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INTRODUZIONE

Questo lavoro si rivolge direttamente ai manager ed agli operatori dei Centri per l’Impiego, dei
Servizi per l’Orientamento al Lavoro e simili strutture, sia pubbliche che private, coinvolte nel
Progetto V.I.D.E.O., ed è finalizzato a dare loro le istruzioni di base per la realizzazione di primi
esemplari di Video-CV.
Le istruzioni operative contenute in questo lavoro si basano sui risultati di una intensa attività di
ricerca1, condotta dal Partenariato del Progetto V.I.D.E.O., e consistente in:
-

Quattro ricerche “a tavolino”, realizzate in Germania, Grecia, Italia e Regno Unito;

-

Quattro ricerche sul campo, realizzate in Germania, Grecia, Italia e Regno Unito; in tale
ambito, sono stati intervistati, nei quattro paesi, manager ed operatori dei Centri per
l’Impiego, e simili strutture, sia pubbliche che private;

-

Un rapporto transnazionale, che compara i risultati dei sopra menzionati rapporti di ricerca
(sia a tavolino, che sul campo);

-

Descrizione del prototipo di Modello del Video-CV adottato nell’ambito del progetto
V.I.D.E.O.

Come emerge dai rapporti di ricerca nazionali prodotti dal Partenariato del Progetto V.I.D.E.O. e
dalle ricerche condotte in Germania, Grecia, Italia e Regno Unito, il Video-CV può essere un ottimo
strumento per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Può essere una metodologia
funzionale in quanto, a differenza di un CV tradizionale scritto, un Video-CV può riuscire a
valorizzare le conoscenze che vengono quotidianamente acquisite dalle persone in contesti di
apprendimento specifici, e non ancora formalmente riconosciuti.
I passaggi che occorre compiere per creare un Video-CV sono:

1. Colloquio preliminare tra tutor e utente;
2. Creazione di uno storyboard/ sceneggiatura per il Video-CV;
3. Messa in atto di un processo basato su 4 fasi.

1

Tutti i documenti relativi a tale attività di ricerca sono disponibili on-line sul sito web del Progetto V.I.D.E.O.,
all’indirizzo www.videocurriculumproject.net, sezione “Prodotti”.
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Prima di esaminare in dettaglio questi passaggi, verranno fornite alcune indicazioni di base utili ad
inquadrare il Video-CV nel contesto nel processo di accompagnamento al lavoro, ed a delinearne
vantaggi, limiti e target di riferimento.
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1. Il Video-CV secondo i risultati dell’attività di ricerca del progetto V.I.D.E.O.
Prima di fornire tutte le indicazioni necessarie che spiegheranno come creare un Video-CV, è
necessaria una breve introduzione relative all’utilità, ai vantaggi, ai limiti di questo strumento, ed
ai gruppi target cui esso si riferisce.
Negli ultimi anni, ha iniziato a fare la sua ascesa uno strumento nuovo, il Video-CV, che ha anche
attratto l’attenzione dei media, sia in USA che in Europa, sin dal 2007.
Proprio nel 2007, Vault.com – una Società specializzata in servizi per le Risorse Umane, coinvolta
nella creazione di Video-CV – ha condotto una ricerca incentrata sullo strumento Video-CV, i cui
risultati sono esposti in un report dal titolo “2007 Video Resume Survey”2.
I risultati della survey danno lumi circa il possibile futuro del Video-CV, sottolineandone
l’importanza e l’efficacia sul mercato del lavoro. Secondo i risultati della ricerca, l’89% dei datori di
lavoro ha affermato che guarderebbe volentieri un Video-CV se venisse loro sottoposto, ma solo il
17% degli intervistati ha realmente visionato un Video-CV, al momento in cui la ricerca è stata
realizzata.
Inoltre, come evidenziato da alcune interviste3 condotte dai Partner del Progetto V.I.D.E.O., il
Video-CV è visto da quasi tutti gli orientatori intervistati nei paesi coinvolti nella realizzazione del
progetto, come uno strumento che permette a chi cerca lavoro di meglio esprimere le proprie
competenze ed abilità pratiche.
Quasi tutte le persone intervistate nell’ambito delle ricerche del Progetto V.I.D.E.O., hanno
confermato che il Video-CV può essere guardato come uno strumento efficace e come un valore
aggiunto rispetto ad un CV scritto. Ciò significa che esso dovrebbe essere principalmente – anche
se non solo - incentrato sul mostrare le abilità pratiche di chi cerca lavoro.
In ciò consiste la vera carica innovativa del Video-CV per come esso viene delineato dalle persone
intervistate, se consideriamo che, come evidenziato nelle ricerche a tavolino condotte dal
Partenariato e nella ricerca documentaria4 del Progetto V.I.D.E.O., relativa all’uso ed alla diffusione
dello strumento Video-CV nel mondo, i Video-CV attualmente reperibili nel web non sono altro
che una “versione parlata” del CV scritto.

