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English Interview  
 

 

Hai trovato il lavoro ideale, ma bisogna superare solo un ostacolo: il colloquio. " Cosa succede se 

dico qualcosa di sbagliato?"  Non preoccuparti!  Molti datori di lavoro pongono le stesse domande ai 

loro intervistati. Così con una piccola preparazione, eviterai di fare brutte figure e dire addio al tuo 

lavoro dei sogni.  

Parlami un po' di te. Chi ti fa il colloquio, spesso inizia con questa domanda. Ricorda loro vogliono 

sapere le tue competenze di lavoro, non la tua vita personale. Non dire,"I was born in Taipei," "I like to 

play computer games," o "I have two brothers." Parla della tua crescita lavorativa, cosa hai appreso e 

come hai sviluppato le tue abilità. 

Quali sono i tuoi punti di forza. Coraggio, vendi te stesso! La chiave a questo punto è dare esempi 

specifici. Evita semplicemente gli elenchi, come: "I’m really organized, punctual and get along well with 

others." Successivamente non menzionare nulla con, "For example …" e dopo spiega come hai 

dimostrato queste qualità nel precedente lavoro.  

Perché è interessato a lavorare per la nostra azienda? I datori di lavoro vogliono sapere perchè 

vuoi lavorare per loro. Così mostragli che capisci ciò di cui la compagnia si occupa e che tu sei 

entusiasta per il tipo di lavoro. Non iniziare con "Umm," "I don't know," "It seemed like a good career 

move," o "I haven't been able to find anything else interesting." Ricorda che gli intervistatori vogliono 

sapere ciò che tu offri alla loro azienda, non ciò che l'azienda può offrirti!  

Perché hai lasciato il tuo ultimo lavoro? Probabilmente il tuo ultimo lavoro era terribile, ma il 

colloquio non rappresenta il momento giusto per parlarne. Anche se è vero, non fare mai commenti di 

opinione o negativi sul tuo attuale o vecchio lavoro o sui vecchi datori di lavoro o colleghi: "I didn't 

agree with the company's direction," "I got no recognition for my work," "My boss was totally 

unreasonable." Dichiarazoni come queste possono risultare irragionevoli!  

Hai qualche domanda da farmi? Gli intervistatori di solito terminano un colloquio con questa 

domanda. Rivolgi una domanda specifica dimostrando che sai già molto sull'azienda. Non fare 

domande di cui già dovresti conoscere la risposta, come "What does your company do?" o "Could you 

tell me your name again?" Non fare inoltre domande riguardanti lo stipendio e le vacanze: "When do 

you give raises?" "How much vacation time can I expect?" Prima di fare queste domande aspetta che ti 

dicano, "We'd like to offer you the job."  
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Le DOMANDE: 

Tell us about yourself  

Questa è una domanda molto complessa e generale per conoscere il tuo carattere, la tua formazione, 

da dove vieni, le tue ambizioni, le tue precedenti esperienze di lavoro, etc.etc.  

Why should we hire you?  

Il selezionatore vuole sapere quali sono le tue qualità e le tue competenze più importanti  

Why did you leave your last job?  

Il selezionatore vuole sapere se ti sei dimesso, se sei stato licenziato o messo in mobilità e per quali 

motivi.  

Are you willing to relocate?  

Ti viene chiesta la tua disponibilità a trasferirti in un'altra città o nazione.  

Tell me about your scholastic record.  

Vengono richieste votazioni e risultati a scuola ed all'università.  

Tell me about your extra-curricular activities and interests.  

Si vogliono conoscere i tuoi interessi ed hobbies al di fuor del lavoro.  

How would your last boss describe you?  

Che cosa pensava di te il tuo precedente datore di lavoro o principale.  

Where do you see yourself in 5 years time?  

Quali sono i tuoi programmi per il futuro, dove pensi potresti essere tra 5 anni.  

How do you work under pressure?  

Vogliono capire come lavori sotto stress?  

What salary are you expecting?  

