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Introduzione

La ricerca del lavoro è un momento delicato nella vita di cia-

scuno di noi. Che sia il primo lavoro dopo gli studi, piutto-

sto che un nuovo lavoro in un percorso di carriera, in ogni 

caso richiede impegno, organizzazione, chiarezza di in-

tenti e spirito di sacrificio.

La ricerca del lavoro è un percorso fatto di fasi e di passag-

gi che spesso ci portano a fare il punto su chi siamo, chi sia-

mo diventati e soprattutto chi vogliamo essere o, meglio, co-

sa vogliamo fare della nostra vita. Se togliamo le ore di son-

no, il lavoro occupa ben più di metà della nostra giornata, 

per cui la scelta è spesso una scelta di vita.

Per giocarsi al meglio le carte di questa partita è meglio 



essere preparati dunque e sapere cosa si sta cercando, le 

nostre reali motivazioni, le opportunità che offre oggi il mer-

cato, gli strumenti di ricerca e avere un metodo efficace per 

portarci a casa il risultato.

Cercheremo nelle pagine che seguono di dare un metodo 

per la ricerca del lavoro, di fornire spunti di riflessione, di 

portare esempi, soluzioni e consigli.

A questo punto non resta che partire per questo viaggio e… 

in bocca al lupo!

Mario Alberto Catarozzo

Formatore e Coach
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QUALE CARRIERA PROFESSIONALE? 

CAPITOLO 1



QUALE CARRIERA PROFESSIONALE? 

La prima vera sfida per chi si appresta ad intrapren-

dere la strada della ricerca del lavoro è definire COSA 

sta cercando. Come ci insegna il buon Seneca “Non 

esiste vento favorevole per il marinaio che non sa do-

ve andare”. Detto in altro modo, se non abbiamo le 

idee chiare, sarà difficile realizzarle e trovare la strate-

gia giusta per perseguirle.
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Chiarirsi le idee

DA DOVE PARTIRE



Il primo passo deve essere dunque dedicato a chiarir-

si le idee. Ma su che cosa ci dovremo chiarire le idee? 

Sono due gli aspetti su cui dovremo lavorare per fare 

chiarezza e avere le condizioni giuste per poi agire:

1. Su di noi

2. Sul mercato

Il primo passo dovrà essere dedicato a noi stessi 

quindi. Dovremo innanzitutto rivolgere l’attenzione 

su di noi e svolgere un’attività introspettiva di brain-

storming per capire:

 
a. Cosa vogliamo per il nostro futuro professionale 

= quale lavoro ci piace 

b.  Cosa sappiamo = le conoscenze in nostro posses-

so (linguistiche, tecniche, culturali, specialistiche) 

c.  Cosa sappiamo fare = le competenze (le abilità in 

nostro possesso). Solo così saremo in grado di ave-

re gli elementi su cui fondare la nostra successiva 

azione di ricerca del lavoro. 
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Lavorare su noi stessi



Agire invece senza una meta chiara perché non ci si è 

mai chiesti cosa davvero oggi ci piace fare come lavo-

ro, cosa ci attira, cosa ci appassiona, può essere deci-

samente un errore che ci costerà in termini di tempo 

speso “a vanvera” e in termini di delusioni. Il modo 

concreto di preparare questa base di chiarezza sono 

le domande, meglio se fatte per iscritto, con carta e 

penna.
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Il secondo passo consisterà nell’indagare il mercato 

di riferimento per capire cosa offre e quali possibilità 

abbiamo noi con le nostre conoscenze e competen-

ze. Dovremo presto imparare anche a valutare la qua-

lità della nostra “offerta”, quindi quanto valiamo in re-

lazione alla “concorrenza”, cioè agli altri candidati che 

come noi cercano quella tipologia di lavoro. Per 

esempio, potremmo esserci laureati con un ottimo 

voto, ma avere una conoscenza limitata delle lingue 

straniere rispetto ad altri candidati; oppure non ave-

re al nostro attivo esperienze all’estero o avere un’età 

che non permette più l’applicazione di alcune scelte 

contrattuali vantaggiose per il datore di lavoro. In de-

finitiva, non dobbiamo guardare noi e l’offerta in as-

soluto, come se fossero due entità avulse dalla real-

tà, dobbiamo considerare anche il contesto e quindi 

chi corre insieme a noi la “maratona” della ricerca del 

lavoro.
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Trovate dunque un posto tranquillo, senza distrazioni, spegnete il vostro cellulare e dedi-

cate del tempo a voi stessi, riflettendo con calma su chi siete oggi e cosa vi piace; cosa vi 

appassiona e cosa non vi piace affatto; cosa vi motiva e cosa invece vi deprime. 

Il nostro cervello funziona diversamente quando scriviamo e quando pensiamo. 

Inoltre, lo scrivere permette di rallentare i pensieri e di poter tornare successivamente a ri-

flettere su ciò che abbiamo scritto.

IL CONSIGLIO

Il mercato
di riferimento e
la concorrenza



Per riuscire ad orientarsi nel mondo del lavoro, sarà 

utile procedere tenendo presenti due punti fissi, co-

me se fossero stelle polari: noi stessi (con le nostre 

conoscenze e competenze) e gli obiettivi che abbia-

mo (in termini di cosa vogliamo raggiungere e in 

quanto tempo). In mezzo tra questi due punti elabo-

riamo la strategia che ci permetterà di unirli e quindi 

realizzare i nostri obiettivi partendo da dove siamo 

oggi.  
10

Orientarsi nel mondo 
del lavoro



Volere tutto e subito non è mai una buona idea, per 

cui il miglior modo di procedere è per step, lavoran-

do “a cipolla”, cioè partendo dalle decisioni macro e 

poi scendendo nel dettaglio.

Consideriamo inoltre che oggi esistono molti stru-

menti per muovere i primi passi nella ricerca del lavo-

ro, vediamone alcuni:

- Internet, i motori di ricerca

- Internet, i siti specializzati che si pongono come in-

termediari tra domanda-offerta

- Internet, i siti delle società di intermediazione di la-

voro

- I social network come LinkedIn e relativi gruppi

- Passaparola e le conoscenze dirette

- Informagiovani e centri di orientamento al lavoro

- Università e relativi servizi

Ovviamente la ricerca del lavoro assumerà percorsi 

diversi per i neolaureati o neodiplomati in cerca del 

primo impiego e che quindi non hanno esperienze 

da far valere, rispetto a chi è già nel mondo del lavo-

ro e cerca nuove occupazioni.
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Gli strumenti utili nella 
ricerca del lavoro



Ricordiamoci che esistono molte soluzioni lavorative 
oggi che un tempo non esistevano e che Internet ha 

reso possibile:

- Lavorare presso la sede dell’azienda

- Lavoro a distanza (telelavoro)

- Mix delle due formule di cui sopra

La scelta del settore in cui lavorare comporterà an-

che scelte logistiche e organizzative. Se scelgo di lavo-

rare nel web marketing, per esempio, posso immagi-

nare un giorno di mettermi in proprio oppure di pro-

porre alla mia azienda di lavorare da casa, perché è 

una tipologia di lavoro che lo permette. Se scelgo di 

lavorare nella sanità, invece, il contatto con le perso-

ne è imprescindibile e la mia presenza presso la sede 

della mia azienda pure. Mettete dunque nel paniere 

delle scelte tutti gli aspetti che comporranno l’attività 

lavorativa, da quelli più legati a cosa vi piace, a quelli 

più pratici legati alla logistica, agli spostamenti, alla 

sede, al contatto con le persone, ai ritmi di lavoro, al-

le competenze necessarie, alle prospettive di cresci-

ta.
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Le soluzioni lavorative 
di Internet



QUALE CARRIERA PROFESSIONALE? 

