
Come scrivere 
il tuo Curriculum Efficace

in un Solo Giorno!

Consigli, modelli ed esempi utili
per costruire passo passo il tuo CV

Mariangela Tripaldi
Psicologa del Lavoro & Coach

sito web: www.CoachLavoro.com
mail: mariangela@coachlavoro.com

per LAVORATORIO.IT

http://www.lavoratorio.it/


Come scrivere il tuo Curriculum Efficace in un Solo Giorno! 

Indice

Capitoli Pagina

Introduzione 3
1. Davanti alla pagina bianca del Curriculum 5
2. Che cos’è il Curriculum Vitae 7
3. Quali sono le caratteristiche più importanti di un CV 8
4. Cosa fare prima di scrivere il CV 9
5. La struttura base del CV 13
6. I modelli di CV: Cronologico, Funzionale, Europeo 21
7. Come perfezionare il CV 31
8. Il Cv online 41
Conclusioni 42

© Copyright 2009                                                   Mariangela Tripaldi Pagina 2
www.coachlavoro.com

per  LAVORATORIO.IT

http://www.lavoratorio.it/
http://www.coachlavoro.com/


Come scrivere il tuo Curriculum Efficace in un Solo Giorno! 

Un viaggio di mille miglia inizia sempre dal primo passo 

Lao Tze

 Introduzione

Il mondo del lavoro in cui viviamo sta attraversando dei rapidi quanto profondi 

cambiamenti, travolto da una delle crisi economiche e finanziarie più gravi degli ultimi 

100 anni.

La maggior parte delle imprese, anche le più solide, stanno riducendo i “costi” 

tagliando i posti di lavoro e congelando le assunzioni

E’ cresciuto esponenzialmente il numero di coloro che bussano alla porta delle 

aziende, piccole o grandi che siano, chiedendo un’opportunità di lavoro.

Gli uffici del personale e gli addetti delle società di selezione sono sommersi da 

Curricula che si ammucchiano sulle scrivanie e dalle mail con le candidature spontanee 

che arrivano sulla loro casella di posta elettronica.

Che tu sia un laureato appena uscito dall’università alla ricerca di uno stage…o un 

giovane professional a cui è scaduto il contratto…o un senior con diversi anni di 

esperienza alle spalle in cerca di una nuova opportunità, sai bene che la situazione è 

molto critica, che la concorrenza è numerosa ed agguerrita e che gli strumenti finora 

utilizzati per mandare la tua candidatura non sono più sufficienti per emergere dalla 

massa, per ricevere l’attenzione che meriteresti e farti convocare almeno ad un 

colloquio!

Davanti a questo scenario puoi scegliere di:

• rinunciare in partenza, perchè la situazione è talmente drammatica che tanto 

vale aspettare tempi migliori e sperare nel frattempo che la fortuna bussi alla 

tua porta...

• darti ancora più da fare nella ricerca, mandare lo stesso curriculum “a valanga”, 
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attendendo invano una forma di risposta…

 Oppure puoi decidere di affrontare questa situazione con lucidità e 

consapevolezza, di acquisire tutte le risorse e gli strumenti per aumentare le 

possibilità di trovare il lavoro giusto e di affrontare il periodo di attesa con uno 

stato d'animo positivo.

Qual è la tua scelta?

Non conta ciò che hai fatto o l'atteggiamento che hai avuto finora...conta ciò che 

intendi fare, come intendi porti da ora in avanti!

Se hai scelto la terza strada, questo è l'E-book che fa per te!

Apprenderai come scrivere un Curriculum Vitae D.O.C e come adattarlo al tipo di 

posizione, di area funzionale, di azienda per cui ti candidi!

In questo E-book troverai indicazioni e consigli specifici, modelli ed esempi.

Attraverso gli Esercizi proposti analizzare il tuo percorso formativo e professionale 

per scegliere le informazioni ad hoc da inserire nel CV.

Nei riquadri “Risultati raggiunti fino a qui” potrai focalizzarti sui punti-chiave 

affrontati e verificare i tuoi progressi nella stesura del CV.

Nella sezione “Botta&Risposta” troverai le risposte alle domande ed ai dubbi più 

comuni e seguendo le “Regole d'oro” avrai sempre chiare le cose più importanti da 

considerare.

BUONA LETTURA!!!
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1. Davanti alla pagina bianca del Curriculum...

A scuola e all'università ci sono state trasmesse tante nozioni, definizioni e modelli 

teorici, ma nessuno ci ha mai insegnato come funziona il mondo del lavoro, in che 

modo possiamo presentarci sul mercato, come possiamo farci trovare dal nostro 

futuro datore di lavoro o dai nostri clienti.