Il selezionatore vuole sapere quali son le tue richieste a livello di remunerazione  
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Il colloquio 
 

Clara, con un curriculum vincente e una brillante lettera di presentazione ha eccelso durante il colloquio. È di vitale 

importanza che Clara vesta professionalmente, ed effettui delle ricerche riguardo la società, ma è anche fondamentale 

avere tutte le risposte giuste alle domande del suo interlocutore! Sai qual è il modo migliore di rispondere durante alle più 

comuni domande  un colloquio? 

 

 

I migliori consigli per un colloquio di successo: 
 

 
1. Esercitati a trovare le risposte alle potenziali domande prima del colloquio. 

Pensa come rispondere a domande riguardanti il progetto. 
 

 
2. Sii chiaro circa i tuoi punti di forza – facendo riferimento ad esempi specifici! 

Dici di avere capacità di problem solving. Dimostra con un esempio come hai superato una situazione difficile sul lavoro. 
 

 
3. Pensa ad un tuo punto debole che hai già superato 

Trova qualcosa che ti causava problemi e che hai già affrontato. Forse eri disorganizzato prima, ma ora hai imparato a dare le 

giuste priorità alle cose da fare. 

 
4. Non lasciarti incalzare riguardo al tuo stipendio 

Va bene dare un margine di tolleranza, ma sii consapevole del valore di  uno stipendio che rispetta a pieno le tue 

qualifiche. 
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Clara’s interview 
Colloquio di Clara 

 

 

Interviewer: Why don’t you start by telling me about 

yourself? 

 
Clara: I’ve got five years of experience in the indus- 

try. I’m currently an Account Executive for several 

major clients in my company. 

 
Interviewer: Good. What would you say is your 

greatest strength? 

 
Clara: I handle change well. I was asked to be the 

team’s leader when my line manager was on 

maternity leave. I really enjoyed the challenge of this 

additional responsibility. I was able to discover how to 

get the best from the individual members of the team. 

It also gave me the opportunity to propose and 

implement changes in the annual appraisal policies 

for the group. Now we use the 

process of 360 degree feedback in our appraisal 

system and the team members feel this makes the 

process much more objective. 

Intervistatore: Perché non inizi a raccontarmi di te? 
 
 
 

Clara: ho cinque anni di esperienza nel settore. 

Attualmente sono Account Executive per numerosi e 

importanti clienti della mia compagnia. 

 
Intervistatore: Bene. Qual è il tuo maggior  

punto di forza? 

 
Clara: Riesco a gestire abbastanza bene i 

cambiamenti.  Mi è stato chiesto di essere il leader 

del team quando il mio manager era in maternità. Mi 

è piaciuta molto la sfida rappresentata da questa 

ulteriore responsabilità. Ho avuto modo di scoprire 

come ottenere il meglio dai singoli membri del team. 

Mi ha dato anche l'opportunità di proporre ed attuare 

cambiamenti nelle politiche di valutazione annuale 

per il gruppo. Ora usiamo il processo di feedback a 

360 gradi nel nostro sistema di valutazione e i 

membri del team sentono che questo rende il 

procedimento molto più obiettivo. 
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Interviewer: And what would you 

say is your greatest weakness? 

 
Clara: I’ve had trouble planning in 

the past, but I’ve put a lot of effort 

to work on this. I now prioritise all 

my tasks and plan everything 

ahead. 

 

 

Interviewer: What would your co-

workers say about you? 

 
Clara: One of my team mates 

once mentioned that I was the 

most hardworking person he 

knows. My other colleagues have 

also told me that I’m an excellent 

source of feedback and ideas. 

 
Interviewer: What would you say 

motivates you? 

 
Clara: I’ve always been a 

conscientious person and I strive 

to do the very best no matter what 

position I’m in. Of course, I’d 

appreciate some recognition from 

my superiors from time to time! 

 
 

Interviewer: Okay, thanks for 

coming in. We’ll be in touch. 

