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LE QUATTRO FASI PER TROVARE LAVORO 

 

 

 

 

 

SITI UTILI 

 

www.bancalavoro.it 

www.bollettinodellavoro.it 

www.catapulta.it 

www.cliccalavoro.it 

www.clodoveo.com 

www.cvengine.it 

www.esplorya.it 

www.infojobs.it 

www.jobdirect.it 

www.jobonline.it 

www.jobrapido.it 

www.jobonline.it 

www.jobrapido.itwww.jobworl

d.org 

www.kijiji.it 

www.lavorare.net 

www.lavoro.corriere.it 

www.linklavoro.it 

www.milano.bakeka.it/offerte-di-

lavoro 

www.miojob.repubblica.it 

www.monster.it 

www.okkupati.lavori.net 

www.r2sell.it 

www.stepstone.it 

www.subito.it/lavoro-offerte 

www.tuttogratis.it/econ 

 

 

1 

• Conoscenza di se 
stessi, delle proprie 
caratteristiche e 
motivazioni 

2 

• Consapevolezza 
delle tendenze in 
atto nel mercato del 
lavoro 

3 
• Promozione di se 

stessi 

4 

• Stesura di un buon 
Curriculum e relativa 
Lettera di 
accompagnamento 
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DECALOGO DEL buon CV 

 

 

 

1. Non scrivere il CV a mano 

2. Siate sintetici, non allungare troppo il CV 

3. Non superate le 2/3 pagine, diventerebbe 
difficile da leggere 

4. Non fate errori grammaticali e di grafica 

5. Ordinate il CV in sezioni 

6. Non inviate il CV a tappeto, meglio invii mirati o 
ad personam 

7. Non mandate a tutti lo stesso CV (soprattutto 
se vi candidate per posizioni diverse) 

8. Inviate il CV insieme alla Lettra di 
Accompagnamento personalizzata 

9. Sinceratevi del ricevimento del CV senza 
insistere nel telefonare 

10. Non presentatevi in azienda senza un 
appuntamento 
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La STRUTTURA del CV 

 

 

 

• Nome, cognome, indirizzo e 
numero di telefono, e-mail, 
data e luogo di nascita, 
stato civile 

DATI 
ANAGRAFICI e 
PERSONALI 

• Diploma di scuola media inferiore e 
superiore (anno di riferimento e 
votazione), laurea (anno di 
conseguimento, votazione e tesi), corsi 
di specializzazione post laurea, corsi vai 
(ad es. lingue, informatica...) 

STUDI COMPIUTI 

• In quali azinde, in che anni, per 
quanto tempo, con quali ruoli e 
mansioni (preparatevi a rispondere 
sulle retribuzioni e sui motivi di 
recesso del lavoro) 

ESPERIENZE DI 
LAVORO MATURATE 

• Prospettive di carriera, nuove 
esperienze da fare, 
aspirazioni. Serve per dare 
l'idea della propria 
personalità, dello stile di vita 
e dei valori 

MOTIVAZIONI 
PER IL FUTURO 

• Cenni su eventuali attività di volontariato o impegno sociale, preferenze e 
attività svolte nel tempo libero. Nel caso di neo-diplomati o neo-laureati 
la sezione hobby e attività può essere personalizzata per descrivere 
meglio la propria personalità, senza essere troppo dettagliati 

HOBBY E ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO 

Per saperne di più 

www.ilcurriculum.net (formato europeo, esempi, consigli) 

www.moduli.it (formato europeo scaricabile) 



Il Curriculum Vitae vincente 

A cura della Dott.ssa Chiara Maria Ronzan 

 

  
 Pag. 5 

 
  

La LETTERA di ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

 

Una lettera di Accompagnamento efficace completa e potenzia il CV. 

Il CV diventa un documento da allegare alla Lettera di Accompagnamento. 

La lettera permette di catturare l’attenzione del selezionatore. 

Non si deve ripetere il contenuto del CV. 

La lettera dovrebbe permettere di collegare il CV alla posizione desiderata 

all’interno dell’azienda. 

 

 

 

Ci sono 2 tipi di lettera 

• 1. IN RISPOSTA AD UN'INSERZIONE 
• 2. DI AUTOCANDIDATURA 

Può essere spedita 

• PER POSTA 
• PER E-MAIL in tal caso fa parte del corpo della 

e-mail e dovrà essere sintetica 
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Esempio di CURRICULUM VITAE 

 

CURRICULUM di DAVIDE GIULIANI 
Nato a Bologna il 06.03.78 

Residente a Vicenza in Via Roma 12 

CAP 36100 Tel. Casa 0444/123456 Cell. 335/1234567 

E- mail: davide.giuliani@email.it 
 

 
ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE 

 

Diploma di maturità classica (Liceo “Tito Livio” di Padova, anno 1997). 
 

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia “Cà Foscari”, 
conseguita nel 2002 con punteggio di 110/110, lode e pubblicazione di un estratto su 
“Giornale Italiano di Marketing”. Argomento della tesi: “Le tecniche di analisi statistica 
multivariata negli studi di segmentazione dei mercati”. 
 

Dottorato di ricerca in Economia e Metodi Matematici per l’Economia all’Università 
Bocconi di Milano (titolo conseguito nel 2006). 
 

Ottima conoscenza della lingua inglese (letta, parlata, scritta) e buona comprensione 
(letta e parlata) delle lingue francese e spagnolo. 
 

Elevata padronanza dell’informatica applicata, con capacità evolutive di utilizzo dei 
pacchetto Office, In Stat, SPSS. 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

Addetto alle analisi di mercato e al Customer Care in AMX Italia (elettronica industriale 
e servizi di telecomunicazioni per le imprese) da gennaio a dicembre 2007. 
 

Da gennaio 2008 a oggi: coordinatore ricerche di mercato quantitative presso l'Istituto 
Gnosis di Milano, società specializzata in indagini di mercato e sondaggi demoscopici. 
Curo integralmente tutte le fasi del processo di ricerca: contatti con i committenti, 
progettazione dell'indagine, briefing con gli intervistatori, impostazione 
dell'elaborazione automatica dei dati, analisi dei tabulati e del materiale verbale 
emerso, stesura del rapporto finale e presentazione e revisione dello stesso assieme 
al cliente. 
 

Ho acquisito una particolare competenza nell'area delle tecniche multivariate di analisi 
statistica dei dati. 
 

Sono collaboratore del "Giornale Italiano di Ricerca Sociale" sul quale ho pubblicato 
alcuni articoli. 

 
ALTRE 

INFORMAZIONI 
 

 

Totale disponibilità a viaggiare, sia in Italia che all'estero. 
 

Predisposizione ai contatti umani e al lavoro di gruppo, in un clima di collaborazione 
reciproca. 
La mia maggiore aspirazione è continuare a crescere sia culturalmente che 
professionalmente attraverso lo sviluppo e l'arricchimento dei contenuti lavorativi. 
 

Nel mio tempo libero coltivo la passione per la poesia che è il mio più grande interesse 
extra lavorativo. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela della privacy. 

 

mailto:davide.giuliani@email.

