
Strumenti di avvicinamento al lavoro

Il curriculum vitae 
Il curriculum vitae (al plurale curricula), espressione latina che letteralmente significa “car-
riera della vita”, talvolta abbreviato in cv, è un documento informativo della persona che si 
propone a un’azienda per un’assunzione o un incarico. Può essere richiesto anche per partecipare 
a corsi di formazione, master o borse di studio.
Fino a qualche decennio fa, per curriculum si intendeva, oltre all’indicazione dei dati anagrafici, 
quella dei titoli di studio e delle esperienze professionali, con date, punteggi, mansioni ecc.: un 
documento burocratico, da scrivere con uno stile piuttosto formale. Oggi il curriculum si confi-
gura come lo strumento di promozione di se stessi, perciò, oltre a essere esauriente e obiettivo, 
deve in un certo senso riflettere la personalità di chi lo scrive.
Esistono diversi modelli di curriculum, facilmente rintracciabili in Internet o presso i centri per 
l’impiego e di orientamento al lavoro. Tra questi spicca in particolare, per il rilievo istituzionale e 
per la sua riconoscibilità in tutta Europa, l’Europass Curriculum Vitae, elaborato dall’Unione 
europea, che puoi scaricare dal sito del programma “Europass” (europass.cedefop.europa.eu o 
dal sito italiano dell’Isfol www.europass-italia.it), dove potrai anche pubblicare il tuo curriculum, 
una volta compilato. Ecco lo schema di curriculum elaborato dall’Unione europea, che proponia-
mo parzialmente compilato, a mo’ di esempio.
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esempio

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

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)

 ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

 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 

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

 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

 COMPETENZE PERSONALI
 [Rimuovere i campi non compilati.]

 Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE  
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Sostituire con la lingua Inserire il livello 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 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

POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA QUALE  

SI CONCORRE

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con il livello  
QEQ o altro, se  

conosciuto
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Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

 Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:
• possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
direttore vendite

Competenze organizzative e gestionali Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto 
sono state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

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

controllo qualità) 

 Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 

  • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

 Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio: 

  • falegnameria

 Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida

 ULTERIORI INFORMAZIONI

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”.

 ALLEGATI

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio: 
• copie delle lauree e qualifiche conseguite; 
• attestazione di servizio;
• attestazione del datore di lavoro.

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze
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Strumenti di avvicinamento al lavoro

Come si vede, il curriculum vitae è strutturato in vari paragrafi “contenitori”. Ecco qualche con-
siglio per la loro compilazione. Ovviamente non ti sarà possibile riempire tutte le voci, per cui, 
una volta compilato, elimina tutte le caselle rimaste vuote.

Come compilare i paragrafi del curriculum vitae

informazioni operazioni da compiere

informazioni 
personali

• Compila tutte le voci indicate.
• Scrivi cognome e nome preferibilmente in grassetto.
•  Scrivi l’indirizzo completo anche di cap, paese e provincia, distinguendo eventual-

mente tra domicilio (dove effettivamente abiti) e residenza anagrafica (luogo di dimo-
ra secondo i registri ufficiali dell’anagrafe del Comune).

•  Fornisci un numero telefonico dove tu sia facilmente reperibile (meglio il cellulare), 
l’indirizzo di posta elettronica ed eventualmente il sito web.

• Se necessario per il tipo di lavoro cui aspiri, aggiungi anche il tipo di patente di guida.
•  Non possono essere richiesti i cosiddetti “dati sensibili”, cioè quelle informazioni ido-

nee a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti, 
sindacati e associazioni, stato di salute, vita sessuale.

esperienza 
professionale

•  Anche se non hai acquisito ancora vere e proprie esperienze di lavoro, indica tutte quel-
le fatte, anche stagionali, saltuarie, familiari ecc. (ad esempio un’attività di baby sitting, 
di animazione turistica, un lavoro come commesso in un negozio), da cui il datore di 
lavoro può ricavare informazioni utili nell’ottica della trasferibilità delle competenze.

•  In particolare, segnala eventuali stage e tirocini effettuati durante il tuo corso di studi.

istruzione  
e formazione

•  L’eventuale laurea va indicata prima del diploma d’esame di Stato specificando facol-
tà, università, città e anno in cui l’hai conseguita. Indica anche eventuali specializza-
zioni universitarie e master.

