda e offerta di lavoro. Infatti, se da un lato la crescita esponenziale 
dell’utilizzo del web, fa aumentare il numero di persone che cercano lavoro utilizzando siti web di 
settore, dall’altro nelle strategie aziendali, il web, i social network e i social media sono diventati 
strumenti fondamentali per la selezione delle risorse umane. 
 

Sempre più frequentemente HR Manager e i datori di lavoro, per la 
ricerca dei profili professionali di cui necessitano, utilizzano social 
network/media non necessariamente professionali come facebook, 
google+, twitter, youtube, blog, ecc.  
Un’indagine di Gidp/Hrda, l’associazione dei direttori risorse umane, ha 
rilevato che il 71,42% delle aziende usa internet per avere maggiori 
informazioni riguardo ai nuovi e potenziali collaboratori 
Il profilo Facebook viene cercato nel 21,65% dei casi, mentre il profilo 
Linkedin per ben il 65%. 
 

Cosa significa questo per chi cerca lavoro?  
Che, oltre all’immagine fisica è importante curare anche la propria immagine online, ancor prima 
di accedere ad una selezione per un posto di lavoro.  
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Ecco perché è opportuno essere presente sul web e avere la consapevolezza di curare il modo di 
presentarsi, a seconda del canale utilizzato, per moltiplicare le opportunità di contatto 
professionale. 

Nelle azioni di orientamento e placement occorre dedicare sempre più attenzione al “Personal 
branding”, cercando di supportare l’utente nella formulazione del proprio profilo per essere 
visibile in rete nel modo migliore. 
Per costruire un personal brand efficace è opportuno trasmettere all’utente le competenze 
necessarie a promuovere il proprio profilo professionale online, attingendo da strategie di 
marketing e comunicazione, proprio come si farebbe per promuovere un marchio.  

Inserire il proprio nome su un motore di ricerca permette, infatti, di fotografare quello che 
possiamo definire il proprio “Curriculum 2.0”, ovvero quella che è la propria “reputazione” 
online, verificando così se i risultati corrispondono all’immagine che si vuole dare di sé, 
intervenendo, se necessario, per rimediare ad alcuni errori e per apportare i dovuti accorgimenti, in 
modo da favorire una promozione più “professional” di sé, evitando di far comparire informazioni, 
foto o video personali che non dovrebbero essere diffusi indistintamente. 
 

A sostegno della rilevanza che progressivamente sta assumendo il Social Recruitment, i dati del 
mercato americano mostrano che l’89% delle aziende utilizza i social network per il recruiting e il 
56% trova questo metodo particolarmente efficace. Sebbene in Italia l’approccio al Social 
Recruitment è più lento, bisogna conoscere questa tendenza che probabilmente prima o poi 
orienterà anche i sistemi nazionali di recruitment. 

I social network professionali più diffusi: 

 LinkedIn 
E’ il social network professionale più conosciuto, principalmente utilizzato in America del 
Nord, Asia ed Europa. È un social network, esattamente come Facebook, ma professionale.  
Creare un profilo è molto semplice, bisogna avere cura di completare ogni sua parte.  
Accanto alle informazioni propriamente curriculari, come l’istruzione e le esperienze 
lavorative, si possono aggiungere altre informazioni più personali: gli interessi, le competenze 
specifiche, i link al proprio sito o blog e il collegamento ad altri profili social.  
Dalla homepage sarà possibile pubblicare aggiornamenti di stato e condividere contenuti.  
Dal punto di vista professionale, si consiglia di postare solo contenuti interessanti per il proprio 
ambito lavorativo.  
LinkedIn non è solo una vetrina per i candidati, ma anche per le aziende che possono creare un 
proprio profilo e pubblicare annunci di ricerca di personale. 

 Viadeo 
È il corrispettivo europeo di LinkedIn (nato negli Stati Uniti).  
E’ utilizzato per incrementare le opportunità di business (trovare nuovi clienti, collaboratori e 
partner commerciali), aumentare la visibilità e la reputazione online dell’azienda, per gestire e 
sviluppare la rete di contatti professionali. (www.viadeo.com/it). 

 Xing 
È un social network finalizzato al business e alla carriera. Consente di gestire soprattutto 
contatti, eventi, organizzazioni e gruppi (www.xing.com/it). 

 

In tutti e tre i casi, l'iscrizione è gratuita e permette di accedere ad una serie di funzioni base.  
Per disporre di servizi aggiuntivi sono disponibili delle versioni "premium" a pagamento.  
Il web offre anche altri strumenti innovativi di “auto-promozione” che lasciano spazio alla 
creatività, quali ad esempio: 
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 BranchOut 
È un’app lanciata nel 2011 alla quale si può accedere attraverso il proprio profilo facebook o 
google+. Il funzionamento è simile a quello degli altri network professionali con il duplice 
vantaggio di poter importare direttamente da facebook o da google+ la propria rete di contatti e 
di verificare il raggio di persone vicine all’azienda nella quale si ambisce a lavorare 
(www.branchout.com). 

 CVgram 
Un programma che consente, attraverso l’inserimento delle informazioni relative al proprio 
profilo, la trasformazione del classico cv in infografica.  
La registrazione è gratuita e si collega alle informazioni già inserite nel profilo LinkedIn e ai 
contatti già presenti su altri social. (www.cvgram.me). 

 Naymz 
È un servizio per misurare e gestire la propria social reputation. Ci si può collegare utilizzando 
il proprio account LinkedIn, Facebook o Twitter. I servizi base sono gratuiti, ma è anche 
disponibile una versione premium, a pagamento, con più funzionalità (www.naymz.com). 