Comprendere quali sono gli interessi che vi animano 

oggi è uno dei passaggi fondamentali per orientarvi 

nella scelta del lavoro. L’interesse sarà il fondamento 

della motivazione che ci metterete, sarà la benzina 

che vi permetterà di fare sacrifici laddove necessario, 

di effettuare rinunce e di non mollare di fronte alle 

difficoltà.
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INTERESSI E MOTIVAZIONE

La motivazione 
a lavoro 



Gli interessi e la motivazione al lavoro non è sempre 

la stessa nella nostra vita, cambiano con il cambiare 

dell’età e delle priorità che la vita ci pone; pertanto 

questo aspetto va “aggiornato” periodicamente, co-

me si fa con un software che richiede costante aggior-

namento alle versioni successive e questo per evitare 

di fare scelte dettate da una vecchia idea di chi siamo 

e cosa stiamo cercando, che non corrisponde più al 

presente.

Fatevi dunque alcune domande del tipo:

 
Scrivete le risposte e lasciatele lì qualche giorno, poi 

riprendetele in mano e riflettete su quanto avete 

scritto, confermate o meno e integrate con i vostri 

commenti.  
Le motivazioni che ci spingono a cercare un lavoro 

piuttosto che un altro vanno distinte in endogene ed 

esogene.
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• Cosa oggi mi suscita particolare entusiasmo?

• Immaginare cosa mi rende particolarmente felice come tipolo-

gia di lavoro?

• Dove mi vedo naturalmente tra 5 anni?

• Pensare cosa mi demotiva, invece, come lavoro?

• Per quale posizione oggi sono disponibile a fare sacrifici?

• Raggiungere quale risultato mi renderebbe orgoglioso di me?

LE  
DOMANDE



Le motivazioni endogene sono generate da desiderio 

autentico, personale verso un certo tipo di lavoro. La 

passione è decisamente una motivazione endogena.

Le motivazioni esogene sono invece indotte dal-

l’esterno: il lavoro dei genitori, l’occasione che ci capi-

ta etc...

Considerate inoltre che così facendo state anche pre-

parando il futuro colloquio di lavoro, dove vi chiede-
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Le motivazioni  
endogene ed esogene



ranno sicuramente cosa vi interessa fare, perché vi 

candidate per una certa posizione, dove vi vedete tra 

qualche anno; le vostre aspirazioni e motivazioni, in 

sostanza.

Il successo lavorativo parte da qui, dalla motivazio-

ne, dalla passione che ci mettiamo; a ciò si aggiunge 

una dose di fortuna e di caso, ma più sarete consape-

voli e preparati e meno il caso giocherà la sua partita 

con voi.
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Il successo lavorativo



SEZIONE 3

La retribuzione, e quindi quanto ci pagheranno, è si-

curamente un fattore importante nella scelta del lavo-

ro. Fuori da ogni romanticismo, infatti, la passione è 

sicuramente importante e un driver fondamentale di 

scelta, ma ricordiamoci di tenere sempre i piedi ben 

saldi a terra. Pertanto questo aspetto va chiarito pri-

ma di tutto con noi stessi, per capire quanto ci tenia-
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L’IMPORTANZA DELLA RETRIBUZIONE 

Valutare
gli aspetti economici



mo agli aspetti economici e se essi rappresentano 

per noi una importante leva motivazionale. Tali aspet-

ti vanno poi indagati con attenzione anche nella ricer-

ca del lavoro, dalla lettura di un annuncio di lavoro, 

alla candidatura spontanea, al colloquio.

La retribuzione di fatto rappresenta anche un feed-

back con cui l’azienda, e più in generale il datore di la-

voro, ci comunica quanto valiamo per lui. I compli-

menti sono importanti, le gratificazioni morali sono 

essenziali, ma l’aspetto economico sarà la cartina di 

tornasole che ci dice quanto gli altri sono disposti ad 

investire su di noi e quanto, quindi, valiamo sul mer-

cato del lavoro.

Quando considerate l’aspetto economico non ferma-

tevi alla sola retribuzione, considerate il pacchetto re-

tributivo. Accanto al corrispettivo monetario (lo sti-

pendio, per intenderci), possono esistere anche altre 

forme retributive che vanno nell’insieme a comporre 

l’entità economica che ci verrà corrisposta.

In particolare, considerate:

- gli incentivi: sono i cosiddetti “premi” che di solito 

vengono corrisposti dal datore di lavoro al raggiungi-
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La retribuzione

Pacchetto retributivo:
cosa considerare



mento di obiettivi personali del lavoratore, oppure di 

team o aziendali nel suo complesso;

- i benefit: sono forme di remunerazione che assu-

mono la forma di servizi o beni utili al lavoratore. 

Rientrano tra questi l’uso della vettura aziendale, del 

computer, del cellulare, della carta di credito, il nido 

aziendale, l’uso del parcheggio interno e così via.
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SEZIONE 4

Partire da noi stessi, abbiamo detto, è il vero primo 

passo nella ricerca del lavoro che farà per noi. Prima 

di tutto avere le idee chiare e poi muoversi. 

I cinesi dicono:

“Partire dopo per arrivare prima”
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LE RISORSE PERSONALI 

Partire da noi stessi



Cosa vuol dire in concreto partire da noi stessi? 

Vuol dire indagare (tecnicamente si parla di “mappa-

re”) 3 aree di noi:

1. Interessi e motivazione

2. Conoscenze (cosa sappiamo: lingue, cultura di 

base, cultura specialistica in un settore, hobby)

3. Competenze (cosa sappiamo fare: abilità, espe-

rienze pregresse, doti naturali)
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In particolare considerate tutti quegli aspetti che vi 

qualificano, che cioè possono essere rilevanti, che vi 

possono distinguere dagli altri, che possono interes-

sare i destinatari della vostra candidatura.

Nelle risorse personali da mettere in evidenza, per 

esempio in un curriculum vitae, abbiamo:

1.   Formazione: titoli di studio, corsi specialistici

2. Lavoro: le esperienze di lavoro pregresse, quindi 

cosa abbiamo fatto fino ad oggi. Logicamente il 

peso di quest’area varierà se siete neolaureati, 

piuttosto che in cerca di secondo o terzo impiego. 

Nel primo caso, considerate che mettere anche at-

tività saltuarie potrebbe essere utile a dimostrare 

che vi siete dati da fare anche durante il periodo 

degli studi, che non siete persone che stanno con 

le mani in mano, che siete persone che sanno 

adattarsi ai contesti per raggiungere un risultato 

3. Competenze: sono le abilità individuali derivanti 

da numerosi fattori. Fate rientrare tra queste an-

che le abilità trasversali, le c.d. soft skills, come sa-

per gestire con metodo un’attività, saper pianifica-

re, saper gestire efficacemente le relazioni in 

team etc…
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Cosa mettere 
in evidenza



Nella mia vita ho fatto come selezionatore centinaia di colloqui. Ricordo in particolare un 

colloquio che mi aveva colpito perché la candidata, una ragazza giovane e da poco lau-

reata, per perfezionare il proprio inglese aveva trascorso due anni a Londra a servire ai 

tavoli di un pub per pagarsi la permanenza e stare a contatto con le persone per parlare 

la lingua. “Molto bene! – avevo pensato – questa ragazza non solo ha fatto sacrifici per 

studiare, ma è stata brava anche a pianificare come ottenere un risultato in modo strate-

gico, lavorando e quindi guadagnando, e nello stesso tempo calandosi appieno nel conte-

sto che le interessava”. Ecco, quell’aspetto è stato per me determinante nell’assumerla, per-

ché mi ha dimostrato che sapeva affrontare i sacrifici, che era una persona flessibile, che 

sapeva essere determinata; esattamente quello che cercavo nel candidato ideale.

UN ESEMPIO
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SEZIONE 5

Cercare lavoro è un lavoro! Questo lo avrete sentito 

dire più volte: nulla di più vero. Cercare un lavoro ri-

chiede impegno, costanza, sacrificio, intelligenza e 

motivazione. Tutto ciò, spesso, non è sufficiente per 

il successo della ricerca. Serve anche una strategia, 

programmazione e pianificazione. Se andate a caso, 

buttate lì le cose, siete discontinui, fate le cose con 
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PIANIFICARE LA RICERCA DEL LAVORO 

Perché è importante
avere una strategia?



poca attenzione, i risultati non arriveranno, soprattut-

to i risultati sperati; magari raggiungerete altri risulta-

ti a cui vi adatterete, ma non saranno quelli a cui sta-

vate puntando.