Intervistatore: quale diresti che sia  

la tua più grande debolezza? 

 
Clara: Ho avuto dei problemi di 

pianificazione in passato, ma mi sono 

impegnata molto per lavorarci su. 

Ora do la priorità appropriata a tutti i 

miei compiti e pianifico tutto in 

anticipo. 

 
Intervistatore: Cosa dicono di te i 

colleghi? 

 
Clara: Uno dei miei compagni di 

squadra, una volta ha detto che ero 

la persona più laboriosa che 

conosca. Altri miei colleghi mi hanno 

anche detto che sono un'ottima fonte 

di feedback e idee. 

 
Intervistatore: Cosa diresti che ti motiva? 

 
 
 

Clara: Sono sempre stata una 

persona di coscienza e mi sforzo di 

fare il meglio, non importa in quale 

posizione io mi trovi. Certo, 

apprezzerei qualche 

riconoscimento dai miei superiori di 

tanto in tanto! 

 
Intervistatore: Ok, grazie per questo 

colloquio. Ci terremo in contatto. 
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Negoziare per il lavoro 
 

 

Clara ha fatto buona impressione al suo intervistatore con le sue risposte eccellenti e ha ricevuto un'offerta! 

Ascolta come negoziare il proprio per uno  stipendio degno delle proprie abilità ed esperienze. 
 
 

 

Top Suggerimenti per negoziare il tuo 
stipendio: 
1. La ricerca degli stipendi nel tuo campo 

Fai una piccola ricerca di mercato in modo da sapere cosa aspettarsi. 
 

 
2. Perche' lo meriti! 

Se stai chiedendo più di quello che stanno offrendo, 

mostrati sicuro sul motivo per il quale meriti di piu'. 

 

3. Sii flessibile - forse possono offrirti piu' benefits. 

Non è che non pensano che ti meriti quello che stai 

chiedendo. Forse non hanno il budget per darti la cifra 

desiderata. Si potrebbe prendere in considerazione il 

lavoro in ogni caso se sono disposti ad aumentare i 

benefits anche con giorni extra di riposo. 
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Clara Negotiates Her Salary Package 
Clara negozia il pacchetto retributivo 

 

 

Hiring Manager: I enjoyed meeting with you the 

other day and would like to offer you the position 

of Senior Project Manager. 

 
Clara: Thank you for the offer! I am honoured that 

you have selected me 

 
Hiring Manager: We’re happy to offer you a salary of 

$20,000. The salary package will include an annual 

Christmas bonus and medical benefits. 

 
Clara: Hmmm… based on my current salary, I was 

expecting something a little higher. 

 
Hiring Manager: I understand. Unfortunately, that is 

all I’m authorised to offer. What if we gave you 

more vacation days and a gym membership? 
 
 
 

Clara: Hmmm… I’m really interested in the position 

but I’ll need a few days to think it over. Can I let you 

know my decision on Monday? 
 
 
 

Hiring Manager: Sure. Let’s talk again on Monday. 

HR Manager: mi è piaciuto l'incontro con te l'altro 

giorno e vorrei proporti il posto di Senior Project 

Manager. 

 
Clara: Grazie per l'offerta! È un onore che mi abbiate 

selezionata 

 
HR Manager: Siamo lieti di offrirti uno stipendio di 

20.000 dollari. Il pacchetto retributivo comprenderà 

un bonus annuale a Natale e prestazioni mediche. 

 
Clara: Hmmm ... se mi baso sul mio stipendio attuale, 

mi aspettavo qualcosina di più. 

 
HR Manager: Capisco. Purtroppo, è tutto quello che 

sono autorizzato ad offrire. E se ti dessimo più giorni 

di vacanza  e un abbonamento a una palestra? 

 
Clara: Hmmm ... Sono molto interessata al 

posto, ma avrò bisogno di qualche giorno per 

pensarci su. Posso farle sapere la mia decisione 

Lunedi? 

