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Mindset e
competenze di
orientamento
professionale 

Durata: 75 min.

Come creare il Curriculum Vitae

Durata: 45 min.

Sessione pratica Q/A

Come realizzare
e/o aggiornare il
proprio Curriculum
Vitae

Sessione pratica
di aggiornamento
del C.V. e Q/A

Durata: 45 min.Durata: 45 min.
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WEBINAR FORMATIVO
Formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per una maggiore efficacia dell'attività formativa a distanza è richiesta la
partecipazione attiva di tutti i partecipanti e il rispetto di alcune semplici
regole comunicative. 

Per porre domande inerenti all'argomento si può intervenire in qualsiasi
momento lasciando un messaggio attraverso la chat testuale della classe.
A conclusione della macro area saranno condivise le domande emerse da
parte dei partecipanti. 

Per domande non inerenti al tema di discussione, ma di interesse
generale e se possibile entro i tempi concessi, si avrà modo di
confrontarsi nella parte finale dell'intervento formativo. 

Si chiede ai partecipanti di attivare/disattivare la webcam e l'audio nei
momenti richiesti dal formatore.
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IL CURRICULUM VITAE
Il curriculum ideale si presenta il giorno dopo che il posto è stato assegnato. (A.
Block)

È una presentazione, in forma di documento, della propria situazione
lavorativa, formativa e personale.. Possiamo definirlo come un
contenitore di informazioni ed eventi che hanno contraddistinto il
percorso professionale, ossia il progetto di carriera. 
 
Il c.v. è un documento imprescindibile per la candidatura, che deve essere
redatto con efficacia per assolvere al suo ruolo: essere letto dal
selezionatore e trasmettere, in forma chiara e sintetica, il valore
professionale del candidato.
 
Nel C.V. sono centrali i contenuti inseriti (conoscenze, capacità,
competenze) e lo stile utilizzato per l’impaginazione (struttura pagina,
formattazione testo, elementi visivi, colori, foto).
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IL CURRICULUM VITAE
Redigere un C.V. significa selezionare le informazioni più utili per
accrescere il proprio valore professionale, coerentemente con le
caratteristiche  del candidato ideale(matching) definite durante il
processo di selezione da parte del Recruiter o Imprenditore.

E' importante gestire il C.V. come espressione del proprio progetto di
carriera professionale. Per tanto sarà necessario maturare un
atteggiamento  utile (mindset) a gestire le diverse fasi della vita lavorativa
e della ricerca attiva del lavoro. 

Un buon C.V. è il risultato del mix di scelte, esperienze, fallimenti e
successi professionali che hanno portato il candidato ad acquisire un set
di competenze (skills) spendibili nel mercato del lavoro. 

Cosi come i processi di recruiting si basano sulla analisi delle competenze
necessarie alla mansione (job description) così il C.V. dovrà essere skill
based.
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RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
L'inizio è la parte più importante del lavoro. (Platone)

È un percorso di orientamento e crescita professionale, costituito da fasi,
strategie e strumenti, utile a migliorare l’occupabilità delle persone
coinvolte, sviluppare nuove competenze e autonomie personali. 
 
La ricerca attiva del lavoro può essere svolta attraverso percorsi
individualizzati (career coaching) o di gruppo (corsi di empowerment
professionale) rivolti a persone in riqualifica professionale,
disoccupazione o primo inserimento nel mercato del lavoro. 
 
Il C.V. è il primo documento di comunicazione e contatto del candidato
con l’azienda e per questo rivolge un ruolo fondamentale. 

Al contempo nessun buon Cv sarà davvero efficace senza la cura e
l’attenzione rivolta alle singole fasi del percorso di orientamento.
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RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Definizione del profilo
professionale

in base a interessi,
capacità, esperienze,

valori.
 