 SlideShare 
È un sito in cui si possono caricare e condividere le proprie presentazioni con altri utenti.  
Le slide caricate possono essere utilizzate per promuovere la propria esperienza in un settore 
specifico e possono essere incorporate (embed) in blog, siti e altri social.  
E' anche un ottimo strumento di divulgazione e apprendimento (www.slideshare.net). 

 Vizify 
È uno strumento che permette di trasformare i profili sui social media in infografiche interattive 
per la valorizzazione delle skill.  
La registrazione è gratuita e il risultato è un mini sito personalizzato (www.vizify.com). 

 Vizualize 
È un’applicazione collegata a Linkedin che consente di trasformare il proprio profilo in 
un’infografica efficace e sintetica (www.vizualize.me). 

 

Va ovviamente precisato che per utilizzare i social network per motivi professionali, occorre 
selezionare i canali giusti. In atri termini, non è necessario aprire tanti profili quanti più social 
media si scoprono, ma bisogna partire dall’analisi di quali sono le proprie aspirazioni e 
inclinazioni personali e quali gli obiettivi professionali da raggiungere.  
Successivamente è necessario ricercare e scegliere i canali più adatti alle proprie caratteristiche e 
al settore nel quale si sta cercando un’occupazione o già si opera. 
Ad esempio chi aspira a lavori creativi, può mostrare la propria produzione come grafico, 
designer, fotografo o videomaker utilizzando pinterest, tumblr, youtube o vimeo.  
Chi sa scrivere e usare twitter può usufruire del cosidetto twesume, che consente di presentare le 
proprie esperienze professionali in 140 caratteri. 
Per entrare a far parte di un social network, di qualsiasi natura esso sia, è importante conoscere la 
logica e sfruttare a pieno i meccanismi avendo chiari i propri obiettivi. 
Costruire un buon profilo, con informazioni aggiornate, chiare, sintetiche e complete, è solo il 
punto di partenza. Occorre stringere relazioni, condividere contenuti, confrontarsi partecipando a 
conversazioni e iscrivendosi a gruppi mirati, per creare un personal brand efficace in grado di 
raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare.  
Bisogna fare attenzione non solo alla coerenza tra i profili creati e il linguaggio specifico che 
ciascun canale adotta, ma anche all’aggiornamento costante e mirato. Inoltre, dimostrare una certa 
web attitude è fondamentale se si desidera lavorare nelle aziende più innovative e attente alla 
comunicazione online. 
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PARTE TERZA 
 
 
 

“Come io vengo selezionato dalle aziende” 
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3.1 Il Mercato del Lavoro  
 

Il mercato del lavoro è quell’insieme di meccanismi attraverso i quali la domanda delle imprese e 
l’offerta di chi cerca lavoro si incontrano.  
Le regole di funzionamento del mercato del lavoro sono spesso oggetto di confronto pubblico e di 
richieste di cambiamento in base all’andamento dell’economia, alle aspettative sociali ed al ruolo 
esercitato dalle istituzioni e dalle rappresentanze sociali.   
 
Le tendenze in atto oggi nel mercato del lavoro 

 

Secondo le attuali tendenze, le caratteristiche che deve possedere l’aspirante lavoratore e che sono 
richieste dal mercato del lavoro sono: 

 mobilità: intesa come la disponibilità a viaggiare e ad andare là dove il lavoro si trova. L’idea 
di poter svolgere lo stesso lavoro nella stessa sede fisica per tutta la vita appartiene al passato. I 
giovani devono adeguarsi accettando la prospettiva di muoversi molto nel corso della loro vita 
lavorativa; 

 trasversalità: vuol dire che saranno sempre più richiesti quei candidati disponibili ad 
accrescere sempre di più nel tempo la propria formazione per far fronte alla continua 
evoluzione del sistema produttivo; 

 imprenditorialità: la capacità di mettere a frutto le proprie esperienze e competenze in un 
attività imprenditoriale, in un periodo in cui l’idea del posto fisso per tutta la vita è 
definitivamente tramontata. 

 
Quindi, la formula del “successo professionale” risulta essere la seguente: 
 

 
 
Matching domanda/offerta di lavoro  

 

L’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro – ovvero il modo in cui si tenta di stabilire un 
match soddisfacente fra un lavoratore alla ricerca di un posto di lavoro ed un’impresa che 
necessità di ricoprire un posto vacante – è un elemento cruciale della dinamica dell’occupazione. 
Quindi, l’intermediazione si fonda su un duplice interesse: 

 l’interesse del selezionatore di portare in azienda un nuovo dipendente il più possibile motivato, 
preparato e coerente con l’ambiente in cui andrà ad operare e con la posizione che assumerà;  

 il fine di chi è in cerca di un impiego che sia il più possibile rispondente alle proprie aspettative 
e motivazioni, oltre che commisurato alle proprie capacità e competenze.  

La ricerca del lavoro è infatti divenuta un’attività ricorrente per le 
persone in età attiva. I repentini cambi di occupazione e le fasi di non 
occupazione che il nostro attuale mercato del lavoro spesso richiede, 
devono essere affrontati dagli individui mantenendo alto il proprio 
appeal verso le imprese e vivo il proprio network relazionale.  
E’ in questo quadro che può essere necessario un tramite per far 
incontrare l’individuo con il posto di lavoro, con la massima 
soddisfazione reciproca. 
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L'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro è stata liberalizzata in Italia alla fine degli anni' 
90 (L. 196/1997 c.d. Pacchetto Treu e Dlgs 469/97) e poi ampliata dalla Riforma Biagi nel 2003 
(L. 30/2003). Quest'ultima ha cercato di far emergere i possibili canali di incontro, riconoscendo e 
regolando l'attività di soggetti che prima svolgevano, fuori del sistema legale, l'intermediazione.  
Tale spinta all'emersione è stata ulteriormente confermata dal Collegato lavoro 2010 (L.183/2010) 
e poi dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), le quali hanno semplificato le procedure di 
autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediazione di particolari soggetti (università, 
scuole, Camere di commercio, Comuni, internet, consulenti del lavoro).  
Inoltre, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 20 settembre 2011 definisce 
le Università statali e non statali come “nuovi soggetti” legittimati all’esercizio dell’attività di 
intermediazione al lavoro ex art.6, mediante l’iscrizione alla borsa continua nazionale del lavoro 
(Cliclavoro), quale sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro.  
Si è spesso osservato come la fluidità e l’efficacia dell’intermediazione tra la domanda e l’offerta 
sia il prerequisito per un mercato del lavoro flessibile, che consenta rapidi cambiamenti con 
minimi tempi di non occupazione e match soddisfacenti per ambo le parti. 
 
