
COME SCRIVERE UN CURRICULUM VITAE 

L’acronimo “Cv” sta per “Curriculum 
Vitae”. 
Al plurale: “curricula” (dal latino) o 
“curriculum” (dall’italiano). 
Da dizionario: 

Corso delle vicende biografiche, di studio e 
lavorative di una persona; carriera, percorso 
professionale. 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/curriculum_vitae.shtml


Il CV è: 

- la tua presentazione; 
- la prima immagine che un’azienda ha di 

te (prima che veda la tua faccia, prima 
che ascolti il racconto delle tue 
esperienze, prima che tu possa far sentire 
la tua voce e dimostrare le tue capacità 
comunicative); 

- il mezzo attraverso il quale proponi la tua 
candidatura ad un’azienda; 

- il mezzo attraverso il quale ti “difendi”” e 
fai decidere al referente Risorse Umane se 
cestinare o meno la tua candidatura; 



- il luogo nel quale descrivere 
minuziosamente caratteristiche 
personali; 

- il luogo nel quale inserire foto da 
vip o in costume da bagno; 

- il luogo dove fare errori di 
ortografia; 

Il CV NON è: 



 Per proporti al meglio alle aziende devi avere le idee 
chiare su te stesso. Cioè: devi sapere bene chi sei e 
quello che vuoi. Qual è la cosa che sai fare meglio? In 
quale settore pensi di poter esprimere le tue 
potenzialità al 100%? Quali sono i tuoi obiettivi di 
carriera? Quanto tempo vuoi dedicare al lavoro 
rispetto agli impegni della tua vita privata? A queste 
domande, che sono fondamentali, puoi rispondere 
solo tu. 

 È impossibile scrivere un curriculum vitae modello se 
non conosci te stesso e, di conseguenza, i tuoi 
obiettivi lavorativi. Perciò, devi individuare i tuoi punti 
di forza, le tue caratteristiche personali e i tuoi 
interessi. Fatto ciò, chiediti: che lavoro mi piacerebbe 
fare? 

Conosci te stesso 



 È importante scrivere un curriculum vitae 
personalizzato per ogni azienda a cui ti proponi. È 
infatti sbagliato compilare un curriculum e inviarlo a 
centinai di aziende. Così è sparare nel mucchio. 

 Raccogli il maggior numero di informazioni su ogni 
singola azienda. Per esempio: guarda il sito web 
aziendale di ciascuna: come comunica la singola 
impresa, con quale stile? Se riesci, cerca di scoprire 
il nome della persona che leggerà il tuo curriculum. 
Tutte queste azioni ti permetteranno di 
personalizzare la tua comunicazione a seconda dello 
specifico destinatario.  

 Si tratta di un modo molto efficace per scrivere un 
curriculum vitae modello adeguato a ciascuna realtà 
aziendale  

Scrivi per chi ti leggerà  



 Di solito, si procede a scrivere un curriculum vitae in 
due occasioni. La prima: in risposta a un’inserzione di 
ricerca di personale. La seconda: quando si propone la 
propria autocandidatura, magari dopo aver avuto 
notizia che l’azienda sta assumendo. 

 Nel primo caso, si deve citare la fonte con precisione: 
quasi sempre, c’è un codice da indicare nella lettera di 
presentazione o addirittura sulla busta. Lo stile di 
comunicazione dell’annuncio ci dovrà guidare nella 
redazione del curriculum. 

 Nel secondo caso, le fonti possono essere molte: un 
articolo di giornale, una trasmissione televisiva, il sito 
web dell’azienda ecc. Questa situazione ti dà dei 
vantaggi: hai più possibilità di scovare informazioni 
sull’azienda e su chi leggerà il tuo curriculum. Quindi, 
hai più probabilità di scrivere un curriculum vitae 
modello. 

 
Rispondi a un’inserzione 
 o è un’autocandidatura? 
 