Bilancio di
competenze,

valutazione del
percorso delle risorse 

Creazione del profilo
professionale

e valutazione della
spendibilità nel

mercato del lavoro
 

Attività formativa e di
perfezionamento,

stage, tirocini, analisi
del mercato del lavoro

Creazione degli
strumenti operativi
per promuovere il

profilo professionale e
la candidatura

 
Creazione del C.V.,

della lettera di
presentazione e
identità digitale 

Ricerca, analisi e
valutazione delle

informazioni inerenti
alle inserzioni

lavorative scelte
 

Ricerca di inserzioni,
iscrizione CPI, agenzie
interinali, portali web,

Linkedin e rete sociale

Contatto diretto con
l'azienda, colloquio di
selezione individuale o

di gruppo e colloquio di  
assunzione

 
Gestione dei contatti,

gestione dello stress e
tecniche di gestione del
colloquio di selezione



Mindset

Digitalmente
Formazione & Educazione digitale

CONSAPEVOLEZZA
Ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò
che siamo a nostra insaputa. (L. Pirandello)

Ikigai - migliorare la consapevolezza di sè
MTBI - migliorare la consapevolezza delle proprie attitudini lavorative
S.M.A.R.T. - migliorare l'efficacia degli obbiettivi
Locus of control - migliorare la resilienza 

Per intraprendere un percorso di ricerca attiva del lavoro non possiamo
limitarci alla sola creazione degli strumenti di contatto con l’azienda. 
Dobbiamo domandarci come usarli e soprattutto chi li sta usando.
 
È determinante coltivare il giusto atteggiamento mentale, che dovrà saper
sviluppare consapevolezza, progettualità e resilienza. 
 
A questo scopo possiamo utilizzare diversi strumenti utili allo sviluppo
delle nostre competenze trasversali:
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IKIGAI
Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. (Seneca)

La Psicologia positiva e del lavoro confermano: le migliori performance
professionali sono correlate ad alti livelli di consapevolezza, motivazione
e resilienza. 
 
Sviluppare l’intelligenza emotiva e interpersonale porta ad un aumento
dell’efficacia nell’ambito delle scelte di vita personale e professionale. 
 
L’Ikigai è uno strumento derivato dalla cultura giapponese che ci permette
di far emergere, con maggiore consapevolezza, i nostri sistemi di
riferimento interni, costituiti da valori morali, credenze, attitudini, talenti
e obbiettivi. Ikigai è la ragione che ci permette di svegliarsi al mattino.
 
Più le nostre scelte risulteranno aderenti al nostro sistema di riferimento
interno, maggiori saranno le nostre performance professionali.

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS
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IKIGAI

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Compila il tuo Ikigai, per farlo
prenditi il tempo necessario
(almeno 1 ora) e rifletti con
calma sui diversi ambiti della
tua vita personale e
professionale.  

Se percepisci la difficoltà o
un senso di blocco nel
completare alcune parti
dell'Ikigai non insistere ma
sospendi l'attività e per poi
concluderla in un momento
successivo. Aiutati con la
lista dei valori morali ed etici
che trovi in allegato a questa
attività.

I 4 petali base
1- Cosa ami fare?
2- Di cosa ha bisogno il mondo?
3 - Per cosa vuoi essere pagato?
4 - In cosa hai talento?

I 4 petali derivati
1-2 La tua missione
2-3 La tua vocazione
3-4 La tua professione
4-1 La tua passione
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MBTI
Di regola le grandi decisioni della vita umana hanno a che fare più con gli
istinti che con la volontà cosciente e la ragionevolezza. (C. Jung)

Introversione/Estroversione - gestione dell'energia psichica.
Intuizione/Sensitività - gestione delle informazioni.
Ragionamento/Sentimento - flusso decisionale.
Giudizio/Percezione - flusso organizzativo.

Sviluppare consapevolezza significa inoltre comprendere il proprio
modello di funzionamento interno e saperlo adattare ai diversi ambiti di
vita.  Il test MBTI per l’orientamento professionale, creato da Myers –
Briggs nel 1962 è un utile strumento per individuare i principali tratti di
personalità e riconoscerne il funzionamento in relazione al contesto
professionale.

L’MBTI deriva il suo impianto teorico dagli studi di Carl Jung nel 1921 e
individua quattro dimensioni dicotomiche, determinanti per la relazione
dell’individuo con il suo ambiente di riferimento:

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS
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MBTI

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Visita il sito 16 personalità e
completa il questionario di
orientamento. Rifletti con
attenzione su ogni singola
domanda per dare risposte
coerenti con il tuo modello
di funzionamento interno.

Utilizza il test per aumentare
la tua consapevolezza
interna e per accrescere la
tua capacità di osservazione
delle persone che ti
circondano, sia sul lavoro
che nella vita personale.
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S.M.A.R.T.
Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua
costanza. (Lucrezio)

Specifico, cioè che non lascia spazio ad ambiguità.
Misurabile senza equivoci e verificabile in fase di controllo.
Raggiungibile (dall'inglese Achievable), poiché un obiettivo non
raggiungibile demotiva all'azione.
Rilevante da un punto di vista organizzativo, cioè coerente con la
mission aziendale o con le nostre motivazioni personali.
Definito nel Tempo.

