
La Guida per la 
tua carriera
4 PASSAGGI PER SBLOCCARE LA TUA 
CARRIERA, TROVARE IL TUO SCOPO E 
DEFINIRE IL PROSSIMO PASSO PER LA 
TUA CARRIERA.
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Benvenuto nella tua guida per la carriera felice

Ciao, io sono Monica!

Sei anche tu il tipo di persona che si rifiuta di accontentarsi di un lavoro che non gli piace.

Sono laureata in Psicologia del Lavoro e supporto le persone proprio come te a trovare il 
tuo scopo, far emergere le tue potenzialità e progettare una carriera professionale che 
renda felice di andare a lavoro.

Prima di fondare Talent Mate, ho costruito la mia carriera e so in prima persona come una 
carriera appagante può cambiarti la vita. Dagli inizi umili ad una carriera di oltre 10 anni 
nella selezione, so che la vita è dannatamente bella quando ami quello che fai.

Nel corso della mia carriera, ho aiutato centinaia di professionisti a trovare la loro carriera 
ideale e ad essere felici del loro lavoro. Sei tu il prossimo?

Allora comincia a sentirti elettrizzato, appassionato e realizzato al pensiero del tuo futuro 
professionale. Perché la vita è troppo breve per rimanere bloccati in un lavoro che odi.

P.S. Se ti fa piacere scrivimi pure un DM su Instagram anche solo per dire CIAO

www.talentmate.it

https://www.talentmate.it/
https://www.instagram.com/monicalucadello/
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Lo scopo principale

Perché dovresti preoccuparti di raggiungere una carriera che ti soddisfa?

In media, trascorriamo a lavoro un terzo delle nostre ore in cui siamo svegli.

Leggilo di nuovo. È veramente tantissimo tempo della nostra vita.

Purtroppo, secondo un recente sondaggio, il 71% dei dipendenti non si sente coinvolto nel lavoro che fa. Ciò significa 
che trascorrono la maggior parte del loro tempo al lavoro sentendosi insoddisfatti e cercando di far passare la 
settimana in modo che possano finalmente sentirsi vivi nei weekend. Forse si sentono annoiati, esauriti, non valorizzati 
o addirittura bloccati in quel lavoro. È una cosa veramente triste.

Non puoi spendere 90.000 ore della tua vita lasciando che il tuo potenziale vada sprecato in quel modo! Lo devi a te 
stesso, per raggiungere la tua felicità professionale.

So che per la società di oggi è normale odiare il proprio lavoro e i propri capi, ma rimanendo bloccato in questa 
situazione, sarai sempre più infelice e questa è una scelta che non voglio vederti fare. Tu meriti di più!!

Ecco il punto: fare il lavoro che AMI (e che paga bene) è possibile per te.

L'ho visto accadere, innumerevoli volte, per centinaia di clienti che hanno iniziato un lavoro che li stava trascinando 
verso il basso, e poi hanno raggiunto ruoli che li valorizzano, li pagano bene e dove si sentono appagati. 

Seriamente, sono così entusiasta che tu sia qui, perché questo guida ti aiuterà a definire i passaggi fondamentali per 
fare la tua prossima mossa decisiva per la tua carriera e finalmente raggiungere un lavoro che ti piace.

Quindi, sei pronto a seguire il mio modello per il cambiamento di carriera, in modo da fare il lavoro che ami???

Non sei 
da solo

29%
dei dipendenti amano 

il loro lavoro

70%
pensano che il lavoro 
che fanno non sia in 

linea con il loro modo 
di essere come 

persona

50%
Dicono che 

cambierebbero 
lavoro se potessero

www.talentmate.it
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Il modello che funziona

Il mio modello per il cambio di carriera

MENTALITÀ

www.talentmate.it

Aumenta la tua sicurezza in te stesso e abbatti le convinzioni, i modi di 
pensare e i comportamenti che ti tengono bloccato.

CHIAREZZA

Elimina la confusione. Focalizzati sulla tua carriera per creare un visione 
futura, che ti dia una chiarezza incrollabile sulla tua prossima mossa.

