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Il curriculum
che spacca!
Distinguiti, ottieni il colloquio
che desideri e vieni pagato per il
tuo valore, con un curriculum
perfetto che dimostri 
quanto vali!
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Hai 7 secondi per fargli dire
WOW!
Il curriculum è uno dei documenti più
strategici per la tua ricerca di un nuovo
lavoro: non sprecarlo!

I selezionatori leggono un curriculum in media per soli 7 secondi prima di
decidere se chiamare o no quel candidato per un colloquio. Il tuo obiettivo
deve essere quello di far dire al selezionatore che apre il tuo curriculum "Wow!
Devo assolutamente incontrare QUESTA persona per un colloquio."
Il CV è un documento di vendita e ogni riga e parola contano veramente.

In poche parole, questo è ciò che devi ricordare:

CURRICULUM PERFETTO = CONTENUTO ORIENTATO AI RISULTATI IN BASE
AL RUOLO + FORMA CHIARA E SEMPLICE

Forse in passato poteva bastare un formato MS Word semplice e un modello di
curriculum 'taglia e incolla', dove tutto quello che dovevi fare era aggiornare le
varie esperienze... allora era molto più facile ottenere un colloquio!
Ma oggi siamo in un mercato diverso, più saturo e molto più competitivo.
Se vuoi candidarti per le posizioni migliori, devi posizionarti e distinguerti dalla
massa.

Quindi adesso ti mostrerò come creare il tuo curriculum perfetto per colpire i
selezionatori e ottenere colloqui di lavoro!
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Quindi, analizziamo nel
dettaglio questo curriculum...

Il curriculum che spacca!
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La parte superiore
Cosa funziona meglio?

Il ruolo deve corrispondere alla posizione lavorativa dell'annuncio di lavoro
per il quale ti stai candidando. Se non puoi indicare un ruolo preciso, puoi
mettere le zone di competenza in linea con i requisiti della posizione, ad es.
"Marketing | Digital marketing | Business Development".
Riepilogo professionale che aiuti il selezionatore, a collegare i punti tra
l'esperienza della persona e i requisiti che il candidato ideale deve possedere.
Piuttosto che affermare semplicemente di essere bravo in qualcosa, utilizza
risultati quantificabili e dati come prove della tue competenze.
Metti in chiaro cosa vuoi ottenere dalle future esperienze professionali.
Il riepilogo deve contenere molte delle parole chiave presenti nell'annuncio di
lavoro, oltre a parole chiave aggiuntive per superare qualsiasi sistema ATS di
scrematura dei candidati. 
Linguaggio e tono rilassati per adattarsi alla cultura aziendale. 
Il curriculum è lungo solo 1 pagina, ideale persone con un'esperienza di meno
di 10 anni di lavoro.
Nei contatti puoi inserire anche l'indirizzo del tuo profilo LinkedIn. Se vuoi
dare un tocco in più, per l'email e il profilo LinkedIn puoi inserire il link, in
modo che sia cliccabile. 

Il curriculum che spacca!
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Le esperienze lavorative
Cosa funziona meglio?

Le esperienze che contano di più sono
quelle che hanno più informazioni.

I diversi elenchi puntati raccontano la storia
di ciò che hai fatto in quel determinato
ruolo, mostrando una serie di risultati
raggiunti (contributi chiave), invece che
semplici responsabilità generiche.

Ogni frase serve a evidenziare il valore
aggiunto per l'azienda (azione intrapresa +
impatto che ha avuto).

Il cervello umano è programmato per
pensare che i numeri rendano una cosa più
credibile: usa questo a tuo vantaggio.

Gli elenchi puntati sono in ordine di priorità
in base a ciò che è più importante per quel
determinato ruolo.

Sia i mesi che gli anni sono inclusi nelle
date e devono essere coerenti con il tuo
profilo LinkedIn!

SUGGERIMENTO BONUS: se hai avuto posizioni lavorative vaghe, stai cambiando
settore o hai lavorato per aziende relativamente sconosciute, è sempre utile avere
una panoramica di 1-2 righe per inquadrare il tipo di azienda e di ruolo e poi
passare a descrivere i tuoi risultati.

Il curriculum che spacca!
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Le altre parti
Cosa funziona meglio?

Questo è un CV che contiene le sezioni standard e tieni presente che il
contenuto del tuo curriculum varierà a seconda del tuo livello professionale,
della tipologia di lavoro e del settore.
Altre sezioni che puoi aggiungere includono interessi personali, o punti di forza.
L'importante è che ogni sezione aggiuntiva sia scelta strategicamente nel
contesto del ruolo per cui ti stai candidando.

Competenze tecniche: elenca le competenze
tecniche con un'indicazione del livello di
conoscenza e capacità di utilizzo, in ordine
decrescente.

Lingue: includile sempre se ne parli più di una,
elencale per livello di abilità.

Formazione: inserisci il tuo percorso scolastico.
Elenca tutti i documenti principali e le tesi che
sono più rilevanti per il ruolo. Aggiungi anche
eventuali certificazioni che hai ottenuto. Questo
è un ottimo spazio per menzionare corsi di
formazione a cui hai partecipato, a
dimostrazione del fatto che sei una persona a
cui piace mantenersi aggiornata e che ha
investito nella propria crescita professionale.

Il curriculum che spacca!
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Modello di curriculum su
Canva

Il curriculum che spacca!

https://www.canva.com/design/DAFZNv-WMok/-WVxpPM4o4bjfJ_E6HtZlg/edit?utm_content=DAFZNv-WMok&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


I prossimi
passi...
Il curriculum è solo uno degli
strumenti che ti permettono di
trovare lavoro. 

Leggi le altre guide che ho scritto!

La guida per scrivere la tua
lettera di presentazione 

La guida per scrivere il tuo
profilo LinkedIn

La guida per superare il
colloquio di lavoro

https://www.talentmate.it/guida-per-scrivere-la-lettera-di-presentazione/
https://www.talentmate.it/guida-per-scrivere-la-lettera-di-presentazione/
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 trovare e a
cambiare lavoro per
costruirsi 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/