Un obiettivo ben definito ci permette di aumentare le nostre possibilità di
successo, mantenendo alti i livelli di motivazione e controllo delle abitudini
e dei comportamenti.
 
Il Metodo SMART, utilizzato in ambito di Gestione delle Risorse Umane per
la valutazione delle performance professionali, ci consente di sviluppare un
approccio razionale ai nostri obbiettivi: 
 

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS
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S.M.A.R.T.

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Utilizza il Metodo Ikigai per individuare un ambito di crescita personale o lavorativa per la quale
nutri una motivazioni intrinseca. Definisci un obbiettivo di sviluppo e descrivi, attraverso il metodo
S.M.A.R.T. le modalità per raggiungerlo. Verifica la coerenza tra le caratteristiche dell' obbiettivo e
le modalità del tuo funzionamento interno (individuate dal test MBTI). 
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RESILIENZA
Il 20% di ogni cambiamento sta nel conoscere come - il restante 80% sta nel
conoscere perché. (Anthony Robbins)

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

La resilienza è la capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi
traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle
difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la
vita offre, senza alienare la propria identità.

Le persone resilienti, immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante
tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le
contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e persino a
raggiungere mete importanti.

Per sviluppare la propria resilienza è utile ricordare che i modelli di
apprendimento si basano sulla capacità di gestire i fallimenti. 
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APPREDIMENTO

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Prove ed errori
I nostri comportamenti sono modulati e di perfezionano in base alla nostra
capacità di accogliere i fallimenti come strumenti di feedback
comportamentale.

Modellamento
Impariamo imitando il comportamento delle persone che ci circondano,
osservando i loro comportamenti e imparando così dagli errori altri.

Locus of control 
E' una strategia di gestione dei fallimenti attraverso la ri-attribuzione delle
cause . Aumentiamo la nostra crescita professionale se individuiamo le
cause interne che hanno prodotto l’insuccesso.

Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa un fallimento finché non
comincia a dar la colpa a qualcun altro. (William Burroughs)
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LOCUS OF CONTROL

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Utilizza il Metodo Locus of Control per ridefinire le cause e le motivazioni dei tuoi insuccessi
personali o professionali. Ogni fallimento ha in sè il potenziale per essere superato e innescare
un circolo virtuoso di miglioramento. Ascolta con attenzione il tuo dialogo interno in situazioni
di forte stress o ansia: quali frasi ricorrenti pensi più spesso? Sono coerenti con il Metodo
Locus of Control?

Attribuzioni di successo
Interna - Sono stato
promosso perché mi sono
impegnato molto
Esterna - Mi hanno
promosso solo perché quel
giorno sono andato a
lezione

Attribuzioni di insuccesso
Interna - Sono stato bocciato
perché il professore mi
ritiene antipatico
Esterna - Sono stato
bocciato per pura sfortuna
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RISORSE
Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio oggi. (H. Jackson Brown Jr)

IKIGAI
MBTI
SMART
LOCUS

Libri
Intelligenza emotiva, di Daniel Goleman, ed. Rizzoli
Intelligenza sociale, di Daniel Goleman, ed Rizzoli
Ikigai: Il metodo giapponese. Trovare il senso della vita per essere felici, di
Bettina Lemke, ed. Giunti
Tipi Psicologici, di Carl Jung, ed Bollati Boringhieri
PNL for Dummies - Kate Burton, Romilla Ready, Chiara Cecutti

Siti
16 personalità - https://www.16personalities.com/it/tipi-di-personalita

TEDx Talks 
Can You Change Your Perception in Four Minutes?, Pari Majd
Come funziono, Paolo Sorrentino
Come ho capito che la sofferenza può diventare energia positiva, Pietro Resta
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IL PROFILO PROFESSIONALE
Il successo risiede nell’avere proprio quelle competenze richieste in quell’istante.
(Henry Ford)

Delinea le conoscenze, capacità e competenze utili a svolgere una
determinata mansione o serie di mansioni in ambito professionale. 

Conoscenza/Formazione/Hard Skills
Afferisce alla dimensione teorica e tecnica necessaria per svolgere l’attività
lavorativa richiesta.