Un metodo e un piano di azione è 

quello che ci serve!

La pianificazione e la definizione della strategia par-

tono da due stelle polari da tenere sempre presenti:

1. chiarezza su chi sono io oggi

2. chiarezza di intenti (cosa voglio ottenere)

In mezzo tra i due punti avremo la strategia utile a 

guidarci nel percorso della ricerca del lavoro. 

La strategia indica “cosa farò per…”, quindi le azioni 

da compiere e la loro sequenza per andare da un 

punto all’altro (punto di partenza > punto di arrivo).

Il metodo indica “come farò per…”, quindi le modalità 

di azione che seguirò nella strategia.
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Cosa farò per...



 
Per esempio, se siete neolaureati e cercate come pri-

mo impiego uno stage presso un’azienda editoriale 

per imparare l’arte del redattore, potreste cominciare 

parlando con amici che già sono nel settore, andare 

sui social per vedere se ci sono gruppi di discussione 

in merito, fare ricerche sul web per capire quali case 

editrici ci sono e come fanno recruiting, cercare sui 

siti di società di selezione del personale etc. Cosa fa-
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Essere strategici e 
avere un metodo



re prima e cosa dopo farà parte della strategia che 

deciderete di seguire. Invece come organizzerete le 

informazioni, come le archivierete, come terrete trac-

cia dei CV inviati, etc… farà parte del metodo (dell’or-

ganizzazione, potremo anche dire) che avete scelto 

di seguire. Essere strategici è fondamentale per esse-

re performanti e ottenere risultati senza troppo spre-

co di energie (c.d. efficienza), ma anche avere un me-

todo, quindi un’organizzazione e uno stile, è altrettan-

to importante per non perdere tempo, valorizzare co-

sa si è fatto finora e tenere il timone stretto forte tra 

le mani.
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SEZIONE 6

Prima di passare alla fase 2, quindi alla stesura del 

curriculum vitae, che sintetizzerà tutti i dati per noi ri-

levanti da comunicare ai nostri interlocutori per susci-

tare il loro interesse e farci chiamare a sostenere il 

colloquio di lavoro, vediamo quali sono delle regole 

utili da seguire per procedere con metodo e strate-

gia.
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BUONE REGOLE PER PARTIRE COL PIEDE GIUSTO 

Regole utili 
per pianificare 
una ricerca efficace
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Non abbiate fretta: investite tempo a conoscere, capire, valutare.

Dotatevi di un’organizzazione: create cartelle sul vostro pc, archiviate le email che 

invierete con le candidature, fate un file excel con l’indirizzo, telefono etc... delle 

aziende papabili etc...

Fate ogni settimana un punto della situazione per verificare che tutto proceda se-

condo programmi, oppure introducete varianti in corso d’opera.

Siate ordinati e metodici.

Rendetevi facilmente reperibili, sia con l’inserimento del cellulare sul CV, sia con 

l’avere a disposizione il cellulare per evitare che se vi chiamano non rispondiate.

Dopo i colloqui fermatevi a fare brain storming con voi stessi per capire cosa avete 

fatto bene e cosa invece non dovete ripetere nel futuro colloquio.

Partecipate ad eventi, come i Career Day, dove poter incontrare sia persone che co-

me voi cercano lavoro, con cui confrontarvi, sia i selezionatori per capire cosa cer-

cano e come.

Non credete a tutto quello che leggerete su Internet, sappiate scremare le informa-

zioni tra quelle vere e quelle false. Diffidate da tutto ciò che è troppo facile o che 

promette soluzioni mirabolanti.

8 REGOLE

1

2

3

4

5

6

7

8
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MI PRESENTO: IL CURRICULUM VITAE

CAPITOLO 2



SEZIONE 1

Parliamo ora del documento scritto con cui presentia-

mo noi stessi, chi siamo, cosa sappiamo fare, cosa ci 

piace fare, quali studi abbiamo fatto, quali esperien-

ze abbiamo fin qui accumulato. 

Il curriculum vitae sintetizza la nostra vita 

professionale per permettere a chi non ci conosce di 
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A COSA SERVE IL CURRICULUM VITAE 

Il curriculum vitae



effettuare valutazioni di opportunità circa la nostra 

candidatura.

Sono due le possibili situazioni in cui il CV viene utiliz-

zato:

1. Per candidarsi in risposta ad una inserzione di la-

voro

2. Per autocandidarsi e quindi prendere l’iniziativa 

per creare una prima occasione per essere seleziona-

ti.
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Lo scopo del curriculum vitae è dunque rappresentar-

ci agli occhi di un selezionatore, sia esso il datore di 

lavoro, piuttosto che una società di selezione del per-

sonale o un HR (Human Resources) Manager.

Vi presentereste mai ad un appuntamento importan-

te con la camicia macchiata di sugo? Oppure con la 

cravatta a righe e la camicia a pois? O con i capelli tut-
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ti arruffati? No di certo, vero? Allo stesso modo il CV, 

che vi rappresenta, dovrà essere adeguatamente cu-

rato in tutti i suoi aspetti, perché siete voi, è il vostro 

biglietto da visita.

Quali sono gli aspetti del CV che dovete quindi curare 

con attenzione perché possa rappresentarvi al me-

glio e, quindi, aumentare le vostre chanches lavorati-

ve?

Vediamo cosa dovete avere cura di verificare per po-

ter redigere un CV perfetto:

1. Completezza dei contenuti: il CV deve descrivere 

in modo mirato tutto ciò che vi caratterizza, che rite-

nete sia utile che il vostro interlocutore sappia di voi 

e che viene richiesto da una eventuale offerta di lavo-

ro a cui risponderete.

2. Ordine e pulizia: non è importante solo cosa scri-

verete nel CV, ma anche come; quindi l’ordine che da-

rete ai contenuti e la loro successione, piuttosto che 

la disposizione grafica degli stessi sulla pagina. Più sa-

rete puliti, ordinati e “facili” da leggere e più il vostro 

CV sarà probabile che venga letto e compreso.

3. Sintesi: mi raccomando, non abbiate l’ansia di 

scrivere tutto e di più; non è la quantità che vi rende-

rà appetibili e interessanti, bensì la qualità dei conte-
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nuti e la loro pertinenza con gli interessi del selezio-

natore (detto in altro modo, ciò che sta cercando). 

Scrivete poco e bene, piuttosto 

che tanto e male, col rischio  
di essere ripetitivi e poco  
interessanti.

Inserite solo le informazioni rilevanti e tralasciate tut-

to il resto; l’impressione che trasmetterete, altrimen-

ti, è di essere logorroici, poco focalizzati, e di voler 

“riempire” la pagina col timore di avere poco da dire.

4. Coerenza: fate in modo che i contenuti siano coe-

renti con la figura professionale che volete trasmette-

re e con l’immagine che volete fornire di voi. Anche 

gli hobby, le specializzazioni, i titoli di studio rientra-

no in questa logica. Mettere come hobby “piercing”, 

oppure “tatuaggi”, per esempio (casi realmente capi-

tati sotto i miei occhi di selezionatore!) vuol dire ta-

gliarsi le gambe, a meno che non vi stiate proponen-

do per la carriera dei tattoo e simili. Infatti, al di là del 

gusto personale che non discutiamo, quell’informa-

zione non è pertinente con le caratteristiche che il se-
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lezionatore sta cercando nel candidato e possono es-

sere addirittura fuorvianti.

5. Stile: il font che utilizzerete (il tipo di carattere), 

piuttosto che la disposizione del testo nella pagina 

(l’impaginazione), il colore del testo (non è detto che 

debba per forza essere nero, potreste scegliere an-

che di fare i titoletti delle sezioni in blu, per esempio, 

daranno al vostro CV uno stile che vi rappresenterà. 

Potrete apparire molto tradizionali, piuttosto che in-

novativi, artistici, etc...
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SEZIONE 2

A questa domanda possiamo rispondere che esisto-

no infinite varianti di curriculum vitae. Più precisamen-

te, però, possiamo distinguere due tipologie di CV:

1. il CV europeo

2. i CV personalizzati
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QUANTI CURRICULUM VITAE ESISTONO? 