2

La ricerca è disponibile all’indirizzo www.vault.com/video-resume/.

3

I risultati delle interviste sono contenuti all’interno di quattro rapporti nazionali ed in un rapporto transnazionale
comparativo; tutti questi report sono disponibili nel sito web del progetto, all’indirizzo
www.videocurriculumproject.net, nella sezione “prodotti”.
4

Si veda il sito web www.videocurriculumproject.net.
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Questo aspetto è strettamente legato al fatto che, secondo le interviste realizzate, il Video-CV è
particolarmente utile per mostrare anche – ma non solo – quelle abilità pratiche acquisite
all’interno di contesti di apprendimento non-formale o informale.

2. Gruppi target per il Video-CV
In base ai risultati della ricerca intitolata “The Video- CV Tool. A Documentary Research On
Development And Diffusion Of Video-CV Tool In Europe And Usa”5, i Video-CV sono, nella maggior
parte dei casi, fatti su misura per persone giovani e per chi ha un alto grado di istruzione.
Riteniamo, in base ai risultati delle ricerche condotte nell’ambito del progetto V.I.D.E.O., che il
Video-CV

possa

essere

visto

come

uno

strumento

destinato

a

diverse

categorie,

indipendentemente dal grado di istruzione dei candidati.
Il suo impiego come strumento di ricerca di un’occupazione ha a che fare con la necessità e
l’importanza di dimostrare concretamente cosa una persona è capace di fare, con l’opportunità,
offerta dal Video-CV, di creare un immediate e diretto impatto con il datore di lavoro che vede il
video, con la possibilità mettere in luce l’autenticità della personalità di un candidato, basti
pensare all’importanza che il rapporto immediato e la personalità di un candidato hanno per lavori
particolarmente delicati (assistenti socio-sanitari, baby sitter, e simili attività).
Il Video-CV dimostra maggiormente la propria utilità quando mostra abilità pratiche; perciò, è
evidente la possibilità di sfruttare le sue potenzialità per numerosi lavori e diverse categorie
sociali, come ad esempio:
 Artigiani (falegnami, tappezzieri, agricoltori, conciatori, e simili);
 Persone avanti con gli anni e persone le cui competenze non sono acquisite in un contesto
formale, ma, al contrario, in ambiti di apprendimento non-formale ed informale;
 Persone le cui competenze sono acquisite in contesti informali o formali, non certificate o
certificate, relative ad abilità pratiche, dal grado di istruzione elevato o medio - basso
(segretarie, idraulici, archivisti, elettricisti, infermieri, assistenti sanitari, ecc. );

5

http://www.videocurriculumproject.net/presentazioni/VIDEO_CV%20Documentary%20research.pdf
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 Persone che per via della loro età (più di 45 anni), genere, nazionalità o condizioni di
disabilità fisiche, hanno difficoltà nel trovare un lavoro. Attraverso il Video-CV, infatti, essi
possono dimostrare le proprie capacità e competenze, avendo l’opportunità di superare
ogni possibile pregiudizio;
 Perone creative ed innovative (web-designers, grafici, registi, disegnatori di fumetti,
decoratori, fotografi, e professioni simili).