Capacità/Esperienza/Hard Skills
Descrive l’area delle conoscenze pratiche, legate alla esperienza maturata
nella mansione richiesta o in attività affini. 

Competenza trasversale/ Soft Skills
Identifica le competenze afferibili a diversi ambiti lavorativi come le skills
personali, relazionali,  digitali e linguistiche necessarie per svolgere la
mansione lavorativa richiesta.

Job title (ruolo)
Mansioni (attività)
Competenze richieste
(hard e soft skills)
Rapporti gerarchici
Salario
Informazioni sull’azienda

Job description
E' il termine con cui si
definisce l'insieme dei
requisiti ricercati dai
recruiter per la posizione
lavorative vacante. 
Si definisce a partire da:

1.
2.
3.

4.
5.
6.



Identifica le skills, sia hard
che soft che definiscono il
tuo profilo professionale.

Valuta la tua spendibilità sul
mercato del lavoro partendo
dal possesso di tale requisiti
e definisci quali aree
migliorare (bilancio di
competenze). 

Quali skills possono essere
migliorate? Utilizza i metodi
visti in precedenza per
strutturare un percorso di
crescita professionale.

C.V.
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SOFT & HARD SKILLS
Soft Skills

1- Personali: gestire lo stress,
pro attività, motivazione. 
2- Relazionali:
comunicazione, team
working, flessibilità.
3- Cognitive: problem solving,
decision making, creatività.
4- Organizzative: gestione
obbiettivi, del tempo, delle
priorità.
5- Tecnologiche: utilizzare
strumenti digitali.
6- Linguistiche: padronanza
delle lingue straniere.
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TIPI DI C.V.

C.V.
Necessario per le auto candidature o per le candidature dirette, ossia in
risposta a inserzioni lavorative pubblicate dalla azienda. Può essere
destinato alla lettura di persone (recruiter, operatori, orientatori) o
software (A.T.S.).

Proflilo Linkedin
Necessario per promuovere il proprio valore professionale, costruire ed
espandere la cerchia dei propri contatti e aumentare così le opportunità
lavorative.

Sito di personal branding
Utilizzato per comunicare le informazioni contenute nel C.V. in chiave
dinamica, con l'utilizzo di contenuti digitali (ipertesto, video, foto, ecc.).
Può ospitare un portfolio di attività lavorative utile per esprimere con
efficacia le competenze professionali acquisite.
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RECRUITING E A.T.S.

Scegliere una impaginazione del documento pulita e chiara, con
elementi grafici e tavolozza colore minimali (possibile anche l'uso
del solo b/n).
Utilizzo esatto di parole chiave e termini tecnici.
Adotta un metodo chiaro e organizzato di presentazione delle
informazioni.

La fase di screening dei C.V. è gestita, sempre più frequentemente,
attraverso software A.T.S. (Applicant Tracking System), ossia
applicativi che permettono ai reparti di H.R. l'organizzazione più
efficienti dei tempi e dei costi legati alle attività di gestione del
personale. I software A.T.S. si occupano di analizzare i C.V. dei
candidati attraverso il riconoscimento delle informazioni inserite nel
testo e la loro elaborazione, sia in termini di archiviazione (creazione di
database) sia si valutazione (matching)  delle competenze richieste. Per
ottimizzare un C.V. e la facilitare la decodifica delle informazioni è utile: 

1.

2.
3.
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IL FORMATO A.T.S.

Per gli aspetti citati in precedenza si consiglia di rispettare le seguenti
caratteristiche: 

Tavolozza colori del documento:  scegliete un formato chiaro, pulito e
formale. Potete utilizzare il formato in b/n, la scala di grigi oppure
valutare l'aggiunta di una tonalità di colore per gli elementi grafici (linee
divisorie, aree di testo, ecc).

Font e formattazione testo: utilizzate font di facile lettura per i Recruiter
e per i software A.T.S.  come Calibri, Helvetica, Trebuchet, Verdana.
Evitate i font della famiglia serif. Dimensione del carattere paragrafo
mai sotto il valore 10 e 16/18 per il titolo (Nome e Cognome).

Immagini e elementi grafici: evitate di inserire immagini (eccetto la
vostra foto), tabelle, loghi, ecc. perché i software A.T.S. non riconoscono
questi elementi.



C.V.

Digitalmente
Formazione & Educazione digitale

IL FORMATO A.T.S.