Tipologie di  
curriculum vitae



Il CV europeo è un modello standard richiesto da al-

cune aziende e alcune situazioni. In quel caso dovre-

te utilizzare questo modello che non è certo bello da 

vedere, ma è sempre uguale quanto ad ordine di pre-

sentazione delle informazioni e per questo viene ri-

chiesto, per avere omogeneità e poter più facilmente 
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confrontare i profili di diversi candidati. Se non siete 

costretti ad utilizzarlo perché vi viene richiesto, me-

glio ricorrere ad un CV personalizzato e graficamente 

più attraente di quello europeo.

I CV personalizzati, invece, possono assumere moltis-

sime varianti di forma e contenuti. Alcuni modelli li 

trovate già impostati nei Modelli di Word e Internet 

oggi offre molte possibilità di reperire modelli di CV 

da personalizzare. La scelta qui dipende dal vostro 

gusto e dal tipo di candidatura (ambito, posizione, 

settore merceologico dell’azienda).
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SEZIONE 3

Il CV europeo – chiamato anche europass - potete re-

perirlo su internet su diversi siti da cui scaricarlo in 

formato word che potrete poi riempire con i vostri da-

ti e contenuti. Il sito ufficiale è 

www.europass.cedefop.europa.eu/it dove potete tro-

vare, oltre al CV europeo scaricabile, molte informa-

zioni per chi cerca lavoro nell’Unione Europea.
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IL CURRICULUM VITAE EUROPEO (EUROPASS) 

Il CV europeo:  
curriculum vitae 

europass

http://www.europass.cedefop.europa.eu/it
http://www.europass.cedefop.europa.eu/it


Vediamo le 8 sezioni di cui si compone il CV europeo 

che è, appunto, un modello standard.

• Dati personali: vanno qui inseriti tutti i dati anagrafi-

ci e per essere reperiti in caso di colloquio.
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• Posizione lavorativa ricercata: l’occupazione per la 

quale ci stiamo candidando ed eventuali studi intra-

presi per averne la qualifica.

• Esperienze professionali: specificare quale posizio-

ne lavorativa avete ricoperto in passato, con quale 

qualifica, ruolo e mansioni.

• Titoli di studio e istruzione: quali titoli avete conse-

guito e l’istituto presso cui li avete conseguiti.

• Competenze linguistiche: indicare le lingue cono-

sciute e il livello di conoscenza parlato e scritto.
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• Competenze personali: indicare quali e il livello nei 

diversi ambiti richiesti.

• Competenze digitali: indicare quali competenze 

possedete in ambito digitale e il livello.
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• Altre informazioni e dati personali: indicare ulterio-

ri informazioni che ritenete qualificanti per voi in rela-

zione alla posizione per cui vi candidate.
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SEZIONE 4

Se non siete obbligati ad utilizzare il CV europeo, me-

glio personalizzare un proprio modello di CV che rap-

presenti in modo ottimale la nostra figura 

professionale, anche da un punto di vista grafico, ol-

tre che di scelta dei contenuti.
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IL CURRICULUM VITAE PERSONALIZZATO 

Il CV personalizzato:

perché sceglierlo



Al di là che scegliate un CV più creativo nella forma, 

oppure un CV più tradizionale, vediamo quali sono le 

sezioni che dovete necessariamente inserire perché 

risulti completo e ben fatto:
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1. Dati personali

2. Esperienze lavorative 3. Titoli di studio e istruzione



Se non siete neolaureati, e quindi alle prime esperien-

ze lavorative, ma avete già un percorso alle spalle, 

una ottima idea è di inserire dopo i dati personali un 

executive summary, cioè una sezione in cui sintetica-

mente descrivete la vostra figura professionale oggi, 

quindi cosa sapete fare, per cosa vi candidate e cosa 

vi caratterizza. L’executive summary servirà al selezio-

natore, perché gli eviterà di dover scorrere veloce-

mente tutto il CV per farsi un’idea di voi, e potrà con-

centrarsi solo su queste 5 righe in cui avrete voi sinte-

tizzato il vostro profilo facendo emergere le peculiari-

tà vostre e della vostra aspettativa lavorativa.
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4. Lingue e hobby

5. Skills (altre competenze che vi caratterizzano)

L’executive summary



SEZIONE 5

Vi siete mai chiesti quanto tempo un selezionatore 

dedica ad un curriculum vitae? Vi rispondo io: pochi 

secondi, al massimo uno/due minuti se il CV risulta 

sulle prime interessante. 
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QUALI INFORMAZIONI METTERE NEL CURRICULUM VITAE? 

L’importanza dei 

contenuti



Cosa vuol dire questo? Che dovete selezionare con at-

tenzione quali informazioni mettere e scegliere un or-

dine appropriato con cui indicarle.

Tenete presente che la prima lettura data dal selezio-

natore è una mera scorsa a colpo d’occhio dei conte-

nuti. Dovrete qui catturare la sua attenzione perché 

decida di approfondire e dedicare quindi più tempo 

per capire meglio con chi ha a che fare.

Concentratevi dunque nel capire come sintetizzare i 

contenuti più rilevanti da comunicare e metterli in evi-

denza, così che quei pochi secondi di attenzione pos-

sano essere sufficienti a catturare l’interesse del sele-

zionatore. È qui che vi giocherete buona parte della 

vostra partita. Potrà sembrare strano, ma è così. Una 

figura professionale interessante e un buon curricu-

lum quanto a contenuto possono essere vanificati da 

una brutta forma con cui vengono presentati o da un 

errore nell’ordine di esposizione.

Per esempio, se vi candidate per una figura socio as-

sistenziale, dovreste mettere prima di tutto in eviden-

za eventuali esperienze pregresse nel settore o, tan-

to meglio, nella stessa posizione per cui vi state candi-

dando, piuttosto che i titoli di studio specialistici e 

coerenti con tale posizione. Decisamente meno inte-

ressante sapere che siete automuniti, oppure che 
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La prima lettura:

come catturare 

l’attenzione



avete esperienza in amministrazione, o che avete 

buona dimestichezza con il web.

 
Non dimenticatevi poi di specificare in fondo al CV 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in-

dispensabile perché il vostro CV venga inserito negli 

archivi del selezionatore per potervi un domani con-

tattare.

La frase tipica da inserire può essere: 

“In riferimento D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. – Codice in 

materia di protezione dei dati personali – autorizzo 

espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le 

esigenze di selezione e comunicazione personali”.

Non vanno invece inseriti altri dati se non specifica-

mente richiesti da una eventuale “job description”, 

cioè offerta di lavoro di cui si descrivono le caratteri-

stiche che il candidato deve possedere per essere 

preso in considerazione nel processo di selezione (co-

me per esempio dati fisici quali altezza, piuttosto che 

l’essere automunito, etc...). 

Se non espressamente richiesti, inoltre, non andran-

no inseriti allegati quali copie dei titoli di studio, spe-

cializzazioni e simili.
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Elementi di chiusura

fondamentali



SEZIONE 6

Il curriculum vitae è uno strumento pubblicitario, te-

niamolo ben presente sempre. Pertanto è un grave 

errore pensare che sia la sostanza quella che conta, 

mentre la forma sia secondaria. La forma conta quan-

to la sostanza in questo caso. Proprio perché ci rap-

presenta e il selezionatore dedicherà pochi secondi 

allo screening del nostro CV, vanno evitati:
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CURATE LA FORMA! 

La forma è importante

quanto i contenuti



- errori ortografici

- errori grammaticali

- cancellature

- frasi troppo lunghe o involute

- errori di punteggiatura

- errori di impaginazione

- interlinee troppo fitte

Distinguiamo a questo punto due attività che dovrete 

fare al termine della stesura del vostro CV, dopo cioè 

averne sviluppato i contenuti.

La prima operazione è la correzione di bozze, cioè la 

rilettura attenta finalizzata a verificare se ci sono erro-

ri (c.d. refusi) di battitura, grammaticali, di costruzio-

ne della frase.

