
2 - LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 
A meno che non sia esplicitamente richiesta, la lettera di presentazione va allegata al 

cv solo se avete realmente qualcosa, oltre a quello già scritto nel cv, da comunicare all’azienda. 

Se inviate il cv per mail dovete sempre scrivere nell’oggetto e nel testo della mail la posizione per la quale vi 
state candidando soprattutto se scrivete alle agenzie per il lavoro. Il cv va salvato sul pc e inviato con il 
vostro nome e cognome. 

Prima di candidarsi a un’offerta è buona norma leggere attentamente quali requisiti richiede l’azienda e 
informarsi su di essa sia on line sia contattando qualcuno che ci lavora dentro se ne avete la possibilità, in 
modo da poter scrivere una lettera di presentazione coerente e contestualizzata. 

La lettera di presentazione, infatti, va modificata per ogni candidatura perché deve spiegare cosa voi potete 
fare per quella singola azienda e quale valore aggiunto potete portare rispetto agli altri candidati. 

Far capire che siete davvero interessati a quella posizione può attirare l’attenzione di chi vi legge e farvi 
guadagnare punti nel processo di selezione. 

Se siete stati fuori dal mondo del lavoro per parecchio tempo per motivi personali, familiari o di salute, lo 
potete scrivere nella lettera senza scendere nei dettagli ma in modo da far capire al vostro interlocutore 
che è successo per cause di forza maggiore. 

La lettera di presentazione deve essere al massimo di 10 righe perché le aziende ricevono molte 
candidature e hanno poco tempo per leggerle quindi bisogna saper attirare subito l’attenzione. 

Riassumendo la lettera di presentazione deve essere: 

 Personalizzata con riferimenti all’azienda presso la quale si presenta la candidatura 
 Chiara 
 Sintetica 
 Non ripetitiva in merito a informazioni già inserite nel cv 
 Originale per poter attirare subito l’attenzione e distinguersi dagli altri candidati 

Conviene candidarsi a meno offerte di lavoro però investendoci del tempo nel preparare candidature 
convincenti che mandare cv a caso. 

Si suggerisce di tenere un quaderno nel quale segnare ogni singola candidatura inviata con la data, il nome 
dell’azienda e cosa si è scritto nell’eventuale lettera di presentazione in modo da non farsi trovare 
impreparati in caso di una telefonata per un colloquio. 

Cercare lavoro è tutti gli effetti un lavoro e richiede tempo, attenzione e dedizione. Per ogni singola 
candidatura che si invia la domanda da porsi è: come posso io essere un valore aggiunto per l’azienda? 
Perché è la domanda che si pone chi riceve il vostro curriculum. 

Il modo migliore per concludere la lettera è manifestare il desiderio di essere contattati per un colloquio 
per poter meglio spiegare come si può essere utili. E ringraziare sempre per il tempo che l’interlocutore vi 
ha dedicato nel leggere la vostra candidatura. 

 