3.2 Il processo di ricerca e selezione del personale 

 

Come il candidato parte da un processo di analisi dei propri bisogni, delle proprie capacità e 
competenze per cercare quel lavoro che corrisponde al proprio profilo professionale, anche 
l’azienda, una volta rilevato il bisogno di una nuova figura professionale da inserire, definisce il 
profilo ideale del candidato, sceglie il canale di reclutamento delle candidature, pubblica il 
messaggio mirato nel canale prescelto, riceve i curricula attraverso il canale selezionato e procede 
poi all’analisi e all’individuazione dei CV corrispondenti al profilo precedentemente definito. 
Si riporta di seguito lo schema di sintesi del processo di ricerca e selezione del personale: 
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La quantità e la qualità delle risorse da ricercare dovrebbero derivare principalmente dal processo 
di pianificazione del personale, in base alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire.  
I mezzi più comunemente utilizzati per la ricerca sono: 
 analisi delle candidature spontanee già pervenute 
 annunci su giornali e riviste specializzate 
 annunci sul proprio sito internet o su banche dati specializzate 
 consultazione delle offerte esistenti su banche dati specializzate 
 utilizzo di agenzie esterne 
La selezione avviene in linea di massima tramite l'analisi dei curriculum, i colloqui con il 
responsabile della selezione (che può essere anche esterno) e il colloquio finale con il responsabile 
di linea interessato alla nuova risorsa. 
La ricerca del personale adatto può richiedere anche un periodo molto lungo, per cui è bene partire 
il prima possibile quando la necessità è appurata. La facilità o meno di trovare le risorse ricercate 
dipende dal mercato del lavoro in quel momento, dalla specificità delle caratteristiche richieste e 
dalla notorietà/attrattività dell'azienda richiedente. 
La selezione del personale è una funzione di particolare rilevanza, in quanto determina la qualità 
delle persone che vengono immesse in azienda e quindi alla fine la stessa qualità delle risorse 
umane di un'azienda.  
 

La definizione del Profilo del Candidato è una fase necessaria e viene svolta per approfondire le 
caratteristiche professionali (esperienza, competenze tecniche e/o gestionali, strumenti conosciuti 
ed utilizzati, ecc.) e le caratteristiche personali, fra le quali vanno delineate in particolare quelle 
che sono il linea con: 
 la posizione da ricoprire. Ad esempio: la posizione di Responsabile della Programmazione 

della Produzione ha di per sé alcune caratteristiche di base che la differenziano da altre figure. 
L'attitudine alla precisione, l'attitudine numerica, la necessità dell'individuo di avere il pieno 
controllo della situazione sono alcuni elementi fondamentali che non caratterizzano altri ruoli 
nella stessa misura; 

 il Clima e la Cultura dell'Azienda. In coerenza con il contesto di riferimento dell’azienda, il 
profilo personale da ricercare può essere quello o di una persona fortemente orientata al 
risultato ed individualista o i cui valori sono quelli di lavorare in gruppo. 

 

Definire bene il profilo della posizione e del candidato è un momento di rilevante importanza, 
perché deve consentire di individuare: 
 le caratteristiche professionali richieste, coerenti con la mansione assegnata, l'organizzazione 

del lavoro e gli strumenti operativi utilizzati; 
 le caratteristiche personali attese in funzione del tipo di ambiente relazionale in cui si andrà ad 

inserire il Candidato (collaboratori, capo diretto, ...), del grado di responsabilità ed autonomia, 
del livello di flessibilità, delle capacità di pianificazione, di orientamento al risultato/cliente, al 
sé/al gruppo, ecc... 

 
Il processo di selezione si articola in una serie di fasi coordinate, mediante l'utilizzo di vari 
strumenti. In generale, questo processo comprende i seguenti tre momenti fondamentali: 
 il reclutamento 
 la valutazione 
 l'inserimento. 
Tale processo viene normalmente preceduto da una attenta e dettagliata “job analysis”, in cui 
vengono definiti i contenuti e i requisiti della mansioni.  
Essa si articola in una descrizione: 
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 delle attività relative alla mansione da svolgere: vengono analizzati approfonditamente i 
compiti, le responsabilità, l'inquadramento organizzativo, la categoria e la retribuzione 

 del profilo delle caratteristiche della persona: sulla base dell'analisi della mansione viene 
individuato un profilo del candidato ideale in termini di attitudine, abilità, competenze, nonché 
caratteristiche di personalità necessarie per svolgere la mansione 

 

Il fase del reclutamento ha come obiettivo la ricerca organizzata di candidati tra i quali scegliere la 
persona da inserire nel contesto organizzativo. 
La raccolta delle candidature avviene da due tipi di fonti: 
 interne all'azienda (annunci di ricerca interni, nominativi di conoscenti di dipendenti, 

curriculum mandati spontaneamente) 
 esterne all'azienda (annunci di ricerca del personale, agenzie di selezione, agenzie interinali, 

università, istituti scolastici, inserzione su quotidiani, riviste, periodici specializzati) 
 

Terminata la raccolta delle candidature potenzialmente interessanti, si passa ad una fase di pre-
screening condotto attraverso l'esame di curricula e dei questionari di dati biografici.  
Il reclutamento si conclude per lo più invitando i soggetti ad un primo contatto diretto con 
l'organizzazione, dopo il quale sarà decisa la loro idoneità per la fase di valutazione. 
 

