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UN CURRICULUM A PROVA DI ‘MERCATO’
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OBIETTIVI
•

Fornire un inquadramento generale sull’evoluzione del mercato del lavoro;

•

Valorizzare risorse personali e competenze;

•

Individuare ed approfondire le caratteristiche di un curriculum vincente;

•

Impostare una lettera di accompagnamento al cv;

•

Definire le linee guida per la redazione di un curriculum vitae –modello europeo
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PASSATO… VIDEO «TEMPI MODERNI»
FORDISMO-TAYLORISMO

3
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PRESENTE… VIDEO «TUTTA LA VITA DAVANTI»
POST-FORDISMO
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
•

E’ un fenomeno antico, ma oggi si presenta con caratteristiche nuove per via:

 dello sviluppo di un capitalismo finanziario
 dell’apporto delle tecnologie informatiche e della comunicazione
 dell’irrompere sulla scena di nuovi paesi come la Cina, l’India, il Brasile
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LA TRASFORMAZIONE

• …

oggi nell’economia lombarda ed in particolare in quella del territorio di Monza
e Brianza, si affermano sempre più le attività dei servizi (terziario) a scapito del
settore manifatturiero, che subisce un forte ridimensionamento.

•
•

Ecco alcuni dati (cercare dati aggiornati):
La Provincia di Monza e Brianza conta 64.216 imprese attive

•

• In particolare:
• 35,5% nell’Industria
•
62,8% nei Servizi
1,7% nell’Agricoltura e nelle imprese n.c.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totale
Industria
di cui:
Costruzioni
Fabbricaz. prodotti in metallo
Servizi
di cui:
Commercio
Servizi alle persone

Inserire dati della ricerca di novembre 2013
Entrate
Uscite
Saldo
8.930
10.320
-1.390
3.590
4.850
-1.260
870
600
5.350

1.450
640
5.470

-580
-40
-130

2.500
670

2.200
610

310
60

•

Le imprese brianzole prevedono complessivamente 8.930 nuove assunzioni contro 10.320 uscite, per un
saldo negativo di -1.390. La maggior parte delle assunzioni (5.350) riguarda le imprese dei servizi.

•

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2011
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ASSUNZIONI PER CLASSE D’ETÀ E GENERE

Inserire dati della ricerca di novembre 2013
•
•
•
•
•
•

Classe di età
Fino a 24 anni
25–29 anni
30–44anni
45 e oltre
Non rilevante

•
•
•
•

Genere segnalato
Uomini
Donne
Ugualmente adatti

•
•

Quasi il 40% di assunzioni previste nel 2011 riguarda giovani under 30, in particolare nei servizi.
Per il 44,7% delle assunzioni non viene indicato un genere preferito; nei servizi, la quota di assunzioni per
cui è indicata la preferenza per una donna (27,3%) è maggiore rispetto agli uomini (19,8%).

30,0

Totale
9,1
29,4
27,9
3,8
30,9

Industria
8,8
18,0
36,8
5,2
29,4

Totale
34,9
20,4
44,7

Industria
57,1
10,3
32,7

Servizi
19,8
27,3
52,9

8,9

Servizi
37,2
21,8
2,8
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I GRUPPI PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTI Inserire dati della ricerca
di novembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo professionale
Addetti alle vendite al minuto
-Tecnici dell’amministraz. e organizzazione
-Tecnici dei rapporti con i mercati
-Pers. non qualif. nei servizidi pulizia
lavanderia e simili
-Personale di segreteria ed operatori
su macchine di ufficio
-Meccanici
riparatori e manutentori di macchine
-Operai specializzati addetti alle rifiniture
delle costruzioni

760
560

370

Totale
10,9
9,3
550

% di difficile reperimento---------

11,9

16,3
360

310

19,9

290

4,8

7,7

Più in dettaglio, il gruppo professionale più richiesto per il 2011 è quello degli addetti alle vendite al
minuto (760 assunzioni previste), seguono i tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione(560),
quindi i tecnici dei rapporti con i mercati (550).
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ASSUNZIONI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE
•

Il titolo di studio più richiesto dalle imprese brianzole per il 2011 si conferma il
diploma, che riguarda il 51,2% delle assunzioni previste, mentre il 16,1% delle
previsioni di assunzioni riguarda laureati.