La seconda operazione è invece l’editing del testo, 

cioè lavorare il testo per dagli una forma funzionale 

ed elegante. Qui si tratta di definire lo stile dei titoli 

delle sezioni, scegliere il font, la dimensione del cor-

po, dove mettere i grassetti e i corsivi, i puntati e i nu-

merati.
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Prima fase:

correzione delle bozze

Seconda fase:

l’editing del testo
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SEZIONE 7

Vediamo alcune regole fondamentali per ottenere un 

risultato efficace. 

Ecco cosa fare:

1. Definite le informazioni utili da trasmettere con il 

curriculum vitae e selezionatele
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LE REGOLE PER UN CV BEN FATTO 

Le 5 regole da seguire



2. Definite un ordine di priorità in relazione alla po-

sizione lavorativa cercata

3. Mettete giù i contenuti in modo sintetico, chiaro, 

semplice

4. Rileggete, rileggete, rileggete! 

5. Fate l’editing e organizzate il teso per renderlo 

leggibile, efficace, elegante

Vediamo cosa evitare assolutamente:

Un curriculum vitae con errori ortografici trasmette 

l’idea di poca cura, attenzione e quindi approssima-

zione…e nessuno vuole assumere collaboratori con 

queste caratteristiche. Per errore ortografico inten-

diamo l’errore di battitura di una parola dove manca 

una lettera, per esempio.

L’errore grammaticale è altrettanto grave: sbagliare il 

congiuntivo con il condizionale non è certo una bella 

lettera di presentazione, che ne dite?! Anche in que-

sto caso rileggete e se lo ritenete opportuno fate ri-

leggere il vostro CV da un terzo.
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Gli errori da evitare



Cancellature: se sbagliate, riscrivete correttamente. 

Oggi la scrittura tramite computer ci permette di scri-

vere, rileggere e correggere senza problemi. Non sia-

mo più nell’epoca della scrittura a mano (e non pen-

so che scriviate il vostro CV a mano) o della carta car-

bone. Pertanto prima di stampare eventualmente il 

vostro CV in tante copie, rileggetelo con attenzione e 

se mai vi doveste accorgere di un errore dopo che lo 

avete stampato… buttatelo via e ristampatelo. Non 

fate certo le correzioni a penna per utilizzare quelle 

copie venute male!!!

 
Frasi troppo lunghe o involute: siate sintetici e siate 

il più diretti e semplici possibili, in modo che chi vi leg-

ge possa capire al volo senza sforzi. Il rischio, altri-

menti, è di vedersi cestinare il proprio CV perché trop-

po complicato da leggere e nessuno ha il tempo di 

farlo.

Errori di punteggiatura: le virgole, il punto e il punto 

e virgola hanno un lor perché. Danno un ritmo alla 

frase e organizzano i concetti. Usateli adeguatamen-

te, quindi, e non a caso. Evitate, al contrario di scrive-

re frasi senza punteggiatura, che risulterebbero illeg-

gibili.
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Errori di impaginazione: una volta prodotto il conte-

nuto va data una forma. Vanno stabiliti i margini del 

foglio, le eventuali colonne su cui disporre il testo, la 

spaziatura tra una sezione e l’altra per dare ordine e 

facilitare la lettura.

Interlinee troppo fitte: a colpo d’occhio il CV deve ri-

sultare ordinato, chiaro, pulito, spazioso. Se appiccica-

te le righe l’una all’altra per farcelo stare in una pagi-

na, per esempio, la sensazione sarà di confusione e 

di disordine, il che non piace.

Rispondiamo a due domande che spesso assillano 

chi deve sviluppare il proprio CV.

La prima attiene all’uso della prima o della terza per-

sona nel parlare di sé. Meglio impostare tutto con 

“Io…”, oppure meglio ricorrere alla terza persona, co-

me se parlaste di un altro. La scelta è personale in 

funzione anche del proprio stile, ma se possiamo da-

re un’opinione, la terza persona rende più elegante il 

CV facendolo diventare una biografia, più che un’apo-

logia di sé stessi.
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Chiarimenti 



Quanto alla seconda domanda, un dilemma attiene 

alla lunghezza totale del CV. Meglio mettere tutto, o 

meglio selezionare le informazioni ed essere stringa-

ti? Beh, decisamente la seconda. Più sarete sintetici, 

contenuti e facilmente “gestibili” dall’esaminatore e 

più sarete apprezzati.

E per finire un consiglio sull’uso degli acronimi e si-

gle. Non utilizzate acronimi che non sono di uso co-

mune o che non siete sicuri che il vostro interlocuto-

re conosca bene. Dire che si è conseguito il TOEFL se 

non si è certi di essere compresi, potrebbe addirittu-

ra risultare un boomerang. Allora meglio sviluppare 

l’acronimo o non usarlo proprio e utilizzare la dicitura 

estesa sin da subito (Test of english as a Foreign langua-

ge).
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SEZIONE 8

Due regole vanno tenute presente se volete che il vo-

stro curriculum vitae sia effettivamente efficace:

1. Personalizzate i contenuti

2. Tenete il CV costantemente aggiornato
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PAROLA CHIAVE: PERSONALIZZARE 

Avere un CV aggiornato



Se vi proponete per posizioni lavorative diverse è uti-

le che mettiate in evidenza informazioni diverse in 

un caso e nell’altro, così come se vi proponete a dato-

ri di lavoro molto diversi, potrebbe essere utile riorga-

nizzare le informazioni o integrarle/eliminarne alcu-

ne, per risultare in linea con l’interlocutore. Allo stes-

so modo, se rispondete ad una offerta di lavoro, cer-

cate di adeguare il CV alle informazioni richieste e ne-

cessarie, eliminando le superflue ed evitando di trala-

sciare quelle determinanti.

In sostanza, il vostro CV deve essere in linea con il tar-

get di riferimento (settore, dimensione dell’azienda, 

ambiente), con la posizione ricercata (livello, espe-

rienza, mansioni, settore) e con la eventuale job de-

scription in cui si indicano le caratteristiche ricercate 

nel candidato.

 
Fate a questo punto un CV master, cioè un modello 

di partenza, magari con tutte le informazioni su di 

voi e poi procedere alla personalizzazione di più ver-

sioni da utilizzare nelle circostanze utili.

Infine tenete aggiornato con nuovi titoli, esperienze, 

dati anagrafici il vostro CV, in modo che sia sempre 

pronto ad essere utilizzato e non trasmetta dati non 

più validi (come numero di cellulare, email, indirizzo, 

titoli di studio etc…).
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SEZIONE 9

Come programmi software per realizzare il vostro 

curriculum vitae Word è decisamente il migliore e più 

diffuso. Il suo alter ego è Open Office. Per chi utilizza 

il mondo Mac, un’ottima alternativa (anche grafica-

mente migliore) è Pages.
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Quali programmi  
usare?



Considerate inoltre che sul web esistono molti siti 

che offrono template già preimpostati, così come 

template preimpostati li potete trovare nei Modelli di 

Word e di Notes.

Vi servirà avere poi un account di posta elettronica, 

sia per poter inviare la mail con in allegato CV e lette-

ra di accompagnamento, sia per poter inserire nel CV 

un recapito email dove essere contattati per comuni-

cazioni. 

Una vostra email vi servirà anche per iscrivervi ad 

eventuali siti che offrono opportunità di lavoro, in 

modo da poter ricevere newsletter di aggiornamento 

ed essere avvisati in modo mirato di nuove e oppor-

tunità che si dovessero presentare per la posizione 

che state cercando.

Infine, avere un proprio indirizzo email dimostra an-

che una vostra dimestichezza con le nuove tecnolo-

gie, oggi richiesto in quasi qualunque posizione lavo-

rativa stiate cercando. 