BRANDING

Metti in mostra il tuo valore e posizionati come il professionista di alto 
valore quale sei, attraverso un sistema di branding di te stesso.

RAGGIUNGIMENTO

Ottieni gli strumenti e le conoscenze per ottenere referenze, colloqui di 
lavoro, offerte di lavoro e aumenti di stipendio.

I PILASTRI PER IL CAMBIAMENTO DI CARRIERA

MENTALITÀ

CHIAREZZA

BRANDING RAGGIUNGIMENTO



MENTALITÀ

www.talentmate.it

Aumenta la tua sicurezza in te stesso e abbatti le 
convinzioni, i modi di pensare e i comportamenti 

che ti tengono bloccato.
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Resetta il tuo modo di pensare

Perché la mentalità è così importante per il cambio di carriera

www.talentmate.it

Uno degli ERRORI PIÙ GRANDI che vedo fare a chi cerca lavoro è lanciarsi nella ricerca di lavoro 
senza prima calibrare la propria mentalità.

Il nostro cervello infatti è fantastico nel rilevare le minacce e nel tenerci al sicuro, ma è meno bravo 
nell'aiutarci a raggiungere il nostro pieno potenziale perché è costantemente alla ricerca di pericoli sia 
fisici che psicologici. Questo perché il suo compito del nostro cervello è tenerci al sicuro, sia 
fisicamente che psicologicamente. 

Il problema è che quando stai intraprendendo un cambiamento di carriera qualsiasi, possono esserci 
molte emozioni spaventose e molte minacce percepite (rifiuto, giudizio, fallimento...) che innescano 
vecchie abitudini e meccanismi di difesa (lotta, fuga, blocco). Questo ti tiene bloccato nella paura e nel 
dubbio. 

Ti senti mai come se avessi più potenziale ma non sai perché non riesci ad esprimerlo? O come se 
sapessi di trovarti in una situazione che non è più adatta a te, ma continui a procrastinare qualsiasi 
azione?

Il 99% delle volte, sono le convinzioni e le storie nascoste del subconscio che ti tengono bloccato. Cose 
come "È troppo tardi per me per fare un cambiamento". 

Le nostre CREDENZE guidano le nostre AZIONI che a loro volta guidano i nostri RISULTATI. 

Vuoi risultati? Dobbiamo immergerci in profondità per scoprire cosa ti sta VERAMENTE bloccando. 
Credimi, se vuoi AGGIORNARE seriamente la tua carriera e la tua vita, devi prima aggiornare la tua 
mentalità. Vediamo come!.
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Resetta il tuo modo di pensare: la guida passo passo

Rivela le tue paure

www.talentmate.it

2 Fermati a pensare

Libera il tuo cervello 4 Prenditi tempo per riflettere

Scopriamo le credenze, le paure, i dubbi e i pensieri che emergono  quando pensi al 
cambiamento di carriera

• Pensa a qualcosa che ti piacerebbe avere nella tua carriera o che ti piacerebbe 
provare. Sogna in grande, non c'è limite!

• Trasformalo in una frase affermativa e scrivilo

Esempi
• Ho intenzione di avviare un'attività in proprio
• Vorrei lavorare sempre in smart working e vivere in posti diversi
• Tra 10 anni diventerò il responsabile marketing di questa azienda

Siediti e prova a pensare a questi sogni per qualche minuto. Lascia che il tuo 
cervello cominci a mandarti i suoi input. Inizierà a dirti tutte le ragioni per cui non 
puoi, non dovresti, non sei capace... 

Adesso rispondi a questa domanda: Perché non dovrebbe funzionare per te?

Esempi:
• Vorrei fare X, ma mi preoccupa perché...
• Vorrei fare X, ma questo mi stressa perché...
• Vorrei fare X, ma non ho più l’età per...
• Vorrei fare X, ma non sono abbastanza...

Ora che sei pronto scarica il cervello da qualsiasi altra credenza, paura, dubbio, 
pensiero e storia che potresti avere su te stesso come professionista e 
sull’ambiente intorno a te quando si tratta di carriera.