•

L’indirizzo più richiesto per i diplomati è quello amministrativo-commerciale
(36,8%), segue quello meccanico (12,9%).

•

Nell’ambito della qualifica di formazione o diploma professionale, l’indirizzo più
richiesto è quello meccanico (32,4%), seguito da quello elettrotecnico (18,9%) e
socio-sanitario (9,5%).

•

Per i laureati, l’indirizzo più richiesto dalle imprese brianzole è quello economico
(32,5%delle assunzioni di laureati), seguito da ingegneria elettronica e
dell’informazione (15,8%).
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LA LETTERA DI PRESENTAZIONE
•

È usata per accompagnare il curriculum e per comunicare al lettore chi sei e per
quale motivo scrivi.
Ha l’obiettivo di catturare l’attenzione del lettore e spingerlo alla lettura del tuo
curriculum.
Se scritta bene dovrebbe:
 presentarti propriamente;
 mettere in evidenza le tue competenze;
 mostrare che conosci l’azienda;
 convincere il datore a concederti un colloquio.

•
•
•

•

È importante che la lettera sia personale e ritagliata sull’impresa e sul profilo per
cui ti candidi.
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COSA SCRIVERE NELLA LETTERA DI PRESENTAZIONE

• Introduzione e aggancio;
• Chi sono e perché scrivo;
• Vediamoci e parliamone.
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ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE PER CANDIDATURA IN RISPOSTA AD UN
ANNUNCIO
•
•
•
•
•

Laura Bianchi
Via dei tulipani, 5
20900 Monza
Cel. 555555
laurabianchi@mail.it

•

•
Spett.le
•
«nome dell’Azienda»
•
Via delle Rose, 7
•
20851 Lissone
Alla cortese attenzione del……….
•
Responsabile del Personale
•
(Dott. nome e cognome)

•

Oggetto: rif. (inserire codice annuncio)

•
•
•

Egregio Dott…., Gent.ma Dott.ssa…
In risposta all’annuncio, apparso in data odierna sull’allegato «XXX» della rivista «YYY», Le invio il mio curriculum vitae.
Sono in possesso delle qualifiche e delle competenze da Voi richieste: ho maturato due anni di esperienza nel settore amministrativo dell’Azienda
«ZZZ» di Monza, nella mansione di addetto al controllo di gestione. Sono pertanto vivamente interessato a partecipare all’iter di selezione per la
posizione da voi ricercata, ritenendo che costituisca un’ottima opportunità per crescere professionalmente in questo settore.
Resto in attesa di un Suo cortese riscontro e Le porgo i miei più distinti saluti.

•
•
•

Monza, 8 febbraio 2012
Firma
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ESEMPIO DI LETTERA DI PRESENTAZIONE PER AUTOCANDIDATURA

•
•
•
•
•

Laura Bianchi
Via dei tulipani, 5
20900 Monza
Cel. 555555
laurabianchi@mail.it
•
Spett.le
«nome dell’Azienda»
•
Via delle Rose, 7
•
20851 Lissone
Alla cortese attenzione del……….
•
Responsabile del Personale
•
(Dott. nome e cognome)
•

•

•

Oggetto: autocandidatura

•
•

Egregio Dott…., Gent.ma Dott.ssa…
avendo di recente conseguito la laurea presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, sono orientato alla ricerca di un impiego
nell’area marketing, settore rispondente alla mia formazione e che da sempre ha suscitato il mio interesse.
Come si evince dal curriculum vitae allegato alla presente, la stesura della tesi di laurea mi ha permesso di acquisire alcune conoscenze specifiche e di
maturare una esperienza grazie ad uno stage aziendale.
Nel comunicarle la mia disponibilità a sostenere da subito un colloquio conoscitivo, resto in attesa di un Suo cortese riscontro e Le porgo i miei più
distinti saluti.