Se ritenete opportuno spedire ancora il vostro CV 

con lettera cartacea tradizionale, oppure stamparne 

alcune copie da consegnare a mano ai potenziali da-

tori di lavoro – per esempio, se state cercando lavoro 

in un negozio – allora dovrete anche dotarvi di una 

stampante. In alternativa, dovrete mettere su chiavet-

ta USB il vostro CV (meglio se salvato in formato PDF) 
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Creare un account di

posta elettronica

Stampare il CV?



e andare alla prima copisteria per farvelo stampare 

nel numero di copie desiderato.
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SEZIONE 10

La lettera di accompagnamento, come dice la parola 

stessa, accompagna il CV. Anch’essa può essere re-

datta utilizzando Word ed è una breve presentazione 

del CV che allegheremo. Entrambe viaggiano come 

allegati alla email o nella stessa busta cartacea se 

stampati.

64

LA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO 

Cos’è la lettera di  
accompagnamento?



Il selezionatore leggerà prima questa del CV, pertan-

to va dedicata attenzione non solo ai contenuti (cosa 

scriviamo), ma anche alla forma (come lo scriviamo).

 
Quanto al contenuto, la lettera di presentazione do-

vrà fornire qualche informazione non presente nel 

CV, in modo da non esserne un inutile duplicazione. 

La presentazione sarà fatta in modo discorsivo e qui 

è meglio usare la prima persona singolare “Mi presen-

to...”.

Nel testo dovranno emergere le nostre motivazioni e 

i nostri obiettivi (cosa stiamo cercando e perché). Po-

trà consistere anche in un executive summary, di cui 

abbiamo parlato, cioè in una breve presentazione del-

la nostra figura professionale e soprattutto di che co-

sa sappiamo fare oggi, per che cosa ci proponiamo e 

cosa ci motiva.

Con la lettera di presentazione dobbiamo convincere 

il selezionatore a leggere il nostro CV, quindi dovre-

mo incuriosirlo.

Mi raccomando, ricordatevi di inserire data e luogo 

nella lettera di presentazione, di inserire sia i dati del 

destinatario, ma anche i dati vostri, del mittente.

Infine ricordatevi di firmare la lettera, perché darà un 

tocco di personalizzazione maggiore.
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Cosa scrivere



Una precisazione è d’obbligo e riguarda la formula di 

apertura:

• Egr.  (si usa con gli uomini)

• Gemt.ma  (si usa con le donne)

• Spett.le (si usa con le società)

Quanto alle formule finali di congedo, vediamone al-

cune:

• “Resto a disposizione per un eventuale colloquio co-

noscitivo”

• “Nel ringraziare per l’attenzione invio i miei migliori 

saluti”

• “In attesa di un Vostro gentile cenno di riscontro, 

porgo cordiali saluti”
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Formule di apertura 

e di congedo
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ECCOCI DUNQUE  
AL COLLOQUIO DI LAVORO

CAPITOLO 3



SEZIONE 1

Il colloquio di lavoro è il momento cruciale del percor-

so di selezione. In quella mezz’ora di faccia a faccia ci 

giochiamo la partita del nostro futuro professionale. 

A differenza del curriculum vitae, dove l’unico canale 

di comunicazione è rappresentato dalle parole scritte 

(c.d. canale verbale), nel colloquio saranno coinvolti 

tutti e tre i canali di comunicazione: 
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COSA SAPERE PER ARRIVARE PREPARATI 

I canali della

comunicazione



• Verbale (cosa dico)

• Paraverbale (come lo dico)

• non verbale (linguaggio del corpo)

Sarà dunque fondamentale non solo cosa diremo, 

ma anche come lo diremo e come ci comporteremo.

Vediamo come prepararci adeguatamente al collo-

quio considerando l’importanza dei tre canali di co-

municazione.

Ricordatevi che il colloquio non è un esame, è una 

conversazione condotta con un certo metodo, da cui 

il selezionatore vuole trarre una decisione in merito a 

chi scegliere per ricoprire un determinato ruolo o po-

sizione lavorativa. Arrivate pertanto sereni e concen-

trati, senza eccessivo nervosismo o, al contrario, ec-

cessiva rilassatezza. Una giusta dose di tensione vi fa-

rà essere più performanti, sappiate quindi dosarla in 

relazione alle vostre caratteristiche personali.
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Concentrazione  
e performance



SEZIONE 2

Partiamo quindi dal capire come arrivare preparati al 

colloquio di lavoro quanto ai contenuti (verbale). La 

prima considerazione è che se siete arrivati a questo 

punto del percorso di selezione vuol dire che il vostro 

curriculum vitae è stato considerato interessante e 

pertinente in relazione alle aspettative del seleziona-
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COME PREPARARSI AL CONTENUTO DEL COLLOQUIO 

Arrivare al colloquio



tore, sia esso il datore di lavoro, piuttosto che una so-

cietà di selezione incaricata.

La seconda considerazione è che se abbiamo scritto 

cose veritiere nel curriculum, senza quindi aver millan-

tato esperienze o competenze che in realtà non ab-

biamo, non dovremmo aver paura poi di sostenere 

tali qualità e contenuti nel faccia a faccia del collo-

quio. Su questo punto quindi più che prepararsi nei 

contenuti sarà il caso di prepararsi quanto al come 

esporli. Il selezionatore infatti ci chiederà di spiegare 

in modo più discorsivo o approfondito alcuni punti 

letti nel curriculum vitae, per capire meglio il conte-

sto e soprattutto per cominciare a capire la personali-

tà dell’interlocutore. Non limitatevi quindi a ripetere 

come una sorta di cronistoria quanto già indicato dal 

curriculum vitae, perché risultereste soltanto noiosi e 

scontati. Arricchite di motivazioni, usate lo storytel-

ling per catturare invece l’attenzione, per far emerge-

re la vostra motivazione, l’orgoglio delle vostre scelte, 

le vostre aspirazioni. Quel momento va giocato su 

questo piano, un piano emotivo e non più solo razio-

nale. Certe informazioni il selezionatore le ha già su 

di voi, le ha lette nel curriculum vitae. Ciò che ora vuo-

le sapere è chi siete da un punto di vista di carattere, 

motivazioni e aspirazioni. Su queste, dunque, vi do-

vrete preparare per arrivare pronti al colloquio. 
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Preparatevi dunque cercando di:

- chiarirvi quali sono le motivazioni che oggi animano 

le vostre scelte di studi e lavorative

- essere coerenti tra ciò che dite e ciò che avete scrit-

to nel curriculum vitae

- preparare uno storytelling della vostra vita e relative 

scelte di studio e di lavoro che sia interessante e ab-

bia un file rouge

- avere chiare le vostre aspettative lavorative, quindi 

cosa state cercando e perché (cioè, a pro di che)

- avere chiare le vostre richieste economiche

- aver chiaro i sacrifici che siete disposti a fare (ad 

esempio viaggiare, piuttosto che lavorare con certi rit-

mi o con certi orari)

Fin qui abbiamo parlato di voi e di cose è utile che 

facciate per arrivare preparati su di voi al colloquio e 

saper quindi rispondere alle relative domande. Non 

sottovalutate questo aspetto che molti danno per 

scontato. Spesso la vera prima difficoltà è sapere co-

sa si vuole e cosa si sta cercando. Una persona deci-

sa (non arrogante), sicura di sé, pronta ad affrontare 

un percorso di lavoro con consapevolezza e motiva-
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zione è quanto ogni selezionatore vorrebbe trovarsi 

davanti in un colloquio.

Ora dovete preparare il colloquio anche in relazione 

alla posizione che state cercando e al datore di lavo-

ro. Qui va fatta una distinzione a seconda che state 

rispondendo ad una offerta di lavoro, piuttosto che 

se avete avanzato una vostra autocandidatura.