La fase di valutazione dei candidati per decidere in merito ad un eventuale inserimento lavorativo, 
avviene attraverso l’utilizzo di numerose metodologie e tecniche, tra cui: 
 Test psicometrici 
 Assessment center 
 Colloquio/intervista individuale 
 

È possibile suddividere i test e i questionari in gruppi ampi e differenziati: 
1. Test psicologici 

Nell'ambito delle numerose tecniche conoscitive i test si caratterizzano come vero e proprio 
strumento di misura. L'obiettivo è di verificare e quantificare determinate caratteristiche 
attitudinali o di personalità, confrontarle con quelle di un campione statistico di riferimento 
avente caratteristiche di età, sesso e posizione professionale simili a quelle del Candidato e di 
correlare i risultati con il profilo professionale della posizione che il soggetto deve ricoprire.  
I vantaggi nell'utilizzo dei test sono numerosi.  
Innanzitutto i test sono uno strumento di misura oggettiva e replicabile ed eliminano i problemi 
di una conoscenza intuitiva da parte del Selezionatore; in secondo luogo, rappresentano una 
"situazione stimolo" uguale per tutti i soggetti: è una situazione infatti standardizzata sia nella 
somministrazione (materiale, istruzioni, condizioni ambientali), che nella correzione che 
avviene sempre secondo gli stessi criteri. Infine i test presentano un ottimo rapporto tra i 
risultati e i costi sostenuti, sia in termini di tempo che di denaro. 
I Test si dividono in: 

 Test cognitivi 
- Test d'intelligenza: sono finalizzati alla misurazione delle capacità intellettuali e dei 

processi superiori del pensiero del soggetto (abilità cognitiva generale) mediante un'unica 
misura globale. 

- Test attitudinali: consentono di individuare il livello intellettuale dei soggetti 
relativamente ad abilità o capacità specifiche e forniscono una serie di punteggi in 
relazione alle differenti attitudini. 

- Test di profitto o di conoscenza: hanno come scopo la valutazione delle conoscenze che 
il soggetto possiede in determinate materie ritenute necessarie per poter svolgere in modo 
adeguato una specifica tipologia di lavoro. 
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 Test non cognitivi: 
- Test di personalità: sono finalizzati alla rilevazione delle caratteristiche emotive, 

affettive, interpersonali e di atteggiamento. 
- Tecniche proiettive: contengono item non strutturati e ambigui che incoraggiano il 

soggetto a proiettare la sua personalità nel compito, sulla base di desideri nascosti, 
atteggiamenti e bisogni in risposta agli stimoli presentati. 

 

2. Assessment center 
L’Assessment center è una metodologia di valutazione che ha come scopo la rilevazione delle 
caratteristiche comportamentali e delle qualità individuali che una persona deve possedere per 
ricoprire ruoli in una determinata organizzazione. Essa è suddiviso nelle seguenti fasi: 
 Progettazione: definizione degli obiettivi, job description, individuazione delle 

caratteristiche personali 
 Gestione: scelta dei candidati, scelta dell'assessor 
 Osservazione e valutazione: rilevazione dei comportamenti verbali e non verbali dei 

partecipanti con l'ausilio di una griglia d'osservazione, discussione collegiale degli assessors 
e raggiungimento di una valutazione finale 

 Feedback dei risultati in sede di un colloquio individuale 
 

3. Cross Media Assessment 
Il Cross Media Assessment è un processo di valutazione, in Italia ancora poco utilizzato, che 
prevede l’uso di strumenti web fondati sulla relazione, l’autodiagnosi, l’osservazione e 
l’inferenza. La combinazione di differenti prove e la possibilità di compararne i risultati, 
assicurano il rigore metodologico su cui si fonda l’assessment center. 

 

4. Roleplaying  
Con questo strumento si rileva come la persona si comporta nel ruolo che le viene assegnato.  
Si tratta quindi di una simulazione che mette in rilievo le caratteristiche personali ed in 
particolare come la persona riesce a gestire la relazione nelle nuove vesti, evidenziando il suo 
grado di flessibilità, la sua disponibilità a mettersi in gioco e la sua capacità di gestire l'ansia. 
La realizzazione di un roleplaying richiede un'attenta preparazione del caso e della metodologia 
di attuazione. Operativamente, viene chiesto al soggetto di interpretare un ruolo, all'interno di 
una cornice data (il caso, i vincoli e le prescrizioni del roleplaying, i ruoli degli eventuali altri 
partecipanti), chiarendo la metodologia ed i tempi di svolgimento e procedendo con un minimo 
di warming up per accompagnare la persona al ruolo. 

 

5. Simulazioni  
Si tratta di vere e proprie verifiche della conoscenza di tecniche, lingue, strumenti informatici, 
ecc. Questa valutazione, se sicuramente costituisce una prova delle effettive conoscenze della 
persona, da un lato, non si può applicare con la stessa facilità a tutte le professioni, e, dall'altro, 
è indicata per verificare specifiche capacità e quando nel profilo prevalgono competenze 
tecniche rispetto a quelle gestionali; inoltre la simulazione non dà indicazioni su quello che è il 
potenziale di apprendimento della persona, ma fornisce solo un quadro delle attuali conoscenze. 
Oltre agli aspetti operativi, va inoltre precisato che più si sale nel livello gerarchico e più 
diviene difficile e/o delicato fare una valutazione di questo tipo. 