3. Vantaggi offerti dal Video-CV
Ecco un elenco relativo ad alcuni dei più significativi vantaggi offerti dal Video-CV:
 Questo strumento permette di valutare le capacità pratiche di una persona, anche se tali
abilità non sono certificate, ma acquisite all’interno di un contesto di apprendimento nonformale o informale;
 Il Video-CV aiuta a far emergere e valorizzare le “abilità nascoste”, che non è facile o
possibile far emergere in un CV scritto;
 Il Video-CV permette al datore di lavoro/selezionatore di avere un impatto immediato del
candidato;
 Il Video-CV permette di valutare l’autenticità della personalità di un candidato;
 Il Video-CV permette l’auto-responsabilizzazione;
 I candidati hanno la possibilità di esercitarsi più volte all’esecuzione della performance e
prepararsi al meglio per la sua esecuzione, da filmare nel video;
 Il Video-CV rappresenta un nuovo approccio al mercato del lavoro;
 Il Video-CV può snellire le procedure di selezione di personale;
 Questo strumento offre l’opportunità unica di mostrare cosa si sa fare, al di fuori degli
stretti limiti imposti da un CV scritto.

4. Limiti del Video-CV
Vi sono, tuttavia, alcuni problemi/difficoltà dei quali occorre essere consapevoli:
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 La creazione del Video-CV richiede operatori ben formati;
 Il Video-CV necessita di un’accurate preparazione preliminare (dal colloquio preliminare
con l’utente alla creazione di uno script per il video, dalle simulazioni da farsi prima di
registrare il video al supporto psicologico che si deve dare al candidato);
 La creazione del Video-CV è una procedura che richiede più tempo rispetto ad un CV
scritto;
 Il Video-CV non permette alcuna interazione tra selezionatore e candidato;
 Le piccole società hanno un accesso limitato ad Internet, preferendo, per la ricerca di
personale, altri canali, più informali;
 Il Video-CV può generare una reazione soggettiva relativa all’aspetto di un candidato ed
alla sua capacità di muoversi di fronte alla videocamera;
 Chi visiona il video può avere pregiudizi etnici o di genere.

5. Il Video-CV all’interno del percorso di accompagnamento al lavoro
Quando dovete decidere quale sia lo strumento migliore da proporre ad un utente, dovete essere
consapevoli sia delle potenzialità che dei limiti del Video-CV al fine di poter scegliere il miglior
modo per valorizzare le competenze di un utente.
Punto di partenza per fare ciò è il colloquio preliminare.
Attraverso l’ascolto della storia dell’utente, un tutor deve immediatamente essere in grado di
identificare le competenze dell’utente stesso, per decidere quale percorso di accompagnamento al
lavoro scegliere e come tracciare il profilo dell’utente ai fini dello strumento scelto.

9

PERCORSO DI
ORIENTAMENTO
COLLOQUIO PERSONALE

CV Tradizionale
(scritto)

Video-CV

Percorso di
orientamento
permanente come
il portfolio
digitale

Fig. 1 - Percorso di orientamento: decidere tra diversi tipi di strumenti

La tavola 1 qui sotto può essere utile per decider se il Video-CV è lo strumento più appropriato da
proporre all’utente.
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Tav. 1 – Come scegliere tra diversi strumenti di accompagnamento al lavoro