Mentre nel secondo caso non sapete per quale posi-

zione vi chiameranno e non conoscete nulla del futu-

ro datore di lavoro, nel primo caso invece avete già 

delle informazioni a disposizione, usatele!  
Sapete infatti dalla c.d. job description quale figura 

professionale stanno cercando, quali caratteristiche 

personali deve avere, quali titoli di studio, esperienze 

e motivazione. Potreste inoltre conoscere già anche 

chi sta effettuando questa ricerca, quindi il nome del-

l’azienda. In questo caso avete delle informazioni im-

portanti a disposizione che dovete sfruttare assoluta-

mente. Come? Innanzitutto leggete con attenzione e 

più volte la  job description per capire quali caratteri-

stiche verranno poi indagate in fase di colloquio e cer-

cate di calarle su di voi per capire se le avete e come 

dimostrerete a parole nel colloquio di averle. Se nella  

job description c’è scritto che si cerca una persona for-

temente motivata, capace di lavorare in team, orien-
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tata al risultato, va da se che tali aspetti saranno cen-

trali nel colloquio e verranno indagati con attenzione 

dal selezionatore. Arrivare mosci, con le idee poco 

chiare, titubanti, timorosi decisamente non farà in 

modo che siate in linea con la personalità che stanno 

cercando. Inoltre sarà poco utile puntare sul fatto 

che siete precisi, metodici, pignoli, perché tra le carat-

teristiche che vogliono che il candidato abbia non ci 

sono quelle. In conclusione, cercate di capire chi sie-

te ma anche cosa vogliono, non solo dal punto di vi-

sta razionale, di titoli ed esperienze, ma anche dal 

punto di vista di personalità. In secondo luogo, cerca-

te di arrivare già rivestendo quei panni che il, selezio-

natore spera di trovarsi davanti.

Se conoscete il nome dell’azienda, poi, decisamente 

dovete arrivare preparati su di essa. Andate sul sito 

Internet e studiatevi l’azienda dal punto di vista dello 

stile, dell’organizzazione e dei prodotti e servizi che 

offre. Più arriverete preparati e più sarete in grado di 

dire cose interessanti e mirate. Inoltre il selezionato-

re apprezzerà molto l’intraprendenza con cui avete 

condotto questa fase e l’interesse che avete dimostra-

to per il vostro futuro datore di lavoro. Insomma, par-

tirete decisamente con il piede giusto.
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SEZIONE 3

Per arrivare preparati al colloquio cercate dunque di 

avere le idee chiare su chi avrete di fronte, cosa sta 

cercando, su cosa punta, a quale scopo, in che conte-

sto.  

Raccogliete pertanto tutte le informazioni su:
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- Azienda: settore, sedi, prodotti, mercato, storia, sti-

le, organizzazione.

- Selezionatore: chi avrete fisicamente davanti, l’im-

prenditore, un manager dell’azienda, il direttore del 

personale, un collaboratore del direttore del persona-

le, un cacciatore di teste, un operatore di una società 

di selezione.

- Il profilo richiesto: se rispondete ad una offerta di 

lavoro leggete con attenzione la job description per ca-

pire quali caratteristiche deve avere la figura per cui 

vi candidate e verificare se le avete e prepararvi even-

tualmente a sostenere come mai vi mancano e cosa 

potete fare per acquisirle.
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SEZIONE 4

Se ciò che diciamo è decisamente importante in fase 

di colloquio, anche “come” lo diciamo è fondamenta-

le. Intendiamo qui il modo in cui parliamo: quindi il 

tono della voce, se trasmette sicurezza o indecisione, 

il volume della voce, se manifesta interesse o tituban-

za, il ritmo della voce, quindi la velocità con cui parlia-

mo, che potrebbe tradire ansia o fragilità, la frequen-
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za, i silenzi, le pause. Tutto questo prende il nome di 

paraverbale. 

Avere dinanzi a sé una persona piantata a terra, an-

che se giovane di età, fa molto piacere; così come 

avere una persona centrate in sé stessa, in equilibrio, 

soddisfatta del proprio percorsi di vita fino a quel mo-

mento. Un paraverbale mal gestito potrebbe inficiare 

dei contenuti validi. Avere dinanzi a sé una persona 

che dal curriculum sembrava perfetta per quella posi-

zione e poi scoprire che è particolarmente ansiosa, 

insicura e con le idee poco chiare per cui qualunque 

lavoro va bene, purché lavori… ecco che deluderebbe 

le aspettative del selezionatore.

Cercate quindi di arrivare calmi al colloquio, in equili-

brio con voi stessi, sereni e sicuri di chi siete e di cosa 

avete fatto fino a quel momento. Che il vostro curricu-

lum sia pieno di esperienze o che siate alle prime ar-

mi non importa, l’importante è che siate strutturati e 

pronti ad affrontare il futuro con determinazione, mo-

tivazione e serietà di intenti. Come saprete esporre i 

contenuti sarà pertanto determinante, perché farà 

percepire al selezionatore molte note sul vostro ca-

rattere e sullo stato d’animo con cui state affrontan-

do questa prova di selezione.
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Ricordatevi che il selezionatore non valuta la posizio-

ne in assoluto, ma anche in relazione al contesto in 

cui chi viene selezionato si inserirà. Quindi gli aspetti 

caratteriali sono importanti anche perché il neo as-

sunto sarà inserito in un team di lavoro dove ci sono 

altre persone con i propri caratteri, avrà un capo e 

spesso si dovrà relazionale con i clienti. Le doti comu-

nicative, relazionali, il carattere, la personalità sono 

quindi importanti quanto il titolo di studio e le espe-

rienze. In conclusione, durante il colloquio non ci si 

ferma ad analizzare gli aspetti tecnici del candidato, 

quali la preparazione su una determinata materia o il 

titolo di studio, si sonda anche il carattere della per-

sona e la sua capacità ad affrontare situazioni sotto 

stress, la sua capacità di problem solving, la capacità 

di gestire le emozioni.
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SEZIONE 5

Avete l’occasione di essere lì seduti davanti al selezio-

natore. Siete faccia a faccia e potete giocarvi la parti-

ta. In questa situazione un forte impatto sulla decisio-

ne finale lo avrà il terzo canale attraverso cui passa-

no moltissime informazioni: il c.d. linguaggio del cor-

po. Si intende con questa espressione tutto ciò che 
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viene trasmesso non dalla parola parlata o scritta, 

ma dal corpo. Rientrano in questo canale:

- lo sguardo

- le espressioni del volto

- la gestualità delle mani

- la postura del corpo

- la vestemica (il modo in cui andiamo vestiti e tutti 

gli ornamenti che parlano di noi)

- la prossimica (la distanza dalle persone e la posizio-

ne nello spazio)

- l’aptica (il tocco fisico tra le persone, a partire dalla 

stretta di mano)

Questi aspetti sono determinanti, perché si trasmet-

tono da inconscio ad inconscio e dicono molto su di 

noi, sulla nostra personalità, sul nostro stato emoti-

vo.

Arrivare pertanto preparati, sicuri di sé, calmi, motiva-

ti è molto importante per far partire col piede giusto 

il colloquio e aumentare le probabilità di portarsi a 

casa il risultato.

Fate attenzione pertanto a come andate vestiti, a co-

me date la mano, a come guarderete il vostro interlo-
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cutore, a come terrete le mani durante il colloquio. 

Preparatevi cercando di rilassarvi con dei bei respiri e 

pensando positivo, che andrà bene innanzitutto per-

ché non avete nulla da temere, da nascondere e per-

ché vi considerate un valore e una risorsa per il po-

tenziale datore di lavoro. Coltivate l’autostima e con-

vincetevi che per il futuro datore è una fortuna aver 

incontrato voi.
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SEZIONE 6

Il colloquio di lavoro è una situazione formale dove 

avete l’occasione di presentarvi fisicamente, dopo 

aver fatto precedere la presentazione scritta contenu-

ta nel CV già nelle mani del selezionatore. Pertanto 

cercate di valorizzare la vostra immagine arrivando 

puntuali e ben vestiti. Le regole che valgono sempre, 

qualunque sia la posizione per cui vi candidate e il 
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settore, è che piacciono le persone affidabili, che tra-

smettono serietà, impegno, dedizione. Anche l’abito 

“fa il monaco”, altro che! La prima impressione è fon-

damentale e bastano circa 30 secondi per farsi una 

prima impressione di un interlocutore. Una volta che 

il selezionatore si sarà fatto un’impressione di voi, sa-

rà difficile cambiarla e quantomeno la strada risulte-

rà in salita se l’impressione è stata negativa. In tutto 

questo l’abbigliamento gioca un ruolo importante.