Esempi
• Faccio schifo con i numeri
• Non sono abbastanza qualificato
• Non ci sono soldi in X
• Dovrei iniziare la mia carriera da zero
• Nessuno sta assumendo in questo momento
• Non verrò mai più pagato così bene

Guarda indietro a tutte le credenze che sono emerse. Scegline 3 che per te 
potrebbero essere i più grandi ostacoli mentali e scrivili qui sotto:

Nella pagina successiva vediamo di affrontare ognuna di queste paure, dubbi o credenze, per iniziare a cambiare il 
tuo modo di pensare e aumentare la tua sicurezza in te stesso!
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Resetta il tuo modo di pensare: cambia mentalità

Definisci

www.talentmate.it

Affronta Cambia

Annota le tue 3 principali credenze, paure, o 
storie relative alla carriera

Esempio:
Mi piacerebbe iniziare un lavoro secondario, ma 

non so come si fa ad avviare un'attività in proprio.

È un fatto o solo una paura? Domandati da dove 
provengono le credenze e se sono vere. Metti 

in dubbio questa convinzione!

Riscrivi le tue nuove convinzioni con ciò in cui 
devi credere per sbloccare la carriera dei tuoi 

sogni.

Esempio:
Ma ho imparato cose di cui prima non sapevo 
nulla, giusto? Ho imparato a guidare, a fare il 
lavoro che faccio attualmente. Ho imparato 

perché credevo di poterlo fare ed ero pronto a 
fare tentativi ed errori.

Esempio:
Sono intelligente e curioso; Ho imparato cose 

complicate prima. Posso imparare come avviare 
una mia attività.

1

2

3



CHIAREZZA

www.talentmate.it

Elimina la confusione. Focalizzati sulla tua carriera 
per creare un visione futura, che ti dia una 

chiarezza incrollabile sulla tua prossima mossa.
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Trova la chiarezza per la tua carriera

Perché è importante la chiarezza per la tua chiarezza

www.talentmate.it

Cosa succede senza la chiarezza

Secondo la mia esperienza, il fattore più determinante per trovare è il 
lavoro che più desideri è la chiarezza.

La chiarezza consiste nel conoscere te stesso e il tuo scopo, in modo da 
poter progettare la carriera dei tuoi sogni. Ti permette di:

• Progettare consapevolmente una carriera che ti fa sentire felice e di 
cui conosci in anticipo gli sviluppi futuri.

• Vivere ogni giorno connesso al tuo modo di essere, al tuo scopo e ai 
tuoi desideri

• Prendere con facilità decisioni di carriera difficili.

• Attingere al tuo intuito e fare ciò che è meglio per TE.

Quando fai un lavoro che ti fa sentire in linea con i tuoi valori e il tuo 
modo di essere, questo diventa una cosa naturale che ti fa sentire bene.

Per questo motivo per avere una comprensione più profonda del tuo 
scopo, devi avere una comprensione più profonda di chi sei.

Se non affronti l’argomento e lasci che la tua carriera semplicemente si 
sviluppi da sola, allora rischi di:

• Saltare da un ruolo all'altro, sperando che ti faccia sentire diverso, 
ma finendo per sentirti esattamente lo stesso una volta che il 
periodo della luna di miele si esaurisce.

• Sprecare anni a sentirti insoddisfatto sul lavoro quando avresti 
potuto già ricoprire un ruolo che ami, progredendo sulla giusta 
traiettoria per te.

• Sentirti esausto alla fine della giornata perché non stai facendo un 
lavoro che ti dà energia, influenzando in definitiva la tua salute, le 
tue relazioni e la gioia di vivere.

Adesso che hai capito che la chiarezza è importantissima allora vediamo il modello IKIGAI che ti permette attraverso degli esercizi di 
trovare la chiarezza per la tua carriera.

Voglio però essere onesta con te. Siccome ho lavorato con centinaia di clienti su questo, so bene che sbloccare la chiarezza sulla 
propria carriera è un processo che impiega settimane o mesi. Ma attraverso questo modello, puoi iniziare a lavorarci…
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Il modello IKIGAI

IKIGAI

www.talentmate.it

Cosa è un IKIGAI

IKIGAI (生き甲斐) è un concetto giapponese che si traduce letteralmente in “UNA 
RAGIONE PER ESSERE”.