Tipo di strumento
CV scritto

Video-CV

Portfolio
digitale/elettronico

Opportunità e limiti

Competenze dell’utente

Maggiormente adatto per:
Maggiormente adatto a
persone con competenze
- descrivere competenze certificate.
certificate. Offre la
possibilità di descrivere al
- descrivere il grado di istruzione e le
meglio certificazioni e
esperienze professionali del candidato.
grado di istruzione
acquisito entro contesti
di apprendimento
formali.
Maggiormente adatto per:
Questo strumento
permette di mostrare
particolari abilità pratiche - rendere visibili le competenze informali,
non certificate.
che sono “nascoste” o
che non possono essere
- mostrare abilità pratiche (esempio:
adeguatamente
capacità artigianali, abilità di persone
valorizzate in un CV
creative
come grafici, fotografi, registi,
scritto. Permette l’autodesigners, persone con competenze legate
responsabilizzazione del
al mondo della moda, ecc.).
candidato. Ma la sua
realizzazione può
- valorizzare le competenze di particolari
richiedere più tempo
categorie:
persone che per via della loro età
rispetto ad un CV scritto,
genere, nazionalità, disabilità fisica, hanno
allungando i tempi della
difficoltà nel trovare un lavoro. Attraverso il
ricerca di un lavoro.
Video-CV queste persone, infatti,
potrebbero avere l’opportunità di
dimostrare, al di fuori del pregiudizio, le
proprie reali competenze, la loro
autenticità, la loro personalità.
Maggiormente adatto per:
Questo strumento offre
un profilo del candidato
- rendere visibili le competenze informali,
attraverso fotografie
non certificate (principalmente si può
della persona, foto dei
trattare di artisti, persone creative come gli
suoi lavori, documenti
architetti, i designers, ecc.).
quali certificati, brevi
filmati che mostrano la
persona a casa, al lavoro, - supportare il candidato in un percorso che
lo condurrà ad acquisire consapevolezza
ecc. Ma la sua
delle proprie competenze informali, che
realizzazione può
lui/lei stesso/a non riconosce o non prende
richiedere più tempo
nella giusta considerazione.
rispetto ad un CV scritto,
allungando i tempi della
ricerca di un lavoro.
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Ricordate di valutare adeguatamente la differenza tra competenze formali, non-formali ed
informali. La tavola 2 qui sotto mostra una sintesi delle diverse tipologie di apprendimento.

Tav. n. 2 Differenza tra apprendimento formale, non formale ed informale
Tipologia di
apprendimento
Apprendimento
formale

Contesto/situazione

Apprendimento
non formale

Attività non
esplicitamente rivolte
all’apprendimento,
che hanno luogo al di
fuori dei contesti
educativi istituzionali
Attività
quotidiane,
lavoro, tempo libero,
ecc…

Apprendimento
informale

Certificazioni

Intenzionale

Strutturato

Si

Si

Si

No, oppure
documenti non
ufficiali

Si

Si

No

A volte

No

Scuola, corsi di
formazione, ecc.

6. Come potete creare un Video-CV?
Il Video-CV deve essere incentrato principalmente – anche se non esclusivamente – sul mostrare
le abilità pratiche di un utente.
Perciò, la parte più importante del prodotto dovrà essere dedicata a mostrare cosa un candidato
sa realmente fare.
Deve essere prevista una breve introduzione nella quale l’utente presenta sé stesso. Qui, l’utente
può anche mostrare sue fotografie, o certificazioni, o ancora un oggetto che sia particolarmente
importante nel rappresentare una persona (ad esempio, nel caso di un migrante, potrebbe essere
proficuo mostrare un oggetto del suo paese di origine, particolarmente importante nel connotare
la sua provenienza).
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Secondo i risultati dei rapporti nazionali forniti dalle istituzioni Partners del Progetto V.I.D.E.O. e
sulla base del relativo rapporto comparativo, che delineano anche un prototipo di Modello di
Video-CV6, questo strumento deve essere realizzato secondo una struttura basata su :

1. un prodotto evocativo (che mostri aspetti personali dell’utente quali: biografia, chi è l’utente,
da dove lui/lei provenga, qual è stata la sua vita fino ad oggi);
2. un prodotto dimostrativo (che mostri cosa l’utente sa realmente fare, che mostri la persona
mentre interagisce con altri soggetti, mentre lavora, ecc.).
Nel dettaglio, il Modello - prototipo di Video-CV messo a punto è un prodotto costruito sulla
struttura seguente:
1. Chi sono (questa parte deve fornire indicazioni sulla storia, la personalità, l’educazione e la
formazione dell’utente, precedenti esperienze lavorative, ecc; circa 30 secondi)
2. Cosa so fare (concreta dimostrazione di capacità e competenze pratiche; 1 minuto)
3. Io nel futuro (aspettative ed ambizioni per il futuro lavorativo, descrizione dell’occupazione
che l’utente cerca, come lui/lei si vede nel prossimo futuro lavorativo; 30 secondi)

6

I rapporti sono disponibili nel sito web del Progetto V.I.D.E.O., www.videocurriculumproject.net, nella sezione
“prodotti”.
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VIDEO-CV: LA
STRUTTURA
STANDARD

Chi sono

Cosa so fare

Io nel futuro

Fornisce informazioni
sull’istruzione, le
precedente esperienze
lavorative, storia personale