Per gli aspetti citati in precedenza si consiglia di rispettare le seguenti
caratteristiche: 

Estensione del File: è consigliato l'invio del documento contenente il
C.V. in formato .pdf per una migliore leggibilità su diversi dispositivi.
Potrebbero essere richiesti C.V. con formati .doc e .docx.

Lunghezza del documento: è consigliato redigere un C.V. di massimo
due pagine per l'invio diretto ai Recruiter. Le informazioni aggiuntive
potranno essere inserite in altri documenti utili alla presentazione (Es.
pagina brand identity, pagina Linkedin, ecc.).

Utilizzo di caratteri speciali: evitate di utilizzare il larga misura
caratteri speciali (Es. la @ deve essere utilizzata solo per le email) o
sigle e acronimi (A.T.S.). Scegliete di scrivere le informazioni in modo
completo (nomi di Aziende, associazioni, ruoli professionali).
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Europass
E' l'iniziativa, avviata dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura
dell'Unione europea, per migliorare la trasparenza delle qualifiche e
della mobilità dei cittadini dell'Europa. Sul sito ufficiale Europass è
possibile utilizzare una serie di tool digitali per realizzare i documenti
utili alla ricerca attiva del lavoro come il C.V. con la lettera di
presentazione e il Passaporto Europeo delle Competenze. 

Pro
Permette di realizzare un C.V. efficace per chi non possiede
competenze in ambito di ricerca attiva del lavoro. Inoltre è incentivare
la mobilità tra paesi europei e tra settori professionali. Utilizzabile in
Cloud. Buona struttura dei contenuti.

Contro
Dispersivo, poichè tende a realizzare C.V. mediamente più lunghi di 2
pagine. Può essere personalizzato in modo limitato per valorizzare la
carriera del candidato.
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Informazioni personali
Job Title
Esperienze Professionali 
Istruzione e formazione
Competenze trasversali 
Informativa Trattamento dei dati personali

Per realizzare un C.V. efficace è fondamentale inserire le seguenti
informazioni e aree di interesse: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le parole chiave relative al proprio profilo professionale saranno
approfondite nella sezione relativa al Job Title. In ogni caso è utile, sin
da ora, ricordare che tali parole saranno da utilizzare in tutte le sezioni
principali del C.V.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Foto del candidato
Se il candidato vuole inserire la propria foto personale è necessario
assicurarsi che essa contribuisca ad aumentare il valore professionale.  
Si consiglia di utilizzare la foto profilo già usata per Linkedin, di
eliminare gli elementi dello sfondo e di presentarsi con una posa del
volto a 3/4 rispetto alla fotocamera con una espressione calda e
accogliente per contribuire al tono emotivo del C.V. 

Nome, Cognome, data di nascita, nazionalità
Il candidato deve riportare le proprie generalità ma può omettere di
apporre il genere

Residenza e/o domicilio
Il candidato può omettere le informazioni specifiche del proprio
indirizzo di residenza ma è bene specificare la città. La distanza dal
luogo di lavoro è una fattore fondamentale in fase di screening
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INFORMAZIONI PERSONALI

Recapiti e contatti
Il candidato deve riportare i contatti che monitora quotidianamente, come
numero di telefono ed email. Si consiglia di creare un indirizzo di email
dedicato alla gestione dei rapporti lavorativi e di curare il nome scelto.
Per il numero di telefono, evitare di inserire caratteri speciali tra i numeri
(Es: 340.333.3300)

Patente
Il candidato deve specificare il possesso della patente di guida e la
tipologia della stessa. E' inoltre utile specificare di essere auto munito-

Altre informazioni
Il candidato può riportare dettagli aggiuntivi come il proprio profilo
Linkedin, canali social o il sito internet di personal branding. E' consigliato
presentare i propri contatti social in ambito professionale per gestire  il
flusso di informazioni legato alla propria identità digitale.
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JOB TITLE
Si compone del profilo professionale del candidato e da una breve
descrizione/presentazione di sè e delle competenze acquisite. Può
essere definito utilizzando le parole "Profilo Professionale" per
individuare la relativa sezione del C.V.  Job Title deve presentare il
candidato secondo tre forme principali:

Narrativo - Utilizzo delle  tecniche di personal storytelling per definire un
racconto coerente del proprio percorso di carriera, in termini di obbiettivi,
finalità e traguardi raggiunti. Si consiglia di non superare le 4-5 righe.