 

6. Colloquio/Intervista individuale 
Il/La Colloquio/Intervista individuale consiste in uno scambio di informazione faccia a faccia 
tra un rappresentante di un'organizzazione ed un candidato.  
L’intervista può essere di diversi tipi: 
 Intervista di screening 
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 Intervista psicologica 
 Intervista tecnico-professionale 
Il colloquio si differenzia dall'intervista, in quanto il focus è sulla relazione che si instaura con 
il Candidato. In questo caso le domande non sono strutturate e nascono nel naturale corso 
dell'incontro. È il momento in cui si cerca di capire la persona, a prescindere dalle sue 
competenze tecniche, si coglie quale è il suo modo di pensare, quali sono le sue opinioni su 
determinati temi, quale è il suo atteggiamento verso il lavoro, quale è il suo modo di affrontare 
i problemi, la motivazione al cambiamento e si valuta insieme come potrebbe essere 
l'inserimento in quella realtà.  
Colloquio ed intervista sono due strumenti che non hanno confini definiti, e nel corso della 
Selezione, poiché sono metodiche che si integrano a vicenda, un abile professionista passa da 
una modalità all'altra: infatti non può prescindere da determinate domande - intervista -, ma non 
può limitarsi a raccogliere informazioni, deve creare una relazione - colloquio - per capire che 
tipo di persona ha davanti.  

 

7. Colloquio di gruppo 
L'obiettivo che ci si pone con il Colloquio di gruppo è di osservare alcune dimensioni di 
personalità dei Candidati relative, in particolare, alle modalità di comunicazione e di 
interazione personale.  
Si tratta di verificare come le persone si relazionano, quali sono le dinamiche di leadership, la 
collaborazione o la competizione che si instaurano, la capacità di coordinare e di organizzare il 
lavoro del gruppo, l'iniziativa e le metodologie di analisi e risoluzione dei problemi, le modalità 
di presa di decisione, ecc..  
Operativamente, il responsabile delle Selezioni fornisce al gruppo un problema da risolvere o 
un tema da sviluppare in un tempo definito ed osserva, durante la discussione, elementi di 
contenuto (cosa viene detto) e di processo (coda accade all'interno del gruppo). 

 

La fase finale del processo di selezione in cui avviene l'inserimento nel contesto organizzativo del 
candidato risultato più idoneo, in seguito alla valutazione, a ricoprire la posizione in oggetto, è un 
momento molto delicato, sia per l'organizzazione sia per l'individuo coinvolto.  
Può capitare che dopo un primo periodo di inserimento il neo assunto decida di non confermare 
l'assunzione.  
Va dunque posta molta attenzione alle dinamiche che possono venirsi a determinare in questa fase. 
L'organizzazione deve provvedere all'inserimento e all'integrazione dei propri membri attraverso 
percorsi formativi, che permettano la trasmissione di regole di convivenza, di conoscenze, di 
competenze e di rispetto del ruolo di ciascuno, e di affiancamento che consentano agli individui di 
comprendere credenze, valori e regole del contesto organizzativo in cui si trovano a operare. 
I processi di orientamento e formazione non vanno limitati alla fase che precede l'ingresso nel 
mondo del lavoro, ma devono essere estesi all'intero percorso lavorativo dell'individuo.  
Il ruolo formativo dell'azienda risulterà tanto più efficace se riuscirà a creare per i propri individui 
le condizioni ottimali per apprendere, migliorare e cambiare. 
Possibili errori del processo di selezione sono o l'accettazione di un candidato che in realtà non 
possiede i requisiti richiesti (falso positivo), o il rifiuto di un candidato che possiede i requisiti 
richiesti (falso negativo). 
 

Chi affronta una selezione del personale può trovarsi di fronte a due diversi interlocutori il: 

 datore di lavoro, che può assumere direttamente il candidato e tende a selezionare sulla base 
dell’esperienza, dell’intuito e del buon senso (selezione diretta); 
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 selezionatore: è un professionista, che lavora su mandato del datore di lavoro (selezione 
indiretta), e che utilizza una serie di strumenti di valutazione dei candidati come:  
- l’analisi dei curricula,  
- il questionario informativo aziendale,  
- il colloquio individuale o la dinamica/colloquio di gruppo,  
- i questionari di personalità e i test attitudinali,  
- le prove pratiche e le simulazioni. 

 

In genere, nelle grandi realtà aziendali, la ricerca del candidato che corrisponde al profilo 
professionale ricercato, può avvenire attraverso un canale diretto, mediante un ufficio Risorse 
umane interno, oppure attraverso un canale indiretto, cioè il ricorso a professionisti del settore 
esterni. Diversamente, le piccole e medie imprese svolgono direttamente la selezione del 
personale.  

 
3.3 Gli strumenti di selezione del personale  
 

Con la raccolta delle candidature pervenute attraverso il canale di reclutamento individuato, cessa 
il processo di ricerca e prende l’avvio il vero e proprio processo di selezione del personale che 
inizia con la convocazione dei candidati e continua con dinamiche di gruppo, colloqui individuali, 
test attitudinali e di personalità, prove pratiche e simulazioni.  

 

3.3.1 Il questionario informativo aziendale 
 

Il questionario è una prova di selezione facoltativa nelle piccole aziende, mentre è in uso nelle 
aziende di medie e grandi dimensioni.  
Può essere usato per scopi pratici come: 
 conservare una traccia scritta del passaggio dei candidati; 
 disporre di informazioni a completamento del CV; 
 assumere indicazioni sulla personalità del candidato, osservando il modo in cui affronta la 

prova. 