Alcuni potrebbero chiamarla la missione della loro vita, la ragione per alzarsi dal 
letto la mattina o la ragione d'essere. È un modo per infondere alla tua carriera più 
significato e felicità.

Ci sono quattro quadranti nel modello Ikigai:
• QUELLO CHE AMI
• QUELLO DI CUI HA BISOGNO IL MONDO
• QUELLO PER CUI PUOI ESSERE PAGATO
• QUELLO CHE TI FA STARE BENE

Ognuno di questi è importante individualmente, ma la parte fondamentale è quello 
che sta nel mezzo.

Il tuoi IKIGAI è dove tutti i 4 quadranti si incontrano.

Se alla tua carriera manca qualcuno di questi elementi, non sperimenterai la forma 
definitiva di felicità professionale, perché è come se mancasse un pezzo di te.

Ad esempio, se hai un ruolo che include ciò che ami e apprezzi, ma non ciò in cui sei 
bravo o ciò di cui il mondo ha bisogno, è probabile che ti piacerà il tuo lavoro e ti 
sentirai realizzato, ma è improbabile che tu venga pagato bene o che ti vengano 
riconosciuti determinate abilità.

Lascia che ti mostri il mio esempio di Ikigai prima di fondare Talent Mate, nella 
pagina successiva!

Quello che ami

Quello di 
cui ha 

bisogno il 
mondo

Quello per cui 
puoi essere 

pagato

Quello che 
ti fa stare 

bene

IKIGAI

MissionePassione

Professione Vocazione

Sei soddisfatto, ma 
non ti senti 

abbastanza utile

Sei soddisfatto e 
appagato, ma non 

guadagni abbastanza

Sei gratificato ed 
emozionato, ma provi 
un costante senso di 

incertezza

Ti senti bene e sicuro 
economicamente, ma 

provi un senso di 
vuoto
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Il modello IKIGAI di Monica

www.talentmate.it

Quello che ami

Quello di 
cui ha 

bisogno il 
mondo

Quello per cui 
puoi essere 

pagato

Quello che 
ti fa stare 

bene

IKIGAI

MissionePassione

Professione Vocazione

Sei soddisfatto, ma 
non ti senti 

abbastanza utile

Sei soddisfatto e 
appagato, ma non 

guadagni abbastanza

Sei gratificato ed 
emozionato, ma provi 
un costante senso di 

incertezza

Ti senti bene e sicuro 
economicamente, ma 

provi un senso di 
vuoto

Quello che ami

Quello di cui ha bisogno il mondo

Quello che ti fa stare bene

Quello per cui puoi essere pagato

Apprendimento e sviluppo personale

Supporto per Curriculum / LinkedIn

Insegnare alle persone a vivere al 
meglio

Inseguire i propri sogni

Psicologia

Sviluppo di carriera

Soddisfazione professionale

YouTube / LinkedIn

Attività online

Aiutare le altre persone

Libertà

Imparare cose nuove e crescere

Insegnare agli altri

Avere uno scopo

Gestione delle risorse umane

Coaching e sviluppo di carriera

Supporto per trovare un nuovo lavoro

Promuovere le persone

A questo punto ho iniziato a cercare il mio IKIGAI, cioè il punto di incontro di tutti i quadranti e quindi di tutte le cose che ho scritto.
Qual è la combinazione di tutte queste cose che mi renderebbe più felice nella mia carriera professionale?