Mostra in concreto cosa la
persona SA FARE

Descrive gli obbiettivi della
persona, l’occupazione che
sta cercando, come si vede
nel prossimo future
professionale

Fig. 2 – Struttura Standard del prototipo di Modello di Video-CV

A. Attrezzatura necessaria – setting per la registrazione
Per l’intera realizzazione di un Video-CV, vi occorre:

 Una videocamera digitale con connessione USB (DVD, VHS, ecc). La videocamera deve
essere fissata su un cavalletto/ treppiedi
 Software di acquisizione video
 Software per il video-editing
 Un kit di luci per l’illuminazione del soggetto. Si raccomanda un set standard composto
dalla seguente attrezzatura:
- n. 3 luci (Potenza minima: 800 W per ciascuna lampada)
- n. 3 paraluce a quattro alette
- n. 3 cavalletti professionali per luci
14

- n. 1 fondale (suggerito colore chiaro - bianco) 2,70mt x 11mt
- n. 1 supporto per fondale di dimensioni standard 2,70mt x 11mt
- n. 1 pannello riflettente (bianco/ argento)

 PC con connessione Internet, lettore e registratore Cd/DVD, word-processor
 Microfono direzionale per videocamera
 Uno scanner (opzionale)
 Una stanza silenziosa
A.1 Caratteristiche tecniche raccomandate per il PC:
Per Windows:
 Processore 2 GHz o superiore per DV; 3.4 GHz per HDV; dual 2.8 GHz per HD*
 Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 (raccomandato Service Pack 3) o Windows
Vista® Home Premium, Business, Ultimate, o Enterprise con Service Pack 1 (certificato per
32-bit Windows XP e 32-bit e64-bit Windows Vista)
 2 GB di RAM
 10 GB di spazio su hard-disk disponibile
 Schermo 1,280 x 900 con scheda grafica OpenGL 2.0-compatibile
 Hard drive dedicato 7200 RPM per editing DV e HDV
 Scheda per catturare ed esportare il video
 Porta OHCI-compatibile IEEE 1394 per catturare DV e HDV, esportare la registrazione e
trasmetterla al DV device
 Periferica DVD ROM (richiesto masterizzatore DVD+-R per creazione DVD)
 Masterizzatore Blu-ray richiesto per creazione disco Blu-ray
 Microsoft Windows Drive Model- o scheda audio ASIO-compatibile
 QuickTime 7.4.5
 Connessione Internet a banda larga per i servizi on-line
 Processore *SSE2-enabled per sistema AMD
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Per Macintosh
 Processor Multicore Intel®
 Mac OS X v10.4.11-10.5.4
 2 GB di RAM
 10 GB di spazio su hard-disk disponibile
 Schermo 1,280 x 900 con scheda grafica OpenGL 2.0-compatibile
 © 2008 Adobe Systems Incorporated Course overview e setup 9
 Hard drive dedicato 7200 RPM per editing DV e HDV
 Periferica DVD-ROM (SuperDrive per creazione DVD)
 Blu-ray burner required for Blu-ray disc creation
 Scheda audio Core Audio-compatibile
 QuickTime 7.4.5
 Connessione Internet a banda larga per I servizi on-line

B. Struttura del Video-CV: indicazioni per tutors ed operatori tecnici
B.1 - Durata: Circa 2 minuti (durata massima 5 minuti). Ricordate che 2 minuti è il tempo medio
che solitamente i selezionatori dedicano alla visione di un Video-CV come di ogni altro documento
inviato dai candidati.
B.2 - Video editing
- Per il Pc, si può usare un software come Movie Maker
- Per il Mac, un software come iMovie
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7. Raccomandazioni per utenti e tutors
A. ..Come deve comportarsi l’utente
Agli utenti si richiede di mostrare le proprie capacità mentre si registra il video, e guardare
direttamente nella videocamera; parlare lentamente ed in maniera chiara; non sorridere troppo,
ma solo quando lo script del Video lo richiede.
E’ importante apparire naturali, dunque occorre evitare di leggere o, se lo si fa, apparire naturali
come se non lo si stesse facendo.
L’abbigliamento deve essere appropriato al contesto al quale l’utente intende rivolgersi, tenendo
conto della propria personalità.
Gli utenti dovrebbero indossare preferibilmente abiti di colore chiaro, e vestire in maniera sobria.
Meglio indossare giacca e cravatta solo se lo si fa di consueto.
Il paradigma “è impossibile non comunicare” rimane sempre valido, a maggior ragione nei casi in
cui vengono usate le immagini: è importante quindi cercare di controllare il linguaggio del corpo
ed non mostrarsi in strane posture.
Le mani sono utili per sottolineare i punti caldi del discorso, ma non devono comunicare
nervosismo attraverso movimenti scomposti.