Spesso il questionario è composto dalle seguenti domande:  
 riferimenti anagrafici e personali;  
 situazione familiare;  
 studi compiuti;   
 esperienze professionali;  
 interessi e motivazioni;  
 aspettative nei confronti dell’azienda. 
 

Il questionario chiede di trascrivere in modo diverso le informazioni che 
sono già contenute nel cv in formato cartaceo ma secondo l’ordine 
definito dal selezionatore al fine di individuare nell’immediato le notizie 
che gli interessano.  
 

Nel questionario possono essere incluse anche domande riguardanti la 
sfera privata come: 
 quali sono i valori che contano di più nella sua vita? 
 provi a descriversi con tre aggettivi; 
 elenchi quelli che ritiene essere i suoi pregi e difetti. 
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A tal proposito, si riportano di seguito alcuni consigli utili per compilare il questionario: 
 conoscere a memoria la propria storia ed essere capaci di scriverla con scioltezza in pochi 

minuti; 
 ricordare i nomi degli istituti in cui si sono fatti gli studi, le votazioni e gli anni; 
 rammentare con precisione le informazioni relative alle esperienze lavorative: nome azienda, 

mansioni, ruolo ricoperto, periodo; 
 se ci sono domande del tipo: interessi extraprofessionali, competenze sviluppate, descrizione di 

se, non vanno lasciate in bianco; 
 coerenza tra le informazioni contenute nel CV e quelle riportate nel questionario; 
 non bisogna bleffare mai per nessun motivo; 
 evitare cancellazioni, grafia illeggibile, risposte parziali o confuse e rispettare la struttura del 

questionario; 
 cimentarsi con frequenza in un tale esercizio. 
 
3.3.2 Il colloquio o dinamica di gruppo 
 

Il colloquio o dinamiche di gruppo consiste in un’ora circa di discussione in 
cui i candidati convocati (8-10), agendo come un gruppo, devono dibattere e 
affrontare un determinato argomento oppure cercare di risolvere uno 
specifico problema, sotto l’attenta osservazione dei selezionatori.  
Dal lato del candidato, la dinamica consiste nell’interagire in gruppo nel 
modo migliore, più produttivo e più efficace possibile.  
Invece, dal lato del selezionatore, si tratta di osservare come i candidati si 
comportano in gruppo, quale tipo di copione tendono a instaurare.  
 

In particolare, viene osservato se: 
 si comportano da leader o da gregari? 
 tendono a prendere il comando della situazione oppure no? 
 sono aggressivi o collaborativi? 
 si impegnano o si defilano? 
 rimangono in tema o vanno fuori tema? 
 sonno resistere alle frustrazioni? 
 suscitano invidia o rivalità? 
 

Il candidato che emerge da una dinamica di gruppo può essere 
molto diverso da quello derivante dal colloquio individuale.  
Ci sono persone che nei contesti sociali si imbarazzano e rendono 
molto di meno, e altre che, al contrario danno il meglio di se 
soltanto quando sono in gruppo.  
Nel colloquio individuale viene valutata la personalità monadica 
mentre nella dinamica di gruppo viene valutata la personalità 
sociale, cioè la capacità dell’individuo di lavorare in gruppo. 
 

Consigli utili per affrontare in modo corretto un colloquio di gruppo: 
 mostrare scioltezza e naturalezza; 
 manifestare collaboratività; 
 essere espressivi; 
 maggiore sicurezza in se stessi e un giusto grado di autostima; 
 evitare due errori: emarginarsi oppure strafare e imporsi a tutti i costi; 
 esercitarsi. 
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Esercitazione dinamica di gruppo “il naufragio”: 
 

Vi trovate a bordo di una nave con gravi avarie.  
Non è stato possibile lanciare un SOS perché la radio di bordo è danneggiata.  
Bisogna abbandonare la nave al più presto; è vicina un’isola sconosciuta; la scialuppa di 
salvataggio può ospitare a stento il gruppo, per cui non è possibile portare con sé altri carichi.  
Il gruppo, dovendo però affrontare problemi di sopravvivenza, porterà con sé solo un oggetto fra 
i seguenti: 
 Valigia contenente coperte; 
 Cassetta di medicinali; 
 Cassetta di liquori; 
 Cassetta di armi; 
 Cassetta con utensili;           
 Scatola di viveri; 
 Salvagenti; 
 Piccola cucina da campo; 
 Cane (che è la mascotte del gruppo); 
 Radio di bordo nella speranza di riuscire a ripararla. 
Tempo max: 20 minuti.  
Alla fine della discussione il gruppo deve prendere una decisione su quale oggetto portare. 

 
3.3.3 I test psicologici e simulazioni 
 

In un processo di selezione i test psicologici e le simulazioni possono essere impiegati in due 
modi diversi: 
 come primo screening per individuare i candidati che possiedono una certa caratteristica 

psicologica; 
 come tecnica indiretta per capire la personalità del candidato. 
 

In genere, come già detto in precedenza, i test psicologici si dividono nelle seguenti categorie: 

 test di intelligenza e attitudinali; 
 test soggettivi di personalità (reattivi di p.); 
 test oggettivi di personalità; 
 test proiettivi di personalità; 
 test di grafologia (test dello scarabocchio); 
 giochi e simulazioni. 
 

Spesso i candidati, che compongono la rosa finale tra i quali il datore di lavoro sceglierà la risorsa 
da inserire in azienda, devono affrontare un ultimo step selettivo rappresentato dalla simulazione 
di un caso aziendale o problem solving.  
In pratica il candidato, una volta analizzati i fatti ed i dati che gli sono stati sottoposti, dovrà 
argomentare una soluzione ad un problema o ad un caso reale che l’azienda sta affrontando in quel 
periodo. 
 