•
•

•
•

Monza, 8 febbraio 2012
Firma
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Come si costruisce
un Curriculum?
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IL CURRICULUM VITAE

•

è un documento sintetico che riporta gli aspetti salienti delle tue esperienze
professionali, della tua formazione e delle tue competenze.

•

Utilizzando una metafora commerciale, ipotizzando che tu sia il prodotto e il
datore di lavoro il consumatore, il curriculum non è altro che l’opuscolo
pubblicitario che ti rappresenta e che, nel caso specifico, mira a colpire l’interesse
e la curiosità del selezionatore al fine di ottenere un colloquio.

•

È importante quindi che sia curato nei contenuti e nella forma, in modo che
rispecchi le tue risorse, le tue capacità e la tua professionalità.
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A COSA SERVE

Il curriculum è uno strumento da utilizzare nella ricerca del lavoro e può assolvere a diverse
funzioni.
• Può essere:







inviato o consegnato alle imprese per ottenere un colloquio di autocandidatura;
inviato in risposta ad un annuncio di lavoro per superare lo screening iniziale;
distribuito tra gli amici ed i conoscenti per rendere visibile la ricerca;
inviato o consegnato ad enti e società per essere inserito in banche dati;
consegnato al selezionatore per usarlo come traccia per il colloquio;
consegnato come promemoria alla conclusione di un colloquio.

•

Importante! Il curriculum deve essere sempre mirato all’obiettivo che ti proponi. Adattalo
quindi alla funzione che deve assolvere, ai requisiti del lavoro per cui ti proponi e al tipo di
impresa a cui ti rivolgi. I curriculum generici, magari spediti in fotocopia, vengono spesso
cestinati.
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CARATTERISTICHE
Sebbene non esiste il curriculum “ideale”, ci sono alcune regole condivise che
vanno rispettate. I selezionatori ritengono che un buon curriculum debba essere:







breve e sintetico, ma completo di informazioni;
preciso nei dati fondamentali;
ben organizzato e chiaro
mirato/personalizzato
professionale
efficace

•

Al contrario, ciò che determina la “morte” dei curricula sono la prolissità, la
trascuratezza nell’impostazione grafica e gli errori grammaticali.
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LA FORMA
Anche l’occhio vuole la sua parte ed è per questo che la veste grafica del curriculum è
altrettanto importante.
• Ecco alcune indicazioni importanti:
 Lunghezza;
 Disposizione del testo;
 Tipo di carattere;
 Grandezza carattere;
 Effetti grafici.

•

Attenzione! Utilizza gli elementi grafici con coerenza in modo che ogni effetto
evidenzi una tipologia simile di informazioni, ad esempio il grassetto per le
qualifiche e i titoli di studio, il corsivo per le capacità, i punti elenco per le mansioni
ecc. Questo aiuta il lettore ad individuare con facilità i dati che gli interessano.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•
•

•

Il Curriculum Vitae Europeo è uno degli strumenti che può essere utilizzato per
facilitare e favorire la mobilità delle persone.
L’obiettivo è quello di consentire a tutti i cittadini europei di riconoscere e
valorizzare le proprie competenze per proporsi o riproporsi sul mercato del lavoro
e della formazione con un curriculum più trasparente e spendibile in tutto il
territorio dell’Unione.
L’adozione di un formato standard per tutti i paesi elimina le barriere poste dai
diversi metodi istituzionali e nazionali di riconoscimento delle competenze,
permettendo alle persone di esprimere la propria storia ed esperienza in modo
comprensibile per tutti.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•

Esiste un modello di cv europeo considerato dall’Unione Europea, suddiviso in 4
sezioni fondamentali:

•
•
•
•

1. Informazioni personali
2. Esperienza lavorativa
3. Istruzione e formazione
4. Capacità e competenze personali/relazionali

•
•

Il modello di cv europeo è scaricabile dal sito:
www.unicam.it/gul2010/cv_europeo.doc
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IL CURRICULUM EUROPEO

•
•

1.Informazioni personali
è rivolta a fornire tutte le informazioni necessarie per identificare l’autore del
curriculum (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, cittadinanza, data di
nascita e sesso)

•
•

2.Esperienza lavorativa
vanno elencate, dalla più recente alla più remota, tutte le esperienze lavorative
svolte, compresi stage e tirocini.
Non trascurate le esperienze che hanno comportato aspetti particolari (ad
esempio, un soggiorno all’estero, un’attività di contatto con il pubblico, ecc.).

