IL CURRICULUM VITAE

Come valorizzare conoscenze, abilità, competenze.

PROF. LUIGI CANGIANO

CHE COS’È IL CURRICULUM VITAE
 È una MINI-BIOGRAFIA della persona che offre un resoconto
dettagliato della carriera scolastica e lavorativa.
Raccoglie informazioni su:
 Competenze linguistiche

 Esperienze lavorative
 Qualifiche e titoli di istruzione e formazione
 Abilità e competenze acquisite anche al di fuori dei percorsi formali
di formazione

CHE COSA NON È

Non è un certificato, bensì una dichiarazione
autocertificata (cioè emessa sotto la propria
responsabilità) e volontaria (pertanto va sempre
firmata con nome e cognome!).

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO
 Il Curriculum Europeo consente a tutti i cittadini europei di riconoscere e valorizzare le proprie
competenze attraverso uno strumento trasparente e spendibile in tutto il territorio dell’Unione.
 Dato che lo scopo è di riuscire a fornire una fotografia istantanea di sé come individuo, dal
punto di vista formale deve essere:

 breve ma completo;
 scorrevole e leggibile;
 semplice e chiaro;

 dettagliato ed efficace;
 ben curato a livello grafico, senza errori e piacevole a vedersi.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO
 È diviso in sei sezioni:
 1) INFORMAZIONI PERSONALI
 2) ESPERIENZA LAVORATIVA

 3) ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 4) CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
 5) ULTERIORI INFORMAZIONI

 6) ALLEGATI

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI:
 nome

 indirizzo
 telefono
 fax

 e-mail
 nazionalità
 data di nascita

Sezione rivolta a fornire tutte le
informazioni necessarie per
identificare l’autore del Curriculum.

Nel caso in cui debba essere
mandato all’estero è necessario
fornire il prefisso internazionale e
nazionale.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO

ESPERIENZA LAVORATIVA:
 date (da…a)
 nome e indirizzo del datore di
lavoro
 tipo di azienda o settore

 tipo di impiego
 principali mansioni e responsabilità

Iniziare con le informazioni più recenti
ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto,
compresi stage, tirocini ed eventuali
esperienze personali di soggiorno
all’estero.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
 date (da…a)

 nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
 principali materie/abilità
 professionali oggetto dello studio
 qualifica conseguita
 livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iniziare con le informazioni più recenti
ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con
successo.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO
CAPACITÀ E COMPETENZE:
 madrelingua e lingue straniere

 capacità e competenze relazionali
 capacità e competenze
organizzative
 capacità e competenze tecniche

 capacità e competenze artistiche
 altre capacità e competenze
 patente o patenti

Richiede un’attenta descrizione delle
diverse competenze acquisite nel
corso della vita e del proprio lavoro e
non certificate da appositi titoli o
attestati (hobbies, viaggi, volontariato,
ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE STRANIERE:
è necessario tenere presenti i seguenti livelli per la capacità di lettura-scrittura ed espressione
orale:
 ECCELLENTE: ottima padronanza della lingua, che consente di comunicare
efficacemente (comprensione ed espressioni orali e scritte) in un contesto lavorativo
internazionale;
 BUONO: capacità di comprendere e formulare messaggi di carattere professionale
(parlare al telefono, scrivere una lettera, ecc.) eventualmente con l’aiuto di un dizionario,
capacità di partecipare ad una conversazione di tipo generale, essere in grado di
esprimere un’opinione;