3.3.4 Il colloquio di selezione 
 

Il colloquio individuale è l’incontro tra candidato e selezionatore. Rappresenta un momento 
importante del processo di reclutamento, in cui il selezionatore e il candidato scambiano le 
informazioni necessarie per la valutazione di una eventuale collaborazione. 
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Il colloquio di selezione individuale è una forma di studio della personalità complessiva di un 
candidato e non soltanto una verifica di quanto riportato nel CV. 

Il colloquio diretto con il candidato può essere generale (primo colloquio di lavoro) e tecnico 
(colloquio successivo al primo in cui si può sottoporre all’attenzione del candidato un eventuale 
caso aziendale). 

Solitamente il colloquio di lavoro verte sui seguenti argomenti:  
 approfondimento del curriculum vitae; 
 situazione familiare; 
 studi compiuti; 
 singole esperienze lavorative; 
 interessi extraprofessionali;   
 aspettative professionali; 
 personalità del candidato, capacità di comunicazione, 

senso dell'organizzazione, attenzione al contesto; 
 motivazione nei confronti dell’azienda e della posizione 

offerta; 
 conoscenze teoriche e pratiche. 
 

Durante il colloquio la comunicazione assume un ruolo fondamentale, i contenuti sono importanti, 
ma il modo in cui sono espressi è spesso determinante. 
 

In genere, il colloquio di lavoro si articola in 4 fasi: 

 “warm up” o “riscaldamento” (dura due/tre minuti): l’esaminatore valuta la prima 
impressione che ha del candidato, soprattutto rispetto alla comunicazione non verbale, al modo 
di porsi e all’abbigliamento; 

 “esame vero e proprio” (dura indicativamente 20 minuti): il selezionatore, attraverso una 
serie di domande, valuta le competenze, le capacità e la personalità del candidato. In 
particolare, raccoglie informazioni per misurare il livello di motivazione, il tipo di aspirazioni, 
il modo di ragionare, di interagire, di percepire se stesso e ciò che lo circonda;  

 “contro esame” (dura circa 10 minuti): una volta raccolte tutte le informazioni che gli 
occorrono, il selezionatore cede la parola al candidato chiedendogli di esprimere le sue opinioni 
e di porre domande. In questa fase, è bene non farsi trovare impreparati; 

 “chiusura” (dura circa 5 minuti): il candidato raccoglie le informazioni che gli serviranno a 
valutare la proposta di lavoro e il selezionatore valuta gli elementi raccolti per prendere una 
decisione rispetto alla candidatura. Durante questo step è opportuno non chiedere l’esito del 
colloquio, ma è possibile fare domande del tipo: mi richiamerete per farmi sapere qualcosa? 
Quali sono i tempi e i modi della vostra selezione? 

 

Nella fase dell’esame vero e proprio il selezionatore pone al candidato una serie di domande, 
conoscerle significa giocare d’anticipo. 
Le domande di un colloquio di lavoro si articolano in: 
 domande personali;  
 domande inerenti l’iter formativo; 
 domande professionali. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di domande appartenenti a ciascuna delle tre categorie: 
1) mi parli di lei 
2) mi parli della sua famiglia 
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3) come passa il suo tempo libero? 
4) se le piace lo sport, preferisce gli sport individuali o di squadra? 
5) quali sono i suoi hobby? 
6) quali quotidiani legge? 
7) che cosa legge, qual è l’ultimo libro che ha letto? 
8) dove le piacerebbe vivere e perché? 
9) mi dica i suoi punti di forza e di debolezza? 
10) dove si vede tra 3-10 anni?  
11) racconti il suo iter scolastico 
12) come ha scelto il corso di studi? 
13) perché si è iscritto all’Università? 
14) perché ha scelto la Facoltà di ___________? 
15) quali sono le materie che le sono piaciute di più? 
16) se tornasse indietro che corso di studi sceglierebbe? 
17) ritiene di avere una buona preparazione? 
18) per quale attività si sente portato per questo lavoro? 
19) ha mai lavorato mentre studiava? 
20) mi parli brevemente delle sue esperienze professionali 
21) descriva la sua ultima occupazione, le responsabilità e le mansioni che ha/aveva 
22) come ha ottenuto i precedenti lavori? 
23) si sente preparato a questa posizione? 
24) preferisce il lavoro di gruppo oppure preferisce lavorare da solo? 
25) quali sono i suoi obiettivi professionali a lungo termine? 
26) per lei qual è la cosa più importante nel lavoro? 
27) quale potrebbe essere la sua carriera ideale? Perché? 
28) che cosa sa della nostra azienda e perché ha scelto proprio questa? 
29) perché si sente la persona adatta a questa posizione? 
30) perché intende lasciare (o ha lasciato) l’azienda?” 
31) perché dovremmo assumerla? 
32) ha qualche domanda? 
 

Ad esempio la domanda: “Mi parli di lei”, permette di 
riassumere in breve tempo tutte le informazioni che 
occorrono al selezionatore, per cui se capita la fortuna che 
venga rivolta, è importante non farsi trovare impreparati. 
A tal proposito, può essere utile elaborare una presentazione 
efficace, utilizzando lo schema proposto di seguito: 
 
 

Sono un (titolo di studio/professione) 
……………………………………………………………………….………………….. 

Ho lavorato per/con (tipo di organizzazione) 
……………………………………………………………………….………………….. 

Con esperienza in (responsabilità/mansioni/abilità) 
……………………………………………………………………….………………….. 

I miei punti di forza sono (qualità compatibili con la posizione che si ricerca) 
……………………………………………………………………….………………….. 
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Obiettivi raggiunti attinenti alla posizione vacante (mostrarsi adatti alla posizione) 
……………………………………………………………………….………………….. 

Mi interessa lavorare presso questa azienda perché (conoscenze relative all’azienda) 
……………………………………………………………………….………………….. 