Lo scopo della carriera di Monica
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Il modello IKIGAI di Monica

www.talentmate.it

Quello che ami

Quello di cui ha bisogno il mondo

Quello che ti fa stare bene

Quello per cui puoi essere pagato

Apprendimento e sviluppo personale

Supporto per Curriculum / LinkedIn

Insegnare alle persone a vivere al 
meglio

Inseguire i propri sogni

Psicologia

Sviluppo di carriera

Soddisfazione professionale

YouTube / LinkedIn

Attività online

Aiutare le altre persone

Libertà

Imparare cose nuove e crescere

Insegnare agli altri

Avere uno scopo

Gestione delle risorse umane

Coaching e sviluppo di carriera

Supporto per trovare un nuovo lavoro

Promuovere le persone

Il mio scopo è sfruttare i miei punti di forza nelle risorse umane, nello sviluppo della carriera, nelle risorse umane e nella 
psicologia per aiutare le persone a capire cosa vogliono fare, a farsi notare dai selezionatori ed a trovare lavoro, in modo che 

possano costruirsi la carriera dei loro sogni e svolgere un lavoro che dia soddisfazioni.

Le aree potenziali di intersezione

Psicologia – Libertà – Insegnare agli altri – Promuovere le 
persone – Supporto per Curriculum / LinkedIn – Youtube

Attività online?

Questa opzione mi permetterebbe di avere una certa libertà di 
lavorare dove e quando voglio e di specializzarmi in quello che so 
fare meglio, cioè le risorse umane. Non ho mai aperto un’attività 

online, ma posso imparare a come fare.

Insegnare alle persone – Aiutare gli altri – Avere uno scopo 
– Sviluppo di carriera – Supporto per trovare lavoro

Coach di carriera?

In questo modo potrei mettere a frutto i miei numerosi anni di 
esperienze nella ricerca e selezione per aiutare gli altri a trovare 
lavoro e a sviluppare al meglio la propria carriera professionale.
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Esercizio: costruisci il tuo IKIGAI

www.talentmate.it

Quello che ami

Quello di 
cui ha 

bisogno il 
mondo

Quello per cui 
puoi essere 

pagato

Quello che 
ti fa stare 

bene

IKIGAI

MissionePassione

Professione Vocazione

Sei soddisfatto, ma 
non ti senti 

abbastanza utile

Sei soddisfatto e 
appagato, ma non 

guadagni abbastanza

Sei gratificato ed 
emozionato, ma provi 
un costante senso di 

incertezza

Ti senti bene e sicuro 
economicamente, ma 

provi un senso di 
vuoto

Quello che ami

Quello di cui ha bisogno il mondo

Quello che ti fa stare bene

Quello per cui puoi essere pagato

Scrivi qui le tue potenziali aree di intersezione per costruire il tuo IKIGAI



BRANDING

www.talentmate.it

Metti in mostra il tuo valore e posizionati come il 
professionista di alto valore quale sei, attraverso 

un sistema di branding di te stesso.
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Costruisci un Personal Brand potente

Il cerchio d’oro

www.talentmate.it

Cosa significa questo per chi è alla ricerca di un lavoro

Simon Sinek (un esperto di leadership) stava facendo ricerche sulle aziende più di 
successo del mondo cercando di capire perché, nonostante molte condividessero 
tra loro talenti, sistemi e risorse simili, solo alcune aziende hanno un enorme 
successo. 

Come mai Apple continua a innovare anno dopo anno? Perché la Disney può 
raccontare storie che sono in qualche modo più magiche di altre?

Ha scoperto che ciò che distingue le migliori aziende è avere - e comunicare - un 
PERCHÉ o uno scopo chiari

Nel posto di lavoro si può trovare esattamente lo stesso schema. 

Tutti sanno COSA fanno. Il loro titolo di lavoro, stipendio, ambito di ruolo. Alcuni 
sanno COME lo fanno: i loro punti di forza, i valori, i loro talenti, l'ambiente in cui lo 
fanno. Ma pochissime persone sono sintonizzate sul PERCHÉ fanno quello che 
fanno: la missione, la convinzione o lo scopo che li guida.

Se riesci ad definire il tuo COSA, COME E PERCHE' nei tuoi documenti di personal 
branding, eleverai il tuo profilo rispetto alle altre centinaia (o migliaia!) persone in 
cerca di lavoro.

Ricorda, le persone non comprano quello che fai, comprano perché lo fai. Ci 
saranno centinaia di candidati con le tue competenze (il cosa). Ma è il perché lo fai 
che ti fa fare la differenza.