 
HR Manager: Certo. Ne riparliamo Lunedì. 
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Lettura del contratto 
 

 

Clara ha negoziato con successo un pacchetto stipendio adatto ed ha incontrato il responsabile delle risorse 

umane per firmare il suo contratto di lavoro. La lettura del contratto può essere un compito difficile, anche per i 

madrelingua inglesi. Ma la comprensione di alcune parole chiave e frasi può aiutare! 
 
 
 

I consigli migliori per leggere un contratto: 
 
 

1. Prenditi il tempo necessario 

E 'importante capire cosa si sta accettando. 
 

 
2. Non aver paura di esprimere dubbi se ne hai 

Chiedi ulteriori chiarimenti su una questione. Anche i madrelingua inglesi  a volte hanno bisogno di aiuto in 

materia legale. 

 
3. Se non lo capisci, non sei d'accordo. 

Non firmare mai qualsiasi cosa a meno che non abbia capito completamente i termini. Se non riesci ancora 

a comprendere i termini, chiedi aiuto ad un consulente legale. 

 
4. Non accettare mai requisiti di prestazione che non possono essere misurati 

Attenzione alle modalita' di valutazione delle prestazioni previste dal contratto. I requisiti di performance 

richiesti non devono essere  vaghi e non dettagliati. 



 

Key terms you need to know: 
Termini chiave che dovete sapere: 

 

 

Party 

Contracts almost always refer to Party A and Party B. 

Party means the person or persons forming 

one side of an agreement. Who is Party A and who is 

Party B is made clear at the beginning of 

the contract. 
 

 
Article / clause 

An article or a clause is a particular statement or point 

in the contract. People will often refer to 

them when discussing a contract. For example: 

Article 4.2 states clearly that you have no right to 

publish that material. 

 
Stipulate 

This is a verb that means to specify an essential 

condition. For example: Clause 8.1 stipulates 

that my client has the right to use the land as he 

wishes. 

Le parti 

I contratti si riferiscono quasi sempre alla Parte A e 

Parte B. Le parti sono la persona o le persone che 

formano una parte di un accordo. Chi è la parte A e 

chi è la parte B è chiarito all'inizio del contratto. 
 
 
 
Articolo / clausola 

Un articolo o una clausola è una dichiarazione o un 

punto in particolare del contratto. La persone spesso 

si riferiscono a questi quando si discute un contratto. 

Per esempio: l'articolo 4.2 stabilisce chiaramente che 

non hai il diritto di pubblicare quel materiale. 

 
Stipulare 

Questo è un verbo che significa “specificare, 

stabilire” una condizione essenziale. Per esempio: la 

clausola prevede 8,1 pattuisce  che il mio cliente ha 

il diritto di utilizzare la terra come vuole. 



 

 
 
 

Condition 

A condition means anything that is necessary before 

the performance of something else. For 

example: You can buy the property on the condition 

that the money is paid in advance. 

 
Legally binding 

If a contract is legally binding you must obey the rules 

of the contract or you can be taken to 

court. 
 

 
Null and void 

If a contract is null and void the contract has no legal 

authority. It is therefore useless. 

 
Breach of contract 

If you are accused of breach of contract, a person is 

claiming you have broken your agreement. 

This means he/she can take you to court. 

Condizioni 

Una condizione indica  tutto ciò che è necessario, 

prima dell’esecuzione di qualcos'altro. Ad 

esempio: è possibile acquistare la proprietà a 

condizione che la somma sia pagata in anticipo. 

 
giuridicamente vincolante 

Se il contratto è giuridicamente vincolante si deve 

obbedire alle regole del contratto o si può essere 

portati in tribunale. 

 
nullo 

Se il contratto è nullo allora non ha alcun valore 

legale. E quindi è inutile. 

 
Violazione del contratto 

Si e' accusati di violazione del contratto, quando 

qualcuno sostiene che sei venuto meno agli accordi 

previsti (nel contratto). Questo significa che questa 

persona può portarti in  tribunale



 

 