Orientato all'Azienda - Focalizzato sugli elementi e le informazioni più
interessanti per l'azienda. E' strutturato in forma descrittiva e deve
contenere le competenze del candidato, i risultati raggiunti nelle
precedenti esperienze professionali. 

Sintetico - Riporta solo il profilo professionale e le parole chiave
individuate per la candidatura

Definire le parole chiave

Per definire le parole chiave
del proprio profilo è utile
partire dalla inserzione
lavorativa (candidatura
diretta) e ricercare i termini
utilizzati per la Job
descrition. In aggiunta si
devono valutare le
competenze acquisite e
ambiti lavorativi.

Es: 
Luca Berti 
Formatore, Consulente, 
Soft Skills, Career Coaching,
Empowerment. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

se non comporta un aumento significativo delle pagine di cui è
composto il C.V. 
se contribuisce a specificare una o più delle hard o soft skill relative
al profilo professionale

Le esperienze professionali devono essere riportare in ordine
cronologico, ponendo la più recente nella posizione di prima lettura per il
recruiter.  E' utile definire quali esperienze professionali inserire partendo
dalle seguenti premesse: 

Ogni esperienza lavorativa deve contribuire a definire e valorizzare le il
ruolo professionale assunto dal candidato. In questo senso le esperienze
lavorative devono essere coerenti con il profilo professionale riportato
nella Job Title. Ogni esperienza professionale che esula dal profilo
professionale può essere riportata:

1.

2.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ogni esperienza professionale deve essere riportata seguendo una
organizzazione dei contenuti e delle informazioni coerente e non
dispersiva. A tal fine si può utilizzare il metodo I.S.C.R. 

Introduzione, Specialità, Compagnia, Risultati
 

1. Introduzione 
Inizia dal ruolo professionale ricoperto e dalle informazioni generali.
Riporta il periodo lavorativo utilizzando unicamente l'anno di riferimento.
Continua elencando gli obbiettivi e le finalità del tuo incarico.

2. Specialità
Continua elencando le mansioni svolte. Elenca ed approfondisci le
competenze hard e soft legate al ruolo lavorativo assunto e utilizza le
parole chiave 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
3. Company/Azienda
Riporta le informazioni generali inerenti all'azienda e all'ambito
professionale nel quale hai operato

4. Risultati
Questa sezione è opzionale e dipende dall'ambito aziendale e dal ruolo
professionale ricoperto. In termini generali è utile individuare nella propria
esperienze professionale un fattore di miglioramento che l'azienda/team
ha raggiunto grazie al contributo del candidato.

Es: 2020-2021 - Responsabile Commerciale
In qualità di Responsabile del settore Relationship e Sales Management ho
contribuito alla riorganizzazione e gestione delle vendite e all'implementazione del
sistema informatizzato per l'automation processing SLARE.
Competenze: leadership, team bulding, office automation, ecc.
Azienda: Expose Consulting Sales e H.R. - Via del Vicolo, 35 - Roma
Risultati: Rirganizzazione del settore con conseguente riduzione dei costi e dei
tempi legati alla attività di assistenza alla vendita
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ESPERIENZE FORMATIVE

Le esperienze formative sono parte integrante del C.V. e contribuiscono,
oltre alle esperienze professionali, a confermare le hard skills possedute
dal candidato. Devono essere riportate le esperienze relative al percorso di
studi intrapreso e alle attività di formazione svolte post laurea o post
diploma con certificazione di competenze o particolarmente significativi per
il ruolo professionale. Si sconsiglia di inserire le attività di formazione che
non hanno dato esiti di certificazione. E' utile citare la tesi di laurea solo se
essa esprime un valore aggiunto per le finalità del ruolo e dell'ambito
aziendale per il quale in candidato si è presentato.

Es: 2018 - 2021
Laurea triennale in Scienze biologiche, naturali e della biodiversità.
Titolo: Biologo 
Ambito di intervento: Biologia marina e ecosostenibilità ambientale
Tesi: Caratterizzazione delle zoocenosi nell'ambiente costiero di transizione 
del Mar Adriatico: salvaguardia della fauna marina del Delta del Po.
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COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze trasversali viste in precedenza e da citare necessariamente
nel C.V. possono essere riconducibili a due categorie: generali e specifiche

Competenze Linguistiche.
Le competenze linguistiche devono essere presentate in modo coerente
con i livelli di padronanza linguistica che sono stati stabiliti dal Consiglio
d’Europa (Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment) per il proprio grado di competenza che
vengono raggruppati in tre fasce: Base (A), Autonomia (B), Padronanza (C).

