
STRATEGIE PER CREARE UN
C.V. DI SUCCESSO

CURRICULUMCURRICULUM
COME FARLOCOME FARLO



C’era un tempo quando le
persone non avevano idea di
come creare un curriculum e
tantomeno cosa scriverci. Per

rispondere a questa
problematica collettiva, nacque
il famoso Europass, un modello

unico di curriculum che guidava
le persone alla semplice

compilazione delle aree e
fornire così un documento che

potesse rappresentare in
maniera dignitosa le

competenze e le esperienze
professionali di una persona. 



Con il tempo si sono fatti

importanti passi in avanti in

tematiche come

comunicazione, reclutamento

e valorizzazione delle proprie

competenze. Ragion per cui il

curriculum Europass non

poteva sostenere più il

confronto con un mondo che

voleva identità uniche,

personalità di valore che si

mettevano in luce in mezzo a

tanti.

Sebbene infatti il curriculum

Europass è stato di grande aiuto ai

tempi che furono, è anche vero che si

rivolgeva ad un target di persone che

avevano scarse conoscenze

informatiche e professionali, nulla a

che vedere con professionisti di

larghe vedute che preferivano

rappresentarsi con un curriculum

che non fosse uguale a tutti gli altri. 



Diciamocela tutta, se ci mettessimo per un secondo nei
panni di un recruiter anche noi potremmo riscontrare la

stessa problematica. Immaginiamoci per un secondo seduti
alla scrivania del nostro ufficio a Miami, con la tazza del

caffè lungo di lato alla pila di curriculum in attesa di
revisione. La prima domanda che ci faremmo

probabilmente è: Come poter svolgere questo lavoro nel
più breve tempo possibile? Sappi che un recruiter si fa la

stessissima domanda, e la risposta è semplice, basta
dedicare ad ogni Curriculum lo stesso tempo che tu dedichi

ad un video di Facebook prima di andare avanti. 



Si stima che ogni
recruiter non dedichi

più di 7/8 secondi per
visionare ogni
curriculum, e

probabilmente lo
faremmo anche noi al

posto suo. 



Certo che se nel bel mezzo di
quella pila di curriculum Europass

ne arrivasse uno diverso, non
importa come, semplicemente

diverso, già questo di per sé
attirerebbe l’attenzione del

recruiter. 



L’elemento attenzione è
fondamentale quando si
parla di assunzioni.
Sull’attenzione delle
persone si sono
impegnati le più grandi
menti del mondo al fine
di farci diventare tutti
schiavi dei social
network. 

DOMANDATI
Ma allora, come possiamo applicare le

stesse tecniche per far si che un recruiter
possa notare il nostro curriculum e
spenderci qualche secondo in più?



DATTI
Possiamo anche noi usare alcuni leciti
stratagemmi per valorizzare il nostro
profilo, e non importa se abbiamo poca
esperienza lavorativa, come detto prima
quello che conta è l’attenzione del recruiter. 
Quello che spesso non consideriamo infatti,
è che un curriculum parla molto di noi
anche solo nella maniera che viene creato. 

Facciamo finta per un
secondo che tu sia invitato
ad un appuntamento con un
ragazzo o una ragazza, è un
appuntamento al buio e
durante il tragitto verso il
ristorante nella tua mente si
accavallano aspettative e
domande. 

Arrivati fuori la porta del
ristorante probabilmente
troverai il tuo partner ad
attenderti sull’uscio e mentre
ti avvicini il tuo cervello
comincia ad elaborare ogni
singolo elemento per dare
un’identità a quella persona. 

DA FARE!



Visto che si parla si curriculum e non di colloquio immaginiamo che il
partner non possa parlare, quindi l’elaborazione dei tuoi dati si baserà solo
su elementi come l’abito. Nel caso che il tuo partner sia una donna noterai
sicuramente se ha una gonna o un pantalone, se ha una scollatura
pronunciata o meno, se i suoi capelli sono raccolti o ben stirati, se ha usato
molto trucco o solo un filo, se indossa gioielli, il colore dello smalto sulle
unghie, il suo profumo e così via. Nel caso che il tuo partner sia un uomo
cominceremo sicuramente a notare se ha scelto di venire in giacca oppure
no, se ha scelto la camicia con la cravatta o senza, se indossa scarpe
classiche o casual, se ha un pantalone o un jeans, e potremmo continuare
fino al taglio delle unghie. 