•
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IL CURRICULUM EUROPEO
•
•

3.Istruzione e formazione
Nella sezione Istruzione e formazione vanno elencati, sempre partendo dal più
recente, tutti i corsi d’ insegnamento e di formazione frequentati e per i quali sia
stata ottenuta una certificazione (diplomi o certificati). In particolare, se positiva, è
utile riportare la valutazione finale (es. voto diploma/laurea).

•

Vengono elencati in primo luogo i titoli di studio ufficiali (diploma/laurea), i corsi
di specializzazione (master) e di formazione professionale e la partecipazione a
corsi e seminari di formazione aziendale.

•

Per quanto riguarda i titoli di studio è sufficiente indicare i titoli più significativi a
partire dal più recente con la rispettiva valutazione (laurea specialistica, diploma
di laurea triennale, diploma di scuola superiore, ecc.).
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IL CURRICULUM EUROPEO
• Nel format del cv europeo troviamo:
•
•

Le capacità e competenze linguistiche in cui è utile indicare la madrelingua ed il
livello della prima e se conosciute seconda/terza lingua straniera.
La tabella riportata nel cv europeo consente di sezionare la conoscenza di una
lingua straniera in parlata, scritta e capacità di ascolto, ed evidenziarne il loro
rispettivo livello.

•
•
•

Comprensione: ascolto e lettura
Parlato: interazione orale e produzione orale
Scritto

•

I livelli di conoscenza si suddividono in: A1 Utente base, B1 Utente autonomo, C1
Utente avanzato.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•

Capacità e competenze personali/ relazionali questa parte serve a descrivere
l’abilità e l’attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando
modalità di comunicazione appropriate. Si tratta, ad esempio, della capacità di
lavorare con gli altri, di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso, di
redigere correttamente testi scritti, di parlare in pubblico,ecc. Esse possono essere
acquisite e sviluppate in vari modi e in diversi contesti: a scuola, sul lavoro, in
famiglia o con gli amici.
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IL CURRICULUM EUROPEO
ESEMPI – capacità e competenze personali / relazionali

•
•
•
•
•
•
•
•

- Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo collaborando alla realizzazione del giornale della mia
scuola.
- Ho maturato capacità di relazione con persone aventi particolari esigenze assistendo un portatore
di handicap durante il periodo universitario.
- Sono capace di relazionarmi con il pubblico poiché ho lavorato nel negozio di famiglia nei fine
settimana.
- Sono capace di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e preciso poiché ho lavorato nella
segreteria della mia palestra.
- Sono in grado di redigere correttamente testi scritti in quanto curo la pagina Feste e ricorrenze sul
giornale della mia diocesi.
- So presentare prodotti e fare proposte di vendita in quanto spesso partecipo al mercatino
domenicale del mio quartiere.
- So entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri poiché svolgo attività di
volontariato in un centro di prima accoglienza per immigrati.
- Ho imparato a parlare in pubblico poiché sono stato rappresentante degli studenti nella mia
scuola.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•

Le Capacità e competenze organizzative si riferiscono alla capacità di scegliere,
decidere e attuare la strategia più adeguata nel contesto specifico in cui si opera. Si
tratta, ad esempio, della capacità di operare in un’organizzazione, di organizzare e
gestire eventi, progetti, gruppi, ecc.