Probabilmente ancora non abbiamo fatto un'analisi accurata delle nostre 

competenze, di ciò che sappiamo fare concretamente, delle nostre attitudini...

Non abbiamo finora considerato noi stessi come delle risorse che possono e vogliono 

offrire il proprio valore aggiunto nel mondo del lavoro.

Non ci siamo ancora chiesti in che modo possiamo fare la differenza, cosa ci può 

rendere unici rispetto agli altri per esperienze, capacità, caratteristiche 

personali, né come possiamo valorizzare questa nostra differenza!

Ci troviamo pertanto davanti alla pagina bianca del nostro curriculum senza sapere da 

che parte cominciare, su cosa puntare, cosa scrivere e cosa omettere, cosa 

evidenziare e cosa sorvolare, per fare in modo di distinguerci dalla massa!

Per cui ci affidiamo al nostro buonsenso, ai consigli degli amici o agli esempi che 

troviamo su internet per buttare giù il nostro CV: quello che esce fuori rischia di 

essere poco originale, troppo scarno e povero di contenuti, oppure troppo lungo e 

ridondante.

Poi iniziamo a spedire il nostro CV alle aziende  o a rispondere a qualche annuncio... 

Il tempo passa, la fatica e la frustrazione aumenta...

Ti chiederai: “Che fine ha fatto il mio CV? L'avranno ricevuto? L'avranno almeno letto 

o l'avranno buttato direttamente?”

Vuoi la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità???

Più l'azienda è grande, più sono alte le probabilità che il tuo CV si perda nella marea 

della candidature, che venga cestinato o che venga rapidamente catalogato e 

archiviato
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In ogni caso, il selezionatore non impiega più di 8 secondi per leggere e valutare un 

CV!

Davanti a questa situazione puoi optare per la strategia della quantità e/o della 

qualità.

Nel primo caso, seguendo la legge dei grandi numeri, aumenti esponenzialmente il 

numero di curriculum inviati e delle aziende contattate e magari lo invii più volte alla 

stessa azienda. 

Nel secondo caso, seguendo il principio delle differenziazione, cerchi di personalizzare 

più possibile il tuo CV a seconda della posizione o dell'azienda a cui ti candidi, 

puntando anche sulla forma per emergere dalla massa.

In entrambe le opzioni, affinchè la tua candidatura sia presa in considerazione, devi 

scrivere un CV chiaro, sintetico, efficace. 

Devi avere dei modelli di riferimento che ti guidino nella scelta dei contenuti, nella 

costruzione della struttura e nella formattazione grafica!

Hai bisogno insomma di consigli pratici e di esempi...per fare del tuo CV il tuo 

migliore biglietto da visita.
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2. Che cos'è il Curriculum Vitae

Il Curriculum è la sintesi del tuo percorso di formazione e di lavoro, il cui scopo è 

quello di rendere il tuo profilo così interessante da essere preso in considerazione!

Lo scopo del CV è quello di farti ottenere un colloquio, facendo sì che il 

selezionatore ti reputi potenzialmente adatto per la posizione che ha da offrirti e che 

valga la pena conoscerti di persona.

• Il CV è il tuo biglietto da visita: descrive in poche righe chi sei e cosa sai fare

• Il CV è il tuo spot pubblicitario: in pochi secondi deve catturare l'attenzione 

del selezionatore e comunicare la tua unicità rispetto alla “concorrenza”

• Il CV è la tua vetrina: serve per mostrare i tuoi “pezzi forti”, il meglio che puoi 

offrire per svolgere quella professione!

Quindi ricorda che il tuo CV non è e non potrà mai essere la tua autobiografia! 

Non è una descrizione completa delle tue esperienze e delle tue scelte, ma una 

presentazione del tuo percorso, delle tappe significative, delle tue caratteristiche più 

salienti, dei tuoi punti di forza, delle tue peculiarità.

Inoltre, scrivere il CV può rappresentare per te anche un pretesto per:

• ripercorrere il tuo percorso di studio e di lavoro

• individuare le tue preferenze, i tuoi interessi e le tue attitudini

• definire chiaramente i tuoi obiettivi professionali

Hai trovato le prime 7 pagine della guida interessanti? 

Nelle pagine successive troverai altre importanti informazioni ed esempi utili!

Per scaricare la versione integrale della Guida “Come scrivere il tuo 

Curriculum efficace in un solo giorno” vai su questa pagina del sito 

CoachLavoro.com e segui le istruzioni!
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