Ogni singolo elemento aiuta
il nostro cervello ad elaborare
informazioni che possono
associare un’identità a quel
profilo, ovviamente la nostra
associazione sarà qualcosa
basata su criteri personali o
di contesto. Per molti infatti
una gonna rappresenta
eleganza, e per altri
provocazione. 



Sono sicuro che se tu dovessi far colpo su

un partner, decideresti sicuramente di

prestare attenzione ad ogni singolo

dettaglio, probabilmente cominceresti il

processo di preparazione sin dal mattino,

andando dal barbiere o dal parrucchiere. 

Quando decidiamo di usare un

curriculum Europass significa andare a

cena con il nostro partner in tuta, o al

massimo in jeans per non rischiare di

essere troppo diverso dagli altri. 



DIVENTA
Noi non vogliamo essere uguali
agli altri, noi vogliamo essere la
differenza, la scelta, noi vogliamo
essere unici, e quindi dobbiamo
dedicare al nostro curriculum per
lo meno lo stesso tempo che
dedicheremmo ad un
appuntamento galante. 

UNICO



·
Hai presente quando leggi il giornale? Ogni volta che
apriamo un giornale oppure un magazine, sebbene
noi non lo sappiamo, i nostri occhi e la nostra mente
segue un percorso ben preciso deciso in anticipo
dalla casa editrice. Titoli ingranditi, frasi in
grassetto, utilizzo di terminologie preciso ( Come
diventare magri in 5 giorni; Ecco cosa ha detto
Madonna dopo il concerto; 7 errori da evitare
quando siamo al lavoro). Potremmo chiaramente
utilizzare alcune di tali tecniche, in maniera
professionale naturalmente per poter guidare in
anticipo gli occhi del recruiter dove preferiamo. 

Tecniche di comunicazioneTecniche di comunicazione
applicate al curriculum:applicate al curriculum:



Dove vale la pena far ricadere gli occhi del recruiter?

Questo dipende dal candidato. Se stiamo parlando di una persona con poca esperienza,

vale la pena concentrarsi sull’aspetto motivazionale, sulla valutazione scolastica o

sugli stage effettuati durante il periodo estivo. Se invece parliamo di un candidato con

una modesta esperienza possiamo metterla in risalto senza eccedere più del dovuto.

Errori comuni 

( Molte volte facciamo l’errore di scrivere un testo copia e incolla delle mansioni che
abbiamo svolto per ogni posizione ricoperta, questa pratica è praticamente inutile e
deleteria in quanto il curriculum non deve sostituire il colloquio di lavoro ma
rappresentare il nostro percorso e il nostro profilo professionale. )

Per tutte quelle persone che hanno una mole di esperienza lavorativa importante,
oltre a metterla in evidenzia in maniera raggruppata, o meglio senza fare una lista
kilometrica di tutte le esperienze ma unendole per azienda, per mansioni o per
posizione, è altresì buona norma non dimenticarsi delle certificazioni e dei premi
ricevuti durante la carriera. Se infatti siamo in possesso di riconoscimenti importanti,
esperienze specifiche di valore, progetti alla quale abbiamo preso parte, collaborazioni
con aziende di valore etc., tutto questo vale la pena metterlo ben in evidenzia in
quanto potrebbero fare la differenza agli occhi di un recruiter quando si trova di
fronte a due o più curriculum con una medesima esperienza di decade. 



Dobbiamo ricordarci che una compagnia
di valenza internazionale cerca di

implementare il proprio organico con
persone in grado di apportare un valore
aggiunto a quell’azienda, quindi inserire

nel proprio curriculum, in maniera
evidente, prove di collaborazioni e

certificati importanti raggiunti, possono
dare un ulteriore lustro all’associazione che

il recruiter sta impregnando su quelle
poche righe del nostro CV. 



La lunghezza di un curriculum è un
altro aspetto importante. Per la
generazione degli Europass, un
curriculum che si rispetti deve

contenere per lo meno 5 o 6 pagine
di informazioni, per la generazione

zero invece, un curriculum dovrebbe
avere una o massimo due pagine

Poche righe? Poche quanto?