Competenze digitali
Per riassumere le competenze digitali possedute è utile fare riferimento al
modello della Commissione Europea DIGCOMP 2.1. Tale modello di
classificazione individua 5 sotto aree e diversi livelli di abilità: Media
literacy, Communication and collaboration, Digital Content Creation 
Safety, Problem Solving.
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COMPETENZE TRASVERSALI
Specifiche - Personali, Relazionali, Organizzative.

Per ciascuna delle competenze trasversali specifiche è utile riportare le
esperienze professionali, formative o personali che hanno concorso allo
sviluppo di tale competenza.  In termini generali, ogni competenza
dovrebbe essere confermata da una o più esperienze/attività. 

In questa sezione del C.V. possono essere riportate le attività formative che
non hanno dato esiti di certificazione, gli hobby e gli interessi personali che
concorrono a definire ulteriormente le caratteristiche personali del
candidato. 

Es: Competenze Relazionali
Ho sviluppato le competenze di ascolto, accoglienza  e gestione delle relazioni
attraverso l'attività di volontariato svolta presso la mensa Caritas della città di Ferrara,
iniziata nel 2015 e tutto in essere.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Quando si parla di dati personali ci si riferisce alle informazioni che
identificano una persona e che possono fornire dettagli sulle sue
caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, la sua situazione
economica.

Dati identificativi
le informazioni di base che consentono di identificare direttamente persone
fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni.

Dati sensibili
le informazioni che possono rivelare questioni più private relative
all'individuo, per esempio l'origine razziale, le convinzioni religiose.

Dati giuridici
le informazioni che possono rivelare l’esistenza di provvedimenti giudiziari
soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e similari.

Leggi di riferimento

Il Decreto Legislativo 196 del 30
giugno 2003, conosciuto più
comunemente come Legge
sulla Privacy o Decreto Privacy
 
GDPR 2016/679, il Regolamento
Europeo sulla Protezione Dati,
conosciuto più comunemente
come GDPR.

Decreto Legislativo 101/2018
citato in sostituizione del GDPR
per una migliore comprensione
a livello nazionale, dal momento
che comprende anche elementi
assorbiti da precedenti leggi.
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ASPETTI LEGISLATIVI
Formazione per la promozione delle competenze trasversali

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha stabilito che il consenso al
trattamento dei dati personali presenti nel CV non è dovuto. Questo
significa che in base alla nuova normativa sulla privacy, non è più
necessario includere il consenso al trattamento dei dati nel Curriculum
Vitae.

Pur non essendo obbligatorio inserire l’autorizzazione al trattamento dei
dati nel CV, è utile farlo perché si permette immediatamente al datore di
lavoro di usare i propri dati personali per essere contattati per un
colloquio oppure di conservarli per future selezioni. 

Chi vuole essere certo che i propri dati vengano utilizzati solo per le finalità
connesse alla selezione e non per altri scopi, può precisare questa scelta
nella dicitura.
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ASPETTI LEGISLATIVI
Formazione per la promozione delle competenze trasversali

Inserire l’Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali nel proprio
Curriculum Vitae significa autorizzare chi riceve il CV (il datore di lavoro, i
responsabili Risorse Umane e simili) al Trattamento dei dati coperti e
tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR.

L'articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 non va più citato, in quanto è
stato abrogato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il nuovo
Decreto, infatti, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679.

1 – Autorizzo, solo ai fini del processo selettivo,  il trattamento dei miei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

2 – Autorizzo, solo ai fini del processo selettivo, il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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ESERCITAZIONE GUIDATA
Formazione per la promozione delle competenze trasversali

Formattazione efficace del documento.
Definizione delle parole chiave e il loro utilizzo nelle sezioni del C.V.
Definzione della Job Title
Modalità di presentazione delle informazioni inerenti alle sezioni
Esperienza professionale, Formativa e Competenze trasversali.
Correttezza delle informazioni riportate nella sezione del
Trattamento dei Dati personali
Presenza di appositi spazi per inserire la data e la firma, utili  al
momento di invio del C.V.

Utilizza le informazioni fin qui acquisite per verificare l'efficacia del tuo
C.V.. Rileggi con attenzione le informazioni riportate e poni la tua tua
attenzione su: 

1.
2.
3.
4.

5.

6.