• Da’ analoghe specificazioni per il diploma di Stato (tipologia, anno, città ecc.).
•  Ti consigliamo di indicare il voto conseguito se non inferiore a 90-100 (laurea) o 

70/100 (esame di Stato). 
•  Elenca tutti i corsi di formazione frequentati, con indicazione della sede di svolgimento 

e del voto eventualmente conseguito, evidenziando (ad esempio in grassetto) le paro-
le chiave che identificano il corso e possono essere significative per la professione cui 
aspiri (“informatica”, “conversazione inglese” ecc.). Indica inoltre le ore di durata del 
corso (se superano le 20), le principali materie e le abilità professionali conseguite.

competenze 
personali

•  Evidenzia in questa parte del curriculum quello che realmente sai fare, riferendoti in 
particolare agli ambiti di competenza più importanti e interessanti dal punto di vista 
della spendibilità nel mercato del lavoro, che sono elencati nel modello europeo. 
Puoi fare eventuali integrazioni e specificazioni:
–  per quanto riguarda la lingua madre, sottolinea la capacità di redazione di testi, ad 

esempio pubblicitari; 
–  per le lingue straniere, evidenzia che le competenze acquisite sono state rafforzate 

da soggiorni all’estero ed eventualmente specifica il tuo livello di competenza con 
esempi concreti;

–  per le competenze informatiche specifica se ad esempio sai fare progettazione al 
computer di arredamenti d’interni oppure ricerca bibliografica in Internet ecc.;

–  per le capacità relazionali se ti sei occupato di organizzazione di feste, eventi, gestione 
di piccoli gruppi ecc.

scHeda operaTiVa
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Ecco qualche ulteriore consiglio per la scrittura del curriculum.

informazioni operazioni da compiere

Ulteriori  
informazioni

•  Considera questo paragrafo una sorta di “contenitore jolly” in cui inserire informa-
zioni aggiuntive che ritieni possano effettivamente servire, in base alle caratteristiche 
del destinatario, al tipo di lavoro richiesto ecc. Queste possono riguardare:
–  hobby e interessi: citali se sono direttamente connessi con il profilo lavorativo cui 

aspiri, oppure se sono tali da sviluppare competenze trasferibili (ad esempio il “fai 
da te” trova riscontro in un lavoro manuale, il collezionismo indica pazienza e preci-
sione adatte a un lavoro d’archivio);

–  obiettivi professionali: bada a non idealizzare le tue aspirazioni e valuta la loro 
effettiva realizzabilità. 

•  Nel caso tu intenda indicare delle referenze, accertati prima che i diretti interessati 
siano disponibili.

•  In fondo al curriculum è preferibile (anzi in quello europeo è obbligatorio) aggiungere 
la frase “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del Decreto legislativo 196/2003”.

Consigli per la stesura del curriculum vitae
 Scrivi il curriculum al computer e archivialo in un apposito file per aggiornarlo progressivamente.
 Anche se non esiste una lunghezza standard, è consigliabile non superare le due pagine. Presta attenzione 

a inserire l’interruzione di pagina al punto giusto.
 Compila il testo dei singoli paragrafi in modo schematico; se devi scrivere qualche frase espositiva, usa 

uno stile sobrio ed essenziale.
 Adatta eventualmente il curriculum a seconda del destinatario, valorizzando le tue caratteristiche più 

mirate alle esigenze dell’azienda destinataria.
 non mentire mai, soprattutto su dati oggettivamente verificabili (età, conoscenza delle lingue ecc.); piut-

tosto evita di dire o attenua certe notizie (bocciature, licenziamenti ecc.).
 Presta la massima attenzione alla correttezza ortografica e grammaticale: a tal fine rileggi più e più volte 

il testo e fallo leggere ad altri.
 impagina il testo ordinatamente, con una grafica chiara e ben leggibile; usa caratteri di corpo non inferio-

re a 12, evidenzia i titoli con la maiuscola o con il grassetto.
 firma a mano e in maniera leggibile.
 Accompagna il curriculum con una lettera di presentazione e di autocandidatura, eventualmente con una 

telefonata.
 Spedisci il curriculum a destinatari mirati e non indiscriminatamente. 
 aggiorna periodicamente il tuo curriculum (ad esempio, ogni sei mesi) e comunque dopo che è interve-

nuta una variazione significativa (un’esperienza di studio, uno stage, un cambio di residenza o di recapito 
telefonico ecc.).

scHeda operaTiVa

Fin qui abbiamo parlato di curriculum scritto, ma da qualche tempo si sta diffondendo anche 
l’uso del videocurriculum, che consiste in un breve filmato registrato con la videocamera e poi 
inviato ai destinatari e trasmesso sul web, nel quale il candidato si presenta e parla di sé.
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