Se abbiamo detto in
precedenza che il criterio
principale che guida la

creazione del curriculum
è l’attenzione del

recruiter, è facile dedurre
che l’attenzione è

maggiore quanto meno
sono le cose da dover
leggere, ascoltare, o

guardare. 
 



Negli anni siamo stati educati e dedicare sempre
meno attenzione alle cose che durano tanto, c’è di
mezzo un aspetto mentale ed uno derivante dal

contesto. In un’epoca dove i social, gli smartphone
ed i video rappresentano le maggiori fonti di

informazioni (basti pensare alla maniera scelta dai
nostri leader politici di fare dichiarazioni regionali
e nazionali durante la quarantena) anche il nostro

livello di attenzione e nettamente diminuito
perché abituato a ricevere le informazioni

necessarie in poco tempo. 



Un curriculum troppo lungo, una email
interminabile o una presentazione infinita sono
sinonimo di una profonda incapacità di raccogliere
le informazioni importanti in poco tempo e spazio. 
Il curriculum, cosi come la email, sono elementi di
approccio, e non sostituiscono il colloquio, quindi
non devono assolutamente prolungarsi più di
quanto non sia necessario. 

Nessuno vuole leggere
curriculum troppo lunghi.



Sono giustificate due pagine di curriculum solo
per poche eccezioni, e quindi se parliamo di profili

professionali con una grande esperienza nel
settore e che se assunti avrebbero degli incarichi
di manager sin da subito, per quelli che hanno
molti corsi o certificati che non possono non
menzionare, oppure per coloro che hanno
sviluppato molti progetti per la quale non è

possibile alcun raggruppamento. 
 

Per tutti gli altri, una pagina di currculum è più
che necessaria per esprimere, chi siamo, cosa
abbiamo fatto fino a ieri e quale contributo
potremmo apportare a quella compagnia. 



Facciamo una piccola
premessa: possiamo creare
un C.V. sia con WORD che

con siti internet che ci
danno dei modelli utili dalla

quale partite (es: CANVA)

comecome
svilupparlosvilupparlo

fotografiafotografia
Utilizza una foto professionale, senza occhiali, che
non sia un selfie, graficamente perfetta e
possibilmente che esprima un pizzico di positività.

ABOUT MEABOUT ME
Dedica un'area ad esprimere, in poche parole, chi sei
e che fai. Cerca di catturare l'attenzione del recruiter
attraverso parole che esprimino positività e
professionalità.

esperienzeesperienze
Inizia la parte seguente con la sessione delle
esperienze che siano espresse in maniera sintetica e
graficamente attraente.  ( Alcune persone utilizzano
la linea temporale la quale è un'ottima scelta)
Inoltre non dimenticare di inserire anche gli stages.



Ricorda che le informazioni
personali non sono la stessa
cosa dei contatti e devono
essere separate, le prime infatti
raccontano di te ( Nome, Data
e Luogo di Nascita ) e le
seconde di come entrare in
contatto con te

soft skill & referenzesoft skill & referenze
Non sottovalutare la parte in basso dove spesso
viene destinata alle soft skills. Ricordati di inserire
delle abilità che potrai esprimere durante il
colloquio, quindi se non credi di essere un buon
comunicatore o leader, non lo scrivere. Infine
sarebbe fantastico poter inserire un link di
riferimento, come LinkedIn ad esempio, dove il
recruiter può andare a leggere tutte le referenze
scritte su di te da colleghi e amici. 

personal infopersonal info
& contact& contact

posizionamentoposizionamento
Dopo i contatti sarebbe ideale inserire
i profili digitali dove poter raccogliere
più informazioni circa il tuo
posizionamento digitale, come
LinkedIn, XING o WebSite personali



T I P S  
BE THE FIRST

Esiste un detto che dice,
cerca di essere il primo e
non il migliore. Per essere

il migliore bisogna fare
anni e anni di sacrifici, ma

per essere i primi basta
esserci prima degli altri. 

Il trend del futuro in materia di curriculum è
sicuramente rivolto al curriculum digitale che si

definisce in siti e/o pagine pubblicate online, dove sia il
curriculum in pdf che i certificati possono essere

scaricabili da qualsiasi recruiter. Inoltre grazie a questa
opportunità possiamo inserire video presentativi per

introdurre noi stessi. Molte aziende prevedono già oggi
questa opzione. 