 

- i referenti delle Risorse Umane che fanno screening di Cv 
impiegano nella lettura circa 30 secondi per Cv; 
 

- la leggibilità del tuo Cv aumenta la possibilità per te di 
essere contattato; 

- un Cv diviso in sezioni evidenziate è più leggibile di uno i 
cui caratteri siano indistinti e poco spaziati; 
 

- dal Cv un buon selezionatore può inferire caratteristiche 
personali del candidato; 
 

- il Cv dovrebbe essere perfezionato in base all’azienda e alla 
posizione per la quale ci si sta candidando; 
 

- è possibile allegare al Cv una lettera di presentazione; 
 

- è possibile allegare al Cv una foto tessera; 

Cosa e’ importante  
quando si scrive un cv 



Usa la prima persona singolare 

 

Nello scrivere un curriculum vitae è  

meglio usare la prima persona singolare.  

In effetti, parlare in terza persona dà  

l’impressione di scansare le  responsabilità.  

Invece, chi parla in prima persona dà la  

sensazione di essere protagonista di quello  

che fa. 

Questioni di “stile” 



Usa uno stile semplice e chiaro 

 Usare uno stile semplice e chiaro è utile per 
due motivi. Innanzitutto, perché scrivere un 
curriculum in questo modo dimostra al 
selezionatore che sei una persona che sa 
esprimersi con chiarezza. Poi, perché la 
semplicità ti evita di scrivere curricula troppo 
lunghi che sono controproducenti. 

 In sostanza: usa un vocabolario semplice, non 
tecnico. Allo stesso tempo, evita le parole 
colloquiali e le espressioni gergali o dialettali. 

Questioni di “stile”: 



 
 

Niente errori di ortografia, grammatica, sintassi 

 

 Qui c’è davvero poco da commentare. Siccome 
sei giudicato anche per le tue capacità di 
esprimerti, evita di usare un italiano sciatto. Se 
vuoi scrivere un curriculum vitae modello, il tuo 
italiano dev’essere perfetto. 

Questioni di “stile”: 



 
 

Usa il font giusto 

 Il font Times New Roman va benissimo per 
scrivere un curriculum su carta. Non variare il 
font in alcun punto: sceltone uno, devi 
scrivere con quello tutto il curriculum vitae. 

 Il corpo del carattere non dev’essere inferiore 
a undici, altrimenti rischi di scrivere troppo 
piccolo. Il colore del carattere? Il nero. 

Questioni di “stile”: 



Sii onesto 

 Dare enfasi alle proprie capacità è giusto. 
Dopotutto, stai sottolineando quelle che sono 
le tue qualità. Ma non esagerare.  

 E soprattutto: non dire bugie. Differenziarsi 
dagli altri è giusto, barare no. Perciò, non 
scrivere cose che non sei poi in grado di 
sostenere al colloquio. 

Questioni di “stile”: 



Sii concreto 

   Scrivere un curriculum vitae efficace significa 
soprattutto parlare di fatti, di risultati, di numeri. 
Hai ottenuto una promozione? Scrivilo. Hai fatto 
risparmiare il 20% alla tua azienda con una tua 
decisione? Scrivilo. Hai acquisito dieci nuovi 
clienti in un mese? Scrivilo. I fatti, i risultati e i 
numeri sono il miglior alleato per scrivere un 
curriculum vitae modello. 

Questioni di “stile”: 



Sii breve 
 

Essere concisi è indispensabile, anche perché si  
viene giudicati pure da quello!  
Molte aziende ricevono decine e decine di  
curriculum al giorno. Si può perciò immaginare  
che i loro selezionatori dedichino a ogni  
curriculum solo pochi secondi d’attenzione. Ecco  
allora che essere sintetici e saper isolare le  
informazioni più importanti diventa un obbligo per  
chi vuole scrivere un curriculum vitae modello.  

