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La lettera di presentazione
non è morta!

Infatti le cover letter sono più
importanti che mai

Nel XXI° secolo, dove il personal brand e le capacità di narrazione regnano
sovrane, è fondamentale avere una lettera di presentazione che fa colpo sui
selezionatori!

Mi è capitato diverse volte di vedere responsabili delle assunzioni che, mentre
stanno cercando di decidere tra due candidati, hanno preferito tornare a
rileggere la lettera di presentazione e ricordare a se stessi i punti iniziali della
persona e l'idoneità al ruolo.

La sfida che devi superare è essere sicuro che la tua lettera di
presentazione venga letta sul serio.

E sai  qual è la principale differenza tra una lettera di presentazione che viene
effettivamente letta e una che non viene letta?

Il tuo paragrafo di apertura, la parte iniziale della tua lettera di
presentazione.

Ho visto fin troppi paragrafi di apertura della lettera di presentazione vaghi,
generici e decisamente arroganti. Onestamente, dal punto di vista di un
reclutatore, questo può essere incredibilmente scoraggiante e uccide
completamente qualunque possibilità di catturare la sua attenzione. 

Quindi diamoci dentro e assicuriamoci che non sia il tuo caso!
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Per favore... Non fare questo!
Quando si tratta del paragrafo di apertura della lettera di presentazione, ci

sono alcuni errori molto comuni che vengono commessi e che fanno sì che il
selezionatore non continui a leggere, perché non ritiene la cover letter

interessante. Questi sono i peggiori tipi di paragrafi iniziali per la lettera di
presentazione:

LO SFORZO ZERO

Questo tipo di paragrafo iniziale è
così generico che la persona

potrebbe candidarsi ovunque, in
qualsiasi settore a qualsiasi livello. È
progettato in modo che sia possibile

semplicemente sostituire il nome
dell'azienda per ogni candidatura

successiva e i selezionatori possono
sentire l'odore della pigrizia da un

miglio di distanza.

1
Il titolo già dice tutto. È qui che parli

della tua "vasta esperienza" e affermi
di avere "le capacità e la motivazione

necessarie per eccellere in questo
ruolo". Devi essere specifico,

altrimenti sembrano sono solo
parole vuote e generiche.

IL VAGO2

Quando scrivi nel paragrafo iniziale
(o anche nei paragrafi seguenti) frasi
come: "se mi darete la possibilità" o

"non rimarrete delusi", ti metti
automaticamente in una posizione
più di svantaggio, come se fossi alla

disperata ricerca del ruolo.

3 IL DISPERATO

Descrivere se stessi in un modo
arrogante come ad esempio: "Se
volete assumere un [Nome della

posizione lavorativa] di successo, con
comprovata esperienza, non cercate

oltre", NON ti porterà nessun
risultato. Lascia che siano i tuoi

risultati raggiunti e le tue
competenze a parlare per te.

4 L'ARROGANTE
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Invece fai questo!
Devi far sentire l'azienda speciale, devi far percepire che sei connesso in

modo profondo con quello che l'azienda fa. 

Non devi solo ricercare le informazioni generiche dal sito Web: chi
legge la tua lettera di presentazione , probabilmente lavora in quella

azienda e quindi conosce già le informazioni principali. 
 

Descrivi qualcosa di REALE.
 

Qual è il grande legame tra te e l'azienda? Sei stato un cliente? Hai
incontrato persone ad un evento professionale che ti ha ispirato? Hai
lavorato per un concorrente?  Alcuni dei fondatori hanno fatto la tua
stessa  scuola? Ti piace come l'azienda è orientata alla sostenibilità e
al suo impatto sociale? C'è un attaccamento emotivo che senti tra la
storia o mission dell'azienda e la tua stessa storia? C'è un'esperienza
di vita che ti ha portato ad avere un valore o una convinzione che si

allinea a quelli dell'azienda?
 

È QUESTO tipo di informazioni che mostra all'azienda cosa ti guiderà
nella tua nuova posizione, ben oltre lo stipendio o le opportunità di

crescita professionale. Cosa ti permetterà di andare avanti insieme ai
tuoi compagni di squadra quando la posta in gioco sarà alta e gli

obiettivi da raggiungere saranno elevati?
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8 esempi di paragrafi che
fanno ottenere colloqui di
lavoro

Il paragrafo "Collegamento personale con
l'azienda"
"Essendo francese, sono cresciuta con un profondo apprezzamento culturale per
l'estetica, i rituali di bellezza e l'uso dei cosmetici come forma di espressione
personale. Credo che la ricerca della bellezza sia una parte essenziale dell'essere
umano, che si trova intessuta nei libri di storia nel corso dei secoli ed ha
attraversato le diverse civiltà.
Questo, insieme al mio background in digital marketing ed e-commerce, è il motivo
per cui sono molto motivata a candidarmi per la posizione di responsabile di e-
commerce marketing e contribuire a plasmare il futuro del settore beauty." 

Il paragrafo "Collegamento con una storia di vita
personale" 
"Mancava un'ora dall'ospitare la mia prima grande cena quando mi sono reso
conto di aver dimenticato di prendere il vino bianco. In preda al panico, ho iniziato
a cercare su Google i servizi di consegna ed è stato allora che mi sono imbattuto
per la prima volta in Glovo. Da allora sono stato affascinato dalla capacità di
crescita di Glovo, quindi non ho potuto fare a meno di entusiasmarmi all'idea di
poter entrare a far parte di questa azienda come social media manager."
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Il paragrafo "Condividiamo le stesse passioni"
"Sono un vero fanatico di Excel, ho sempre avuto il piacere di creare ottimi fogli di
calcolo e dashboard che semplificano la complessità e consentono ai team di
prendere decisioni. Quando mi sono imbattuto nel [nome del prodotto
dell'azienda], sapevo di aver trovato persone che condividono passioni simili.
Tuttavia, mentre tutti sono d'accordo sul fatto che i dati, la misurazione e il
monitoraggio siano la chiave alla base di eccellenti decisioni aziendali, la maggior
parte delle persone non li utilizza al massimo delle potenzialità.
Questo è il motivo per cui mi piacerebbe entrare nella vostra azienda come
responsabile marketing e contribuire ad aumentare la visibilità di questo prodotto
rivoluzionario e consentire ai vostri clienti ideali di immaginare tutti i modi in cui
[nome prodotto] potrebbe rivoluzionare la loro vita lavorativa."