•

Sono riferite alla capacità della persona di organizzare il lavoro in autonomia,
definendo le priorità e le responsabilità. In molti lavori è utile evidenziare la

capacità di resistenza a situazioni di stress, grazie alla quale è possibile continuare
il proprio lavoro rispettando le scadenze
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IL CURRICULUM EUROPEO

ESEMPI – capacità e competenze organizzative
•
•
•
•
•

•

- Sono capace di organizzare autonomamente le mie vacanze e quelle dei miei amici utilizzando le
varie forme di agevolazione proposte ai giovani (pacchetto Inter-rail, vacanze-studio, campi di
lavoro estivi,ecc.).
- Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro poiché ho svolto svariate mansioni
all'interno di un negozio di calzature durante la stagione estiva.
- Organizzo manifestazioni gastronomiche,eventi e spettacoli per la Proloco del mio paese.
- Sono in grado di organizzare e gestire gruppi poiché ho allenato la squadra dei pulcini per un
campionato di basket.
- Sono capace di utilizzare i servizi sul territorio in quanto partecipo alle riunioni del Consiglio
comunale come Consigliere.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•

Le Capacità e competenze tecniche descrivono la padronanza di una determinata
tecnica

o

tecnologia

esempio,competenze

connessa

all’esercizio

informatiche,competenze

di
di

una

professione

gestione

di

(ad

tecnologie

specifiche,utilizzo di tecniche secondo modelli standard,ecc.). Le competenze che
rientrano in questa tipologia variano molto da un settore di attività all’altro e sono
solitamente legate all’utilizzo di strumenti e/o alla conoscenza di specifiche
procedure.
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IL CURRICULUM EUROPEO

ESEMPI – capacità e competenze tecniche

•
•
•
•
•
•

- Possiedo competenze di informatica utente poiché eseguo occasionalmente lavori di battitura
testi utilizzando i programmi del pacchetto Office.
- Sono in grado di utilizzare i principali linguaggi di programmazione poiché ho realizzato un sistema
di elaborazione dati per conto della mia facoltà.
- Sono capace di realizzare siti Internet.
- So utilizzare strumenti di fotogrammetria in quanto aiuto mio padre geometra durante le
misurazioni di edifici.
- Sono in grado di utilizzare strumenti fotografici perché collaboro con uno studio in occasione di
cerimonie e servizi esterni.
- Sono in grado di catalogare volumi con il sistema ISBN in quanto ho svolto un’attività di
catalogazione part-time presso la biblioteca della mia facoltà.
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IL CURRICULUM EUROPEO

Le capacità e competenze informatiche, sono date dalla capacità di utilizzare i diversi
applicativi del pacchetto Office (Excel, Access, word, Power point e posta
elettronica) nel proprio lavoro e la conoscenza di eventuali programmi di settore.
Le capacità e competenze artistiche, sono elencabili in abilità grafiche e pittoriche; la
scrittura di testi e poesie, la composizione di brani musicali ecc… in molti lavori tali
competenze non sono richieste pertanto è possibile omettere tale voce o farla
coincidere con eventuali hobby ed interessi praticati nel tempo libero.
Altre capacità e competenze, consente di elencare le competenze che non hanno
trovato spazio nei campi precedenti e che ritieni possano concorrere a tracciare un
quadro più esauriente delle tue capacità personali (ad esempio, le competenze che
ritieni di aver maturato praticando uno sport, coltivando un hobby particolare,
partecipando ad attività di volontariato,ecc.).
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IL CURRICULUM EUROPEO

É fondamentale sottolineare che al di là del formato standard offerto dal modello
europeo, il curriculum vitae rappresenta il biglietto da visita principale per
affacciarsi al mondo del lavoro, pertanto per essere considerato da aziende e
società di selezione deve saper catturare l’interesse del selezionatore attraverso la
personalizzazione.
N.B Oltre al curriculum europeo esistono formati liberi che mettono in evidenza le
caratteristiche peculiari del candidato.
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IL CURRICULUM EUROPEO

•

Scrivere un CV efficace che ottenga l’attenzione del selezionatore e una
convocazione al colloquio richiede tempo ed attenzione al dettaglio. Si tratta di
ricostruire le date del percorso formativo e delle esperienze professionali, definire i
contenuti per poi scrivere, rivedere e perfezionare il documento in modo che dal
CV emerga un quadro realistico. Infine, è importante rileggere (o far leggere il
curriculum) per evitare eventuali errori.

•

Ottenere un colloquio può essere altrettanto importante che assicurarsi il lavoro.
Un CV e una lettera di accompagnamento redatti con cura sono senz’altro la
chiave più importante per “partire con il piede giusto” alla ricerca del lavoro.
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