
1- LA REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 
A meno che non si voglia lavorare in agricoltura o si abbia una qualifica in ambito 

sanitario, questo non è un buon momento per cercare lavoro, ma è un buon momento per prepararsi alla 
riapertura delle aziende. 

Lo sportello lavoro mette a disposizione consigli per rientrare nel modo giusto nel mondo del lavoro finita 
l’emergenza che ci coinvolge tutti. 

Il primo tutorial riguarda la redazione del curriculum vitae. 

Innanzitutto è importante che ricordare che il cv non deve superare le due facciate, deve contenere tutti i 
dati corretti, essere di facile lettura e soprattutto essere veritiero, non scrivete cose che non potete 
dimostrare in sede di colloquio. On line esistono diversi formati di cv, potete scegliere quello che più vi 
rappresenta l’importante è che vi permetta di scrivere un documento con tutte le caratteristiche sopra 
citate.  

Vediamo ora nel dettaglio come redigere un buon cv. 

DATI PERSONALI: Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di casa, cittadinanza, telefono, email, 
se siete in possesso dalla patente B  e automuniti è bene specificarlo qui 

FOTO: va messa di fianco ai dati personali in formato foto tessera. Un primo piano che guarda direttamente 
l’obiettivo e che sia abbastanza recente. 

OCCUPAZIONE DESIDERATA: scrivere una o al massimo due professioni che si vorrebbero ricoprire, 
eventualmente da cambiare in base al lavoro per il quale ci si candida. Non scrivere MAI che va bene 
qualsiasi lavoro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: se ne avete tante scrivete solo quelle più significative o quelle più idonee al 
lavoro per il quale vi state candidando. Attenzione a non lasciare troppi buchi temporali. Lavorare in nero è 
sbagliato e illegale, ma se qualcuno l’ha fatto per tanti anni e non può lasciare un buco temporale sul cv 
può scrivere in modo generico ad esempio: 2000-2010 badante presso varie famiglie senza far riferimento a 
nessun nome in particolare. Ogni singola esperienza va così strutturata: 

Dal….. al ………… ruolo ricoperto, nome azienda e sede di lavoro 

Se si hanno reali esperienze nelle mansioni richieste nell’offerta per la quale ci si candida è bene esplicitarle 
nelle esperienze professionali. Ma se si ha esperienza in mansioni non richieste dall’offerta, è sufficiente 
scrivere come sopra indicato. 

FORMAZIONE SCOLASTICA: scrivere solo i titoli realmente conseguiti o se state seguendo percorsi di studio. 
Se 10 anni fa avete dato due esami all’università non scrivetelo perché non interessa al datore di lavoro. 
Mettete altri attestati e patentini solo se inerenti alla posizione per la quale vi state candidando. 

COMPETENZE LINGUSTICHE: scrivere ogni lingua che sapete parlare e a che livello e siate onesti per evitare 
eventuali figuracce qualora decidessero di farvi fare un colloquio in lingua 

COMPETENZE INFORMATICHE: se oltre al pacchetto office, internet e mail sapete usare qualche 
programma particolare richiesto nell’offerta evidenziatelo 

ALTRE COMPETENZE: questo spazio serve per scrivere se possedete altre caratteristiche utili per l’offerta 
per la quale vi state candidando 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: on line trovate le diciture già pronte. 