B. …I tuoi compiti
Il tutor è il secondo elemento della coppia implicate nella creazione del Video-CV.
Mediante il colloquio con l’utente, il tutor acquisisce informazioni circa le competenze dell’utente
stesso ed i suoi bisogni professionali, sia per decidere quale sia il percorso di orientamento più
appropriato per l’utente, sia per tracciarne il profilo –personale e professionale.
Pertanto, dovrete chiedere all’utente di parlare di sé, della sua storia personale al fine di
analizzare insieme i suoi bisogni professionali e le aspettative future.
Attraverso l’ascolto della storia dell’utente, dovrete essere in grado di riconoscere
immediatamente le competenze dell’utente; inoltre dovrete essere capace di portare alla luce
anche le competenze non certificate e non documentate. Per tale motivo è molto importante che
siate consapevoli delle caratteristiche del cosiddetto apprendimento non-formale e informale,
che danno luogo a competenze non certificate (vedere sopra, tavola 2).
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Prima di proporre all’utente il Video-CV, dovete essere consci del fatto che la presentazione visiva
di un candidato può causare indesiderati pregiudizi. Dal momento che tutte le caratteristiche
visibili dell’utente appaiono, nel video, ciò potrebbe introdurre preconcetti erronei nel
selezionatore. Ad esempio, con riferimento al genere, allo stato civile, allo stato di gravidanza,
all’orientamento sessuale, a disabilità, alla provenienza etnica, alla nazionalità, all’appartenenza o
credenza religiosa, all’età.
Inoltre, ricordate che è necessario ottenere il consenso per la pubblicazione on-line del Video-CV.
Per tale motivo è necessario chiedere all’utente il suo espresso consenso scritto alla pubblicazione
on-line del Video-CV.
Qualunque sia la metodologia scelta, comunque, dovrete essere in grado di sostenere l’utente nel
processo di auto-responsabilizzazione.
Una volta stabilito se lo strumento Video-CV è appropriato, potete proseguire con la concreta
creazione del Video-CV.

8. I passaggi
Per creare il Video-CV, dovrete mettere in atto un processo basato su 4 fasi, descritto nelle pagine
che seguono.

FASE 1

 Attività e obiettivi:
Il percorso di orientamento è il punto di partenza per il processo di creazione del Video-CV; il
colloquio personale è il cuore di questa prima fase. Dovete ottenere approfondite informazioni
circa le competenze dell’utente e le sue esigenze professionali, sia per poter scegliere quale
percorso di orientamento sia più appropriato per l’utente, sia per tracciarne il profilo personale e
professionale.
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Ricordate che questo passaggio è di cruciale importanza per decidere il modo migliore per un
utente di presentarsi, il che significa scegliere uno strumento appropriato, tra CV tradizionale
scritto, Video-CV e percorsi di orientamento al lavoro specifici, che magari richiedono un periodo
di tempo piuttosto lungo, come nel caso del portfolio digitale.
Attraverso l’ascolto della storia dell’utente, dovrete essere in grado di identificare
immediatamente le competenze dell’utente stesso; inoltre dovreste essere in grado di mettere in
evidenza le competenze certificate e quelle non documentate, poiché risulta preferibile mostrare
queste ultime in un Video-CV o in un portfolio digitale mediante la registrazione di una o più
performances dell’utente. Per tale ragione è molto importante che voi siate perfettamente
consapevoli delle caratteristiche del cosiddetto apprendimento non-formale ed informale, in
modo da poter decidere il percorso più appropriato per un utente, sia esso il CV scritto, che il
portfolio digitale, che il Video-CV.
Una volta stabilito che il Video-CV è lo strumento più appropriato, potete proseguire con la fase di
concreta creazione del Video-CV.