Questioni di “stile”: 



Sii breve 

Ecco alcuni consigli pratici:  

 Il tuo curriculum non deve mai superare le due 
pagine. Non usare il trucco di ridurre il corpo del 
carattere per poter scrivere di più: raggiungerai 
l’effetto opposto. Primo: perché il selezionatore 
farà più fatica a leggere il tuo cv. 

 Non conta quanto scrivi, ma quello che scrivi. 

 Perciò, nello scrivere un curriculum vitae va’ 
subito al sodo e sii conciso. 

 

Questioni di “stile”: 



Cura l’impaginazione del curriculum vitae 

 Scrivere un curriculum vitae modello ti può 
senz’altro dare un vantaggio rispetto agli altri 
candidati. Però, oltre ai contenuti del tuo 
curriculum, cura anche la loro impaginazione. 

 In questo senso, il tuo obiettivo dev’essere scrivere 
un curriculum facile da consultare. Cioè: chi legge 
deve poter scorrere rapidamente il cv alla ricerca 
delle informazioni più importanti. 

 Anche quando si usa cv nel formato europeo la 
raccomandazione è quella di scrivere un 
curriculum semplice e chiaro, che agevoli la 
lettura e che faccia risaltare le informazioni che 
contano. 

Questioni di “stile”: 



 Il curriculum europeo è un formato standard per i 
curriculum vitae che si può trovare, scaricare, 
aggiornare e mantenere salvato online sul sito di 
Europass, portale ufficiale per il lavoro a livello 
europeo. 

 Il curriculum europeo (comunemente chiamato 
anche Europass) si compone di sette parti che 
comprendono: 

1. Informazioni personali  

2. Lavoro desiderato e il relativo settore  

3. Esperienze professionali presenti e passate  

4. Istruzione scolastica e formazione  

5. Lingue conosciute  

6. Capacità personali e competenze lavorative specifiche  

7. Informazioni aggiuntive ed eventuali allegati  

Il formato europeo  
del CV 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT


Istruzioni per la redazione 
 del  cv in formato  
europeo 

 

 

Leggiamo e commentiamo 
insieme  

le istruzioni per la compilazione! 



Concentratevi sull’essenziale 
 Ricordate che i datori di lavoro impiegano 

generalmente meno di un minuto per valutare un CV 
ed effettuare una prima selezione dei candidati: il 
primo impatto CONTA!  

 Se rispondete ad un’inserzione, assicuratevi di 
possedere tutti i requisiti richiesti al candidato.  

 Siate sintetici: Se siete diplomati ad esempio, 
inserite le informazioni relative alla scuola 
secondaria superiore e non anche della inferiore!  

 La tua esperienza professionale è limitata? Allora 
inizia con la descrizione della tua formazione, 
cercando di dare risalto alle attività di tirocinio o 
volontariato che hai svolto nel corso degli studi. 

PER CONCLUDERE: 



Adeguate il vostro CV in funzione dell’impiego ricercato 

 Concentratevi sulle informazioni essenziali che rispondono 
ai requisiti dell’inserzione ed enfatizzate le competenze 
pertinenti al tipo di impiego per il quale vi candidate. 

 Non occorre menzionare una vecchia esperienza 
professionale che non è coerente  

 Fornite spiegazioni su eventuali interruzioni nel corso degli 
studi o nel corso della vostra carriera, cercando di 
sottolineare le competenze che potreste aver maturato 
durante di tale periodo. 

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

PER CONCLUDERE: 



Controllate il vostro CV una volta compilato 

 Rimuovete gli eventuali errori di ortografia ed 
assicuratevi che la sua struttura grafica sia 
logica e ben definita. 

 Fate rileggere il CV da una terza persona una 
volta compilato, per rassicurarvi che il suo 
contenuto sia chiaro e facilmente comprensibile. 

 Non dimenticate di allegare una lettera di 
presentazione. 

PER CONCLUDERE: 