Il personal branding è una strategia di marketing focalizzata sul tuo prodotto più 
importante: TU.

Questo crea un'impressione di te coerente che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi 
personali.

Un personal brand ideale dovrebbe riflettere le cose specifiche che VUOI che le 
persone dicano di te, le cose che ti porteranno dove vuoi andare.

PERCHÈ 

COME

COSA

Lo scopo, la causa o la convinzione 
che ti guida. Il perché ti alzi la 
mattina.

I talenti unici che ti rendono speciali.

Le azioni che intraprendi (il tuo 
ruolo lavorativo).

Le persone non comprano quello che fai, comprano perché lo fai.

Utilizzeremo l'esercizio nella pagina successiva per sviluppare la tua 
dichiarazione di personal brand in modo da poter migliorare di molto le tue 
candidature.
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Costruisci il tuo Personal Brand

www.talentmate.it

Scrivi qui sotto la tua super dichiarazione di Personal Brand

Scrivi la tua bozza di dichiarazione di personal brand –
è meglio avere un paio di opzioni diverse.

1 La formula magica da utilizzare Comincia a scrivere

Io sono un ___________________________________________
Posizione lavorativa, ruolo professionale

Puoi utilizzare anche la frase «Io aspiro ad essere» se non hai ancora 
raggiunto quella posizione

Utilizzo la mia _______________________________________
Abilità a / conoscenza di – Quello che ti fa 

distinguere dagli altri

Per aiutare __________________________________________
Chi (persona, gruppo, organizzazione)

A fare _______________________________________________
Cosa puoi portare attraverso il tuo lavoro

In modo che possano ________________________________
Il risultato / la trasformazione

COSA

COME

PERCHÈ 

ESEMPIO: Sono una consulente di carriera e utilizzo le mie competenze in risorse umane, 
selezione e psicologia per aiutare i professionisti a progettare e realizzare la propria carriera 
ideale, in modo che possano sentirsi realizzati e vivere felici.

ESEMPIO: sono un responsabile commerciale e utilizzo le mie capacità di gestione delle 
trattative e le mie conoscenze nei mercati asiatici per aiutare le aziende ad espandersi 
all’estero in modo che possano aumentare le vendite e la conoscenza del brand.



RAGGIUNGIMENTO

www.talentmate.it

Ottieni gli strumenti e le conoscenze per ottenere 
referenze, colloqui di lavoro, offerte di lavoro e 

aumenti di stipendio.
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Il mercato del lavoro nascosto

www.talentmate.it

Come inizio a fare questo tipo di conversazioni?

Costruire relazioni potenti Fare delle conversazioni sulla carriera

Ci sono opportunità incredibili là fuori, nel settore che preferisci, che vengono 
coperte esclusivamente attraverso networking e referenze.  Alcuni non sono mai 
nemmeno pubblicizzati.

So che fare networking per molti è una cosa che sembra inutile o squallida, ma 
non deve essere così.

Pensa, invece, al networking come alla costruzione di relazioni potenti e 
autentiche nel tempo con persone di valori, passioni e convinzioni.

Quando aiuto le persone a cercare attivamente lavoro, consiglio di dividere le loro 
energie in questo modo:

80% delle posizioni vengono coperte attraverso il networking 
Prima di arrivare nella fase della candidatura agli annunci di lavoro, dovresti 
costruire la tua rete di contatti, connettendoti con le persone nei ruoli o nelle 
aziende che più desideri.

LinkedIn è il più grande network professionale al mondo. Ha 700 milioni di utenti, 
con 40 milioni di persone in posizioni di alto livello. Il 98% dei selezionatori e l'85% 

dei responsabili delle assunzioni utilizzano LinkedIn.

Costruirti una forte presenza e una rete di contatti potente su LinkedIn è 
assolutamente fondamentale per la tua ricerca di lavoro.

Entrare in contatto con le persone nel tuo ruolo, azienda o settore target ti darà la 
possibilità di porre domande strategiche, saperne di più su di loro e iniziare a 
costruire una relazione autentica. Potresti farti un amico, un mentore o persino 
ottenere una referenza interna per un ruolo.