Il paragrafo "Uniamo le forze"
"C'è qualcosa di incredibilmente stimolante nel potere dell'istruzione. In qualità di
professionista legale specializzato in diritti umani e questioni politiche, ho visto in
prima persona che per avere un impatto reale sulle persone e sulle comunità,
dobbiamo iniziare con l'istruzione. Questo è il motivo per cui sto approfittando
dell'opportunità di mettere al servizio i miei 8 anni di esperienza politica, insieme
alle mie capacità analitiche, di problem solving e di costruzione di relazioni, per
contribuire a plasmare il futuro dell'istruzione, candidandomi per la posizione al
Ministero dell'Istruzione."
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Il paragrafo "Abbiamo una connessione reciproca"
"Sono entusiasta di candidarmi per il ruolo di Project Manager con [nome azienda]
in quanto è un passo successivo naturale per la mia carriera, costruita attorno ai
miei punti di forza principali nella comunicazione, organizzazione e gestione delle
relazioni. Con 5 anni di esperienza nel settore pubblico, incluso quella con uno dei
vostri clienti [nome azienda cliente], ho una comprensione immediata della vostra
mission, dei vostri servizi e di ciò che vi distingue dagli altri concorrenti. Sono
fortemente spinto dall'idea di fornire una solida base di gestione dei progetti al
team di lavoro, in modo che possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio:
fornire consulenza di livello e guida per i vostri clienti."

Il paragrafo "Condividiamo le convinzioni
fondamentali"
"Che momento emozionante per lavorare a L'Oreal in questo momento. Con il
vostro forte impegno per la ricerca e l'innovazione, affrontate la sfida di deliziare il
prossimo miliardo di clienti attraverso prodotti e servizi innovativi migliorandone la
salute e il benessere.
Con una laurea in scienze farmaceutiche presso [nome Università], anch'io sono un
grande sostenitore dello sfruttamento della scienza per migliorare il benessere
personale. Sono particolarmente attratto dall'incorporare pratiche di salute e
benessere basate sulla ricerca in semplici rituali quotidiani, come la routine di cura
della pelle. Mi piacerebbe portare questa curiosità, così come le competenze
acquisite in 2 anni di esperienza lavorativa nei settori della bellezza e della moda,
nel vostro Management Trainee Program."
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Il paragrafo "Risolverò sicuramente il tuo
problema"
"Tutti i pixel e tutto il codice del mondo non possono salvare un sito Web da una
brutta esperienza utente. Quando il tuo sito Web è letteralmente il tuo business, con
oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo che fanno affidamento sulla tua
interfaccia , è una questione di sopravvivenza. Quindi, come possiamo trasformare
il sito Web di [nome azienda] da davvero buono a davvero eccezionale, con i clienti
entusiasti?
In qualità di UX & Graphic designer con 9 anni di esperienza nella progettazione di
nuove funzionalità di siti Web, sono orgoglioso di poter ottenere risultati misurabili
e di elevare l'esperienza del cliente su tutte le piattaforme e dispositivi. Più di
recente, ho progettato una nuova interfaccia del sito [nome sito web], che ha
portato un aumento del 3,6% dei clienti acquisiti. Cercando sempre di ottimizzare il
flusso di lavoro, ho anche convinto l'azienda a passare ad uno strumento di
progettazione UX diverso, che ha aumentato del 40% la produttività del nostro
team. Mi piacerebbe portare risultati simili anche da voi come responsabile UX &
Design."

Il paragrafo "Sono cresciuto con te"
"Non dimenticherò mai la prima volta che ho letto una rivista Cosmopolitan.
Avevo 14 anni, con le mie amiche in tenda ridacchiavamo di consigli sugli
appuntamenti. Oggi è il mio punto di partenza da cui prendo spunto per
migliorarmi e presentarmi come la migliore versione di me stesso nel lavoro e nelle
relazioni e per documentarmi su moltissimi temi, dalla cura della pelle alle finanze,
al networking. Siamo veramente cresciuti insieme."
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Modello di lettera di
presentazione su Canva

Scarica il modello gratis

https://www.canva.com/design/DAFORSjo4RE/Fmj9b8vn0h17ihUp_0gTMw/edit?utm_content=DAFORSjo4RE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


I prossimi
passi...
La lettera di presentazione è solo
uno degli strumenti che ti
permettono di trovare lavoro. 

Leggi le altre guide che ho scritto!

La guida per scrivere il tuo
curriculum

La guida per scrivere il tuo
profilo LinkedIn

La guida per superare il
colloquio di lavoro

https://www.talentmate.it/come-fare-un-ottimo-curriculum/
https://www.talentmate.it/come-fare-ottimo-un-ottimo-profilo-linkedin/
https://www.talentmate.it/come-superare-un-colloquio-di-lavoro/


Aiuto le persone come
te a costruire la
propria carriera dei
sogni!

Ciao! Sono
Monica

Rimaniamo in contatto!

https://www.instagram.com/monicalucadello/
https://www.youtube.com/channel/UCgXYshkSj0Cyf-_8fzUkH_g
https://www.linkedin.com/in/monicalucadello/