 ELEMENTARE: capacità di esprimersi e farsi capire nell’ambito di comunicazioni elementari,
capacità di capire semplici messaggi scritti.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI:

questa parte serve a descrivere l’abilità e l’attitudine a stabilire e gestire
rapporti con le altre persone utilizzando modalità di comunicazione
appropriate (es. capacità di lavorare con gli altri, di dare e chiedere
informazioni in modo chiaro e preciso, di parlare in pubblico, ecc.).
Esempi: “ho acquisito capacità di lavorare in gruppo collaborando alla
realizzazione del giornale della mia scuola” (specificare sempre dove e
quando sono state acquisite le competenze).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
si riferiscono alla capacità di scegliere, decidere e attuare le strategie più
adeguate nel contesto specifico in cui si opera. Ad esempio si tratta della capacità
di operare in un’organizzazione, di organizzare e gestire eventi, progetti, gruppi,
ecc.
 Esempio: “Sono capace di organizzare autonomamente le mie vacanze e quelle
dei miei amici utilizzando le varie forme di agevolazione proposte ai giovani, ad
es. inter-rail, vacanze-studio, ecc.” (specificare sempre dove e quando sono
state acquisite le competenze).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:

descrivono la padronanza di una determinata tecnica o tecnologia connessa
all’esercizio di una professione (es. competenze informatiche, ecc.).

 Esempio: “Sono capace di realizzare siti internet”; “Sono in grado di utilizzare i
principali linguaggi di programmazione”, ecc. (specificare sempre dove e
quando sono state acquisite le competenze).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE:
vanno indicate le esperienze maturate in questo campo (es. la frequenza a
corsi di teatro, musica, pittura, la capacità di suonare uno strumento, ecc.) e
tutto ciò che si ritiene possa concorrere a tracciare un quadro esauriente delle
proprie capacità personali (es. capacità di recitare o di allestire uno spettacolo
teatrale, di realizzare un videotape, ecc.)

Specificare sempre dove e quando sono state acquisite le competenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE:
consente di elencare le competenze che non hanno trovato spazio nei campi
precedenti (ad es. le competenze maturate praticando uno sport, coltivando
un hobby, partecipando ad attività di volontariato, ecc.)
• Patente o patenti: parte che dovrà riferire l’eventuale possesso della patente
di guida (patente B, patente nautica) e/o di altre patenti o brevetti.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO

ULTERIORI INFORMAZIONI

In questa sezione si possono inserire tutte le altre indicazioni a sostegno della
propria candidatura, ad es. pubblicazioni o lavori di ricerca, appartenenza ad
albi o associazioni, ecc.

IL CURRICULUM VITAE EUROPEO

ALLEGATI

Si possono elencare in ordine cronologico ed allegare le fotocopie dei
documenti che dimostrano la veridicità delle competenze e delle attività
descritte nel C.V. (ad es. diplomi, certificati, attestati, ecc.)

COSA «NON» SCRIVERE

 Mi chiamo Mario Rossi, sono nata il 07/03/82 a Brescia, risiedo a Milano in via Tavazzano
10.
 Nell’anno 2005 ho conseguito la laurea breve in Economia Aziendale presso l’Università
Cattolica di Milano, con buona votazione.
 Possiedo una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
 Ho maturato una breve esperienza presso uno studio di commercialista nel periodo
antecedente la laurea.
 Sperando di poter interessare la Vostra azienda, nell’attesa porgo distinti saluti.

COSA MANCA?

 Studi superiori
 Voto di laurea e tipo di tesi

 Chiarimenti circa l’esperienza professionale svolta
 Interessi personali
 Motivazione nei confronti del lavoro, ecc.

CURRICULUM POVERO E POCO EFFICACE.

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel caso in cui si invii il Curriculum Vitae come risposta ad una inserzione, esso va
opportunamente adattato in funzione della posizione cui l’inserzione stessa fa
riferimento, sottolineando quelle conoscenze e quelle esperienze più
direttamente correlate con i contenuti lavorativi in questione. Insieme al
Curriculum Vitae va sempre spedita una breve lettera di accompagnamento.

ESEMPIO DI LETTERA DI
ACCOMPAGNAMENTO

MODELLO DI CURRICULUM VITAE EUROPEO

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/upload

INFORMAZIONI E DOWNLOAD

PROF. LUIGI CANGIANO
 www.luigicangiano.it

 Sezione Download – Corso: Scegli il tuo domani