 Come procedere:
Attraverso l’analisi delle attitudini, delle motivazioni e delle abilità dell’utente, dovete valutare
insieme all’utente stesso l’opportunità/interesse di realizzare un Video-CV, che tipo di materiale
può essere prodotto ed incluso nel Video (ad esempio, certificati, fotografie, altro), ecc.;
Può anche risultare efficace far vedere all’utente alcuni esempi di Video-CV (tratti da Internet).
E’ altresì necessario che voi spieghiate ed illustrate all’utente l’intero processo di realizzazione del
Video-CV, dalla fase di progettazione alla fase delle riprese, all’editing del video, ed all’utilizzo
finale del prodotto. Ciò è finalizzato, in particolare, a motivare il candidato, determinando una
reciproca cooperazione tra di voi.
 Strumenti:

-

Pc con connessione Internet

-

Lettore DVD/ CD
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FASE 2

 Attività e obiettivi:
-

Tracciare lo storyboard/ sceneggiatura, creare la struttura del Video-CV

-

Decidere che tipo di Video-CV si vuole realizzare (ad esempio: riprese in interno o in
esterno)

-

Pianificare e decidere quali oggetti, documenti scritti, fotografie, o altri strumenti portare
sul set ed includere nelle sequenze del Video-CV

-

Delineare il set ideale per il Video-CV

 Come procedere:
Insieme all’utente, pianificate i passaggi successivi e definite i dettagli.
In questa fase, dovrete assistere l’utente decidendo insieme a lui/lei quale dovrà essere la
struttura del Video, spiegando all’utente come dovrà vestirsi, come dovrà muoversi davanti alla
telecamera, ecc.
In questa fase, potrebbe risultare utile mostrare all’utente alcuni esempi di Video-CV reperibili in
Internet.

 Strumenti:

-

Pc con connessione Internet

-

Carta e penna per tutor ed utente
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FASE 3

 Attività e obiettivi:
Creazione del Video-CV

 Come procedere:
-

E’ necessario che l’utente venga adeguatamente preparato alla realizzazione del VideoCV
D’accordo con quanto deciso nella fase precedente, si crea il Video-CV
Una volta registrato il Video, si procede con la fase dell’editing dello stesso

A. Steps:
In questa fase, dovete necessariamente seguire questi passaggi:
1) Preparare una sceneggiatura: ciò aiuterà gli utenti a concentrarsi sui punti chiave in modo da
poter comunicare il messaggio che effettivamente si desidera dare, nel poco tempo che si ha a
disposizione. Gli utenti dovranno evitare di leggere la sceneggiatura, dovranno al contrario
“impararla” nel corso delle sessioni preparatorie (vedere sotto).
2) Fare pratica per preparare l’utente alla registrazione
3) Vestire per il successo
4) Fare attenzione al “linguaggio del corpo”: l’80% di tutta la comunicazione è non-verbale.
Dunque, vi suggeriamo di aiutare l’utente ad apparire a proprio agio, sicuro di sé e convincente.
In questo percorso, un posto di rilievo spetta alla preparazione dell’utente per la registrazione del
Video-CV (punto 2, Fare pratica).
Si raccomanda la messa a punto di una sessione preparatoria (1 giornata di sessione
preparatoria), nel corso della quale l’utente simulerà, sotto la vostra guida, le varie sequenze del
Video-CV finché non si sentirà completamente sicuro ed a suo agio di fronte alla telecamera, e
rispetto alle competenze più importanti che lui/lei dovrà mostrare. Dovete supportare l’utente
aiutandolo a superare i momenti in cui lui/lei dovesse trovare difficoltà ad esprimere verbalmente
se stesso/a.
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B. Il Video-CV deve seguire questa struttura:
1. Chi sono (l’utente deve dare informazioni circa la propria storia, personalità, educazione e
formazione, precedenti esperienze professionali, ecc.; circa 30 secondi)
2. Cosa so fare (l’utente deve dimostrare praticamente le sue competenze ed abilità; 1 minuto)
3. Io nel futuro (l’utente deve esporre le sue aspettative ed ambizioni per il prossimo futuro
professionale; 30 secondi)
1. Chi sono
Bungiorno. Mi chiamo ____________________
Provenienza: Sono di/ vengo da (se l’utente è un migrante, o se la provenienza può risultare rilevante). La mia
vita fino ad oggi è stata ____________________ Ho fatto gli studi____________________ Fino ad ora, ho
lavorato come/ oppure: al momento lavoro come ____________________