Vediamo alcune regole di vestemica che possono es-

servi utili:

- vestite in modo adeguato all’ambiente in cui state 

entrando: se lavorerete in giacca e cravatta, sarà op-

portuno presentarsi già così

- non esagerate a “travestirvi”: siate naturali e non ar-

tefatti; evitate, per esempio, di arrivare con la cami-

cia con gemelli o in smoking

- evitate tutto ciò che possa risultare bizzarro o di cat-

tivo gusto: abbinamenti di colore “audaci”, righe con 

pois, scarpe da tennis sotto il completo con la cravat-

ta

- evitate atteggiamenti poco consoni alla situazione: 

arrivare con la camicia sbottonata eccessivamente 
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per le donne o con minigonna ascellare o tacco 14 

della scarpa, ecc…

- cercate di essere ordinati, eleganti quanto basta, mi-

surati, opportuni
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SEZIONE 7

Vediamo ora quali possono essere le domande ad un 

colloquio di lavoro. Ovviamente la gamma è vastissi-

ma e varia in funzione di innumerevoli variabili. Qui 

ci interessa capire la tipologia, in modo che possiate 

rifletterci prima di sedervi davanti al selezionatore e 

arrivare preparati.
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Il selezionatore indagherà in un colloquio di lavoro 

tre aree o sfere:

1. cosa sapete/sapete fare

2. come lo fate

3. come vi relazionate con gli altri

COSA SAPETE/SAPETE FARE

Quanto alla prima sfera – cosa sapete/sapete fare – 

stiamo parlando della sfera delle conoscenze tecni-

che e delle competenze. Le domande saranno per-

tanto inerenti la sfera tecnica della vostra preparazio-

ne in funzione delle competenze necessarie per rive-

stire quella data posizione. 

Siamo qui nell’ambito delle domande professionali ti-

po:

- Mi parli delle sue esperienze professionali

- Come mai vuole cambiare lavoro?

- Cosa faceva esattamente nel precedente ruolo?

- Conosce il nostro mercato?

- Cosa le piaceva del lavoro precedente?
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- Quanto ritiene di essere preparato e autonomo in 

materia?

- Cosa sa della nostra azienda?

- Quali sono i suoi punti di forza professionali?

- Cosa vorrebbe fare tra cinque anni?

- Come vede il suo percorso di crescita?

- Quali sono stati i migliori risultai raggiunti?

- In cosa non si trovava bene nel precedente impie-

go?

- Cosa potrebbe motivarla?

- Cosa potrebbe demotivarla?

COME LO FATE

Si indagano qui aspetti caratteriali che coinvolgono la 

sfera organizzativa, l’indole della persona, il proprio 

livello di autostima. Si verifica se la persona sa lavora-

re con metodo; se è un perfezionista; se ha cura dei 

particolari; se è un preciso, un metodico, un innovato-

re, un creativo; se è ansioso, se è un problem solver, 

se è veloce, lento, confusionario. 

Ecco alcune domande:

88

Seconda tipologia



- Di fronte ad un problema pensa istintivamente 

che…

- Le piace di più un lavoro sempre nuovo o specializ-

zarsi

- Per lei l’organizzazione significa…

- Le procedure la fanno sentire sicuro o le mettono 

ansia?

- Se non conosce una risposta, cosa fa di solito?

- Pensa di essere una persona autonoma nel proprio 

lavoro?

- Come organizza la propria giornata?

- Di fronte all’imprevisto cosa fa di solito?

COME VI RELAZIONATE

Siamo qui nel campo delle relazioni interpersonali. 

Sarete chiamati ad interagire con le gerarchie del-

l’azienda, ad interfacciarvi con diversi tipi di interlocu-

tori, ad essere eterodiretti e magari a dover gestire a 

vostra volta altre persone. Insomma, lavorerete in 

team con ogni probabilità. Il selezionatore indagherà 

qui la vostra attitudine al lavoro di gruppo, a fare 

squadra, a creare un clima positivo, a gestire i conflit-

ti.
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Le domande potrebbero essere:

- Ha già lavorato in team?

- Le piace il, lavoro di squadra

- Cosa poterebbe crearle problemi dell’atteggiamen-

to di un collega?

- Cosa pensa di portare ad un grippo di lavoro? 
Quali sono le doti che pensa di avere nella relazione 

con gli altri colleghi?

- Si è già relazionato con il pubblico?

- Le piace lavorare a contatto con le persone?
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SEZIONE 8

Vediamo alcune regole per gestire al meglio il collo-

quio di lavoro:

1. Arrivate in anticipo

2. Portate con voi una copia del CV e della lettera di 

presentazione
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3. Arrivate preparati con tutte le informazioni sul-

l’azienda, selezionatore, location, posizione lavorativa

4. Preparatevi con respiri profondi in modo da esse-

re quanto più rilassati possibile

5. Siate autentici

6. Sedetevi in modo composto e rimanete con lo 

sguardo sul selezionatore quando parlate

7. Evitate di scrivere o altre distrazioni

8. Fate qualche domande che manifesti interesse

9. Siate gentili, salutate con cordialità all’arrivo e 

quando andate via

10. Spegnete il cellulare prima di entrare
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SEZIONE 9

Siamo di fronte al selezionatore a fare una chiacchie-

rata e raccontare chi siamo, cosa abbiamo fatto fin 

qui, cosa voglia fare in futuro. Siamo due esseri uma-

ni fatti di emozioni, prima che di ragione. Pertanto 

cercate di essere autentici, equilibrati evitando sensa-

zionalismi ad ogni costo o, al contrario, un atteggia-

mento eccessivamente sottomesso e insicuro. Mo-
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strare fiducia in sé stessi è sempre un buon biglietto 

da visita.

Vediamo alcune buone regole per rispondere effica-

cemente alle domande del selezionatore:

1. Ascoltate con attenzione senza interrompere

2. Rispondere in modo mirato puntando al centro; 

non fate premesse o girate intorno alla domanda, an-

date diretti al punto

3. Rispondete in modo sintetico

4. Costruite le frasi in positivo e non in negativo: 

piuttosto che “non voglio che mi capiti…” è meglio “de-

sidero una situazione in cui verifichi…”

5. Siate positivi come atteggiamento: i pessimisti, 

gli scettici, i brontoloni, i seriosi eccessivi non piaccio-

no

6. Se no vi è chiara una domanda chiedete un chia-

rimento, piuttosto che rispondere fuori luogo perché 

non avete capito cosa vi ha chiesto

7. Se vi fanno domande “a trabocchetto” o “a dop-

pio taglio”… aspettate un attimo a rispondere e riflet-

tete prima di farlo; molto domande nascondono insi-

die
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8. Cercate di non essere banali e scontati nelle ri-

sposte; se vi chiedono i vostri difetti, potete parlare 

di qualità che a volte se eccessive in voi sono un difet-

to: la troppa precisione, la determinazione che diven-

ta testardaggine etc...

9. Se non sapete una cosa non vi arrampicate sugli 

specchi, ma dite che non la sapete, ma che siete ca-

paci di trovare la risposta

10. Evitate di rispondere ad una domanda con un’al-

tra domanda, siete voi che devono valutare e non voi 

l’esaminatore
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SEZIONE 10

Il colloquio di lavoro, come molte situazioni della vita, 

è innanzitutto un’esperienza che ci insegnerà molte 

cose su di noi e sul mercato del lavoro. Pertanto sarà 

utile imparare da queste esperienze riflettendoci so-

pra. Dopo il colloquio possiamo quindi riservarci un 

po’ di tempo per ripercorrere mentalmente l’esperien-

za fatta e capire cosa è andato bene, dove siamo sta-
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ti bravi e cosa invece dobbiamo modificare in futuro 

per migliorare.

Inutile, invece, sollecitare una risposta al selezionato-

re: se avrà interesse a richiamarci lo farà lui, non sarà 

certo la nostra email o telefonata a fargli cambiare 

idea, anzi rischieremmo di risultare solo ansiosi e 

inopportuni.

Abbiate fiducia, se saprete prepararvi e saprete trar-

re insegnamento, troverete facilmente la situazione 

lavorativa che fa per voi.
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