Per farlo devi connetterti in modo strategico con le persone.

Messaggi generici o richieste di connessione senza contesto faranno sì che la tua 
richiesta di contatto venga ignorata.

Per iniziare devi pensare a questa attività come se stessi iniziando una relazione con qualcuno. Lo scopo che vuoi raggiungere è inviare 
messaggi autentici, amichevoli e personalizzati che ti facciano percepire come una persona interessante, non come un robot che manda una 

serie di frasi copiate e incollate a tutti. Nella prossima pagina, ti darò un modello per iniziare!

70% 20% 10%

Networking

Networking di precisione, costruendo contatti genuini e 
strategici che possono indirizzarti verso ruoli ideali

Candidarsi

Inviare 
candidature

Migliorarsi

Imparare nuove 
competenze
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Il mercato del lavoro nascosto

www.talentmate.it

La richiesta di contatto Il follow up

Buongiorno Claudia
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Scrivi la tua richiesta di contatto Scrivi il tuo follow up43

Aggiungi un punto in 
comune o una 

connessione personale

Chiedi il contatto

Personalizza la richiesta

Ho appena letto il tuo post su [descrizione 
del tema]. È stato molto interessante. Vedo 
che condividiamo molte opinioni sul futuro di 
[nome del settore o del ruolo professionale].

Mi piacerebbe molto entrare in contatto con 
te e poter proseguire la conversazione.

Spesso le persone leggeranno questa tua richiesta di contatto e 
non risponderanno, perché faranno subito clic accettando nuove 

connessioni, ecco perché dobbiamo fare un follow up.

Ciao Claudia, grazie di aver accettato la mia 
richiesta di contatto

Trova un nuova cosa in 
comune o rielabora il tuo 

messaggio precedente

Adulazione genuina

Saluta

La tua esperienza in [nome azienda] è 
davvero impressionante.

Ho visto che anche tu hai studiato all’Università 
di [nome università]. Dopo diversi anni nel 
campo del marketing mi piacerebbe dedicarmi 
alla parte commerciale e allo sviluppo di nuovi 
mercati.

Amplia la conversazione

Mi piacerebbe chiederti alcuni consigli sul 
ruolo del commerciale per vedere se 
riuscirei ad inserirmi in questo nuovo ruolo.

Call to action
Posso scriverti un’email con alcune 
domande che vorrei farti?



I prossimi passi…

La guida per scrivere il tuo 
CURRICULUM

La guida per scrivere il tuo 
PROFILO LINKEDIN

https://www.talentmate.it/come-fare-un-ottimo-curriculum/
https://www.talentmate.it/come-fare-ottimo-un-ottimo-profilo-linkedin/
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Bonus

Hai bisogno di ulteriore supporto?

Se ti senti ancora indeciso sulla tua carriera e non sai cosa fare, ricorda che non sei solo. 

Cambiare la propria carriera è un grosso problema e farlo da soli può sembrare difficile, lungo ed estenuante. Ma 
non è necessario!

Se vuoi una carriera che...

• Sia piena di apprendimento e di crescita e faccia emergere il tuo potenziale
• Ti faccia sentire felice, appagato e soddisfatto
• Significhi qualcosa per te perché puoi vedere il contributo che stai dando
• Valorizzi le tue abilità e competenze, anche in termini monetari

Allora ti posso aiutare, come ho già fatto con più di 100 persone nella mia carriera.

Prenota una consulenza online e ti aiuterò a impostare i prossimi passi per cambiare la tua carriera!

Prenota la tua consulenza

www.talentmate.it

https://www.talentmate.it/servizi/servizi-persone/consulenza-carriera/


Rimaniamo in contatto
La carriera professionale e le risorse umane sono un po' la 
mia passione, e mi piacerebbe aiutarti! 

Mandami un messaggio per farmi sapere cosa ti blocca 
nella tua carriera attuale, dove vorresti arrivare o quali 
difficoltà stai incontrando. Qui sotto trovi i miei contatti!

Il mio obiettivo è aiutarti a trovare il tuo scopo.

Buona ricerca!

Monica

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