2. Cosa so fare
Qui, occorre dare concreta dimostrazione di cosa si sappia fare. E’ importante parlare e spiegare mentre si
mostrano le proprie abilità; in tal modo, in fatti, l’utente permette al potenziale datore di lavoro, che vedrà il
Video-CV, di ottenere informazioni sul grado di consapevolezza di quanto l’utente sa fare e – dunque - delle sue
reali competenze e capacità.
E importante anche spiegare perché si è scelto di mostrare proprio quella specifica abilità. L’utente può spiegare
perché ha scelto di mostrare proprio una specifica abilità, alla fine della sua dimostrazione, creando in tal modo
un legame con la sezione immediatamente successiva (Io nel Futuro).

4. Io nel Futuro
Mi piacerebbe trovare un lavoro (descrivere brevemente ma in maniera chiara, che tipo di lavoro o ruolo si
vorrebbe svolgere/ ricoprire, per quale tipo di società, ecc.) Lasciate spazio a diverse
possibilità__________________.
Mi vedo, nel futuro, come ____________________ (l’utente descriva come si immagina nel prossimo futuro, con
riferimento alla propria posizione professionale – in modo da fornire indicazioni sulle proprie aspettative ed
aspirazioni professionali, ecc.)

Fig. 3 – Sceneggiatura per il Video-CV: schema ideale dei contenuti e campi standard della
struttura del Video.
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Mentre registrate il Video, fate attenzione a:
o Illuminazione: assicuratevi che non vi siano ombre sul viso e sul corpo dell’utente
o Sfondo: usate colori chiari
o Finestre: evitate di far sedere l’utente di fronte ad una finestra, se possibile
o Evitate i rumori di fondo: colpi di tosse, porte che si aprono/ chiudono; chiacchiericcio, ecc.
o Distanza: assicuratevi che il soggetto sia nel campo della telecamera, dalla vita in su.
Illuminate il soggetto e collocatelo al centro del seguente schema di luce raccomandato7:

 Strumenti:
-

Videocamera digitale con connessione USB

-

Treppiedi (per riprese di alta qualità)

-

Set luci compost da:
o 3 luci potenza minima 800 W ciascuno;

7

L’immagine è tratta dal Tutorial on-line di Media College.com, http://www.mediacollege.com/lighting/three-point
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o 3 paraluce ad alette
o 3 manfrotti stativi
o 1 lastolite pannello riflettente bianco/argento 75cm
o 1 fondale di colore bianco 2,70mt x 11mt
o 1 kit portafondali per fondale in carta di dimensioni standard 2,72 x 11 metri
o 1 microfono professionale direzionale per videocamere
-

Software per cattura ed editing Video (Windows movie maker, ad esempio)

-

Software per registrazione Video

-

Scanner (opzionale, necessario solo se utente e tutor decidono di mostrare rapidamente,
nel video, certificati, fotografie, o altri documenti cartacei)

FASE 4

 Attività e obiettivi:
Pubblicazione on-line del Video-CV, su piattaforma web dedicata

 Come procedere:
-

Pubblicate on-line, nella sezione apposita del sito web
www.videocurriculumproject.net, il Video-CV

-

Controllate l’esattezza di tutti i documenti caricati

-

Trasferite su un DVD/CD il Video-CV creato

-

Pianificate con l’utente i passi successivi (promuovere e diffondere il Video-CV – questo
è compito vostro)
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 Strumenti:

-

PC
DVD/ CD

Raccomandazioni speciali: gli utenti devono firmare un’autorizzazione/consenso scritto per la
pubblicazione on-line del Video-CV e per il trattamento dei dati ed il loro trasferimento (sia per il
Video-CV che per quello cartaceo) alle Imprese coinvolte/interessate al profilo dell’utente.
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