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Un Curriculum Vitae Efficace 

Come ogni Azienda, riceviamo decine di CV tutti i mesi, anche se non abbiamo selezioni di 

personale avviate, il che onestamente è alquanto una seccatura perché, anche solo per 

educazione i CV ricevuti vanno gestiti. Spesso inoltre riceviamo lo stesso CV più volte durante 

l’anno, molti CV sono di persone che non avrebbero spazio all’interno della ns realtà, ci 

occupiamo di Impianti Telematici, pertanto il ns personale è composto da amministrativi, 

commerciali, tecnici, sistemisti, progettisti, manutentori, magazzinieri di certo non da 

“specializzato nella sorveglianza armata” oppure da “orafo specializzato”.  

Talvolta i CV ricevuti sono privi di informazioni indispensabili quali ad esempio la data di 

nascita, le esperienze lavorative ecc… Altre volte si percepisce la disperazione nel non trovare 

un impiego, la superficialità nella creazione del contatto, quasi a dire: “I CV li ho inviati ma 

nessuno mi risponde”; la mancanza di selezione: “Sparo nel mucchio, qualcuno risponderà!”; la 

mancanza di professionalità ed un cattivo rapporto con il lavoro indicati da lunghe pause 

lavorative o contratti molto brevi. Tutto questo non rende un CV efficace. 

 

Il CV è il biglietto da visita di ogni papabile candidato, deve essere accattivante, deve spingere 

le R.U. a preferire la vs candidatura ad un’altra. Come rendere un CV efficace? 

Scrivere un CV efficace rappresenta il primo passo per una fortunata ricerca di lavoro. E’ 

indispensabile, perciò, focalizzarsi sull’offerta ed elaborare una presentazione “su misura”. Cosa 

sta cercando l’azienda? Cosa mi rende un candidato perfetto per quella posizione? Rispondere 

a queste domande consente di individuare gli elementi più rilevanti da inserire nel curriculum, 

come un corso universitario attinente, un’esperienza lavorativa analoga, la conoscenza di una 

determinata lingua o di uno strumento informatico. Bisogna focalizzarsi su tutto ciò che potrà 

essere messo a frutto nel nuovo lavoro senza tralasciare nessun aspetto rilevante e, a questo 

proposito, attenzione a non dimenticare interessi, attività di volontariato e altre informazioni 

affini che contribuiscono a delineare il profilo.  
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Se i contenuti sono essenziali per scrivere un curriculum efficace, altrettanto determinante è lo 

stile: brevità e chiarezza sono i principali aspetti da tenere in mente, per cui considerando la 

mole di curriculum ricevuti ogni giorno dalle aziende, è indispensabile fornire una 

presentazione completa ma concisa. Per mettere in evidenza gli aspetti più importanti e 

agevolare la lettura, è utile utilizzare il grassetto, lasciare spazi bianchi e rispettare un ordine 

cronologico. 

I segreti per scrivere un curriculum efficace sono due: non dimenticare gli elementi essenziali 

ed evitare gli errori più comuni. 

In un curriculum efficace, non possono mancare: 

 una foto di buona qualità, che sia recente e professionale 

 dati personali completi e aggiornati 

 informazioni su studi ed esperienze di lavoro in Italia e all’estero 

 informazioni dettagliate sulla conoscenza delle lingue 

 una descrizione delle proprie capacità personali, relazionali, organizzative e tecniche 

 il riferimento al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 
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Prima di inviare il CV, infine, è opportuno controllare di non aver commesso nessun errore 

ortografico. 

Ora, questa news non è l’avvio di una selezione del personale ma se proprio non resistete 

oppure credete di essere la persona giusta per la ns Azienda, vi chiediamo di prestare 

attenzione ai consigli precedentemente indicati ed inviare i vs CV all’indirizzo info@axitalia.it, 

se presente la liberatoria al trattamento dei dati personali i vs CV saranno catalogati ed 

archiviati in attesa di una futura selezione. Se invece non dovessero avere la liberatoria al 

trattamento dei dati personali, saranno cestinati. 

 

Buona ricerca. 

 

 

 

 

 

 