E’ molto importante prepararsi sui propri punti deboli per evitare che si finisca per essere 
etichettati dagli stessi.  
A tal fine risulta utile: 
 prevedere che ci venga richiesto di parlarne; 
 inquadrarli in un’ottica più vasta; 
 ammetterne serenamente la plausibilità; 
 dimostrare come, essendone consapevoli, abbiamo noi stessi individuato gli antidoti ai 

potenziali rischi che questi handicap rappresentano;   
 mai negare l’esistenza di punti deboli, piuttosto dimostrare la possibilità di compensarli. 
 

Quindi, riassumendo, le funzioni del colloquio di selezione sono: 

 
 

Per l’intervistatore 
 

 

Per il candidato 

 Farsi un’opinione del candidato e degli 
elementi che lo distinguono dagli altri  

 

 Valutare le qualità personali, il potenziale, 
le capacità di adattamento al contesto 
aziendale 

 

 Verificare i dati relativi all’esperienza 
lavorativa e alla coerenza del percorso 
professionale della persona 

 

 Presentare l’impresa e le condizioni 
dell’inserimento lavorativo 

 

 Presentare la propria candidatura 
 

 Dimostrare di possedere i requisiti richiesti 
 

 Evidenziare i punti di forza corrispondenti al 
profilo richiesto 
 

 Verificare che l’offerta di lavoro corrisponda 
concretamente alle proprie aspettative 
 

 Porre le domande necessarie per chiarire 
diversi punti relativi al lavoro 

 

 

Non esistono regole che garantiscano il successo di un colloquio di selezione! 
Esistono invece atteggiamenti che lo facilitano e comportamenti che lo ostacolano.  

Come comportarsi durante il colloquio: 
 preparare una buona auto presentazione: fare un bilancio delle esperienze formative e 

lavorative, delle caratteristiche e capacità valorizzando tutto ciò che serve ad apparire adatti al 
lavoro per il quale ci si è candidati; 

 giungere al colloquio adeguatamente informati sull’azienda e il profilo per il quale ci si è 
candidati;  

 dimostrare interesse per l’azienda e la posizione in oggetto; 
 ascoltare con attenzione le domande che vengono poste, non dare risposte precipitose; 
 non esitare a fare domande, purché pertinenti al lavoro. Chiedere, ad esempio informazioni 

dettagliate sulle mansioni e sulle prospettive professionali offerte; 
 è necessario saper gestire il nervosismo e l’ansia, un sorriso ed un atteggiamento sereno 

evidenziano una buona padronanza dello stress; 
 controllare la comunicazione corporea; 
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 comportarsi in maniera “vincente”: dire quel che si ha da dire con semplicità, chiarezze, 
sincerità e coerenza, senza distorsioni e senza fraintendimenti; 

 la sincerità è un elemento fondamentale da rispettare. Non è necessario distorcere o falsificare i 
fatti per fare colpo ad ogni costo; 

 è importante presentarsi come persone concrete, propositive, attive, semplici, affidabili e 
conoscere un vocabolario di termini aziendali essenziali; 

 la sintesi è una delle caratteristiche maggiormente apprezzate. Importante è riuscire a 
trasmettere le informazioni più rilevanti evitando di essere ridondanti e prolissi; 

 le domande “cattive”, che mirano a mettervi in difficoltà, indicano in linea di massima che il 
colloquio sta andando bene e denotano da parte del selezionatore un interesse motivato nei 
riguardi del candidato. I colloqui rapidi e cortesi vengono condotti nei confronti di soggetti 
inadeguati. 

 

Cose da evitare durante un colloquio: 
 parlare in modo lamentoso della propria situazione attuale, dei propri problemi personali e 

professionali;  
 parlare male dell’azienda in cui si è lavorato, dei capi e dei colleghi; 
 utilizzare mai la frase “non sono in grado di….”; 
 raccontare gli insuccessi non come fallimenti ma come occasioni per il proprio miglioramento; 
 raccontare tutto, una omissione non è una bugia; 
 essere disponibili a qualunque tipo di attività è controproducente, farsi spiegare bene il tipo di 

lavoro che viene proposto;  
 chiedere al selezionatore informazioni circa lo stipendio attuale, le ferie che si maturano se non 

è lui a farlo.  
 
Comunicazione non verbale: i vestiti, i gesti, la voce, lo sguardo 

 

In un colloquio di lavoro non sono solo le parole che contano, 
tutto il corpo comunica un messaggio. I gesti, lo sguardo, il tono 
della voce confermano, integrano o smentiscono le affermazioni 
del candidato. Il modo di vestire, di salutare, di sedere, può 
contribuire a formare il giudizio del selezionatore. Quindi, oltre 
alla comunicazione verbale esiste una comunicazione non verbale 
che è molto meno controllabile della prima perché è più istintiva. 

 

Come vestirsi 
Anche attraverso il look, è importante conferire al selezionatore una sensazione di affidabilità e di 
serietà. Ad es. accessori, trucco o colori troppo vistosi sono da evitare. Quindi, è opportuno 
vestirsi in modo elegante ma non troppo appariscente, ovviamente tutto dipende anche dalla realtà 
in cui avviene il colloquio. 

 

Come porsi 
Evitare di gesticolare o di assumere una posizione rigida sulla sedia, sono sconsigliati 
atteggiamenti di chiusura (braccia conserte, volto contratto, sguardo corrugato) e tono di voce 
affannato e precipitoso.  
Lo sguardo deve essere rivolto agli occhi del selezionatore, ma non in modo invadente.  
Nella stretta di mano è importante che si senta un minimo di energia vitale, non un fremito 
agonizzante. Per la voce è meglio essere qualche decibel sopra il tono normale, senza però urlare. 
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