
Rendere la propria candidature efficace
Il CV



Perché siamo qui

1. Le competenze

2. Conoscere il processo di Selezione

3. Costruire il proprio Curriculum Vitae

4. Avere alcuni strumenti per affrontare la ricerca del lavoro



Conoscere il processo di selezione

Source: internal data

Il processo di selezione inizia perché l’azienda deve 
raggiungere dei RISULTATI, dunque per un BISOGNO

Il manager ricercherà un profilo che abbia determinati 
requisiti in termini di conoscenze e di abilità, che le aziende 
chiamano COMPETENZE

Per i candidati, è importante avere CONSAPEVOLEZZA
delle proprie competenze

Il Backstage



Conoscenze e competenze

Conoscenze
Sapere

Abilità
Saper fare

Attitudini
Sapere essere

L’annuncio di lavoro conterrà le
competenze che al profilo
ricercato non possono mancare.



Our worldwide team

49% men 51% women
in our first & second lines 

>130
employees in R&D

935
employees in manufacturing

52% men 48% women

>1.000
employees in sales

2.950
employees worldwide

Source: internal data

Il processo di
selezione



Conoscere il processo di selezione

1. Richiesta di personale da parte del manager

2. Pubblicazione Annuncio

3. Screening CV

4. Sceening telefonico

5. Primo colloquio/test psico-attitudinali/assessment center

6. Presentazione short-list di candidati al manager

7. Secondo colloquio

8. Scelta candidato

9. Inserimento della risorsa in azienda

Questo è solo un esempio!
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Il Curriculum
Vitae



Quale scegliere?



Le sezioni del Curriculum

Privacy

Autorizzazione
trattamento dati
Firma

Informazioni personali

Curriculum di ….
Foto

Formazione & Exp

Exp Professionale
Formazione (data di 
laurea!)
Competenze
linguistiche
Competenze
informatiche
Competenze tecniche

Ulteriori Attività

Sports
Hobby

Cosa non dimenticare
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Il Curriculum
Vitae

Sobrietà e 
Sintesi 

Prima 
persona

Coerenza 
grafica

Conoscenze&
competenze

Attività 
extraformative

Cosa risulta efficace



Rendere la propria candidature efficace
Il colloquio 



Lo screening telefonico

• Se siete in un momento di ricerca attiva del lavoro: tenete d’occhio il telefono e rispondete, anche a 
numeri privati!

• Richiamate se non avete potuto rispondere: non fatevi inseguire!
• Non «stupitevi» quando l’interlocutore si presenta con nome dell’azienda e nominativo
• Ricordate l’azienda e il nominativo della persona: questo vi basta per risalire all’annuncio ed evitare di 

chiedere «…per che cos’era?!!»
• Ricordate gli estremi dell’appuntamento che avete, eventualmente, preso. Se non potete scrivere 

perché ricevete la chiamata in un momento «difficile» (!)  chiedete la cortesia di ricevere una mail con 
tutti i dettagli

• Ricordate che «la prima impressione è quella che conta», anche telefonica!

E DOPO LA TELEFONATA: 
Mi preparo subito per il colloquio, studiando bene l’azienda e rileggendo l’annuncio per il quale mi
sono candidato.



Il colloquio individuale

Ha come obiettivo il conoscersi reciprocamente e capire se il profilo di competenze dell’intervistato 
coincide con la figura ricercata dall’azienda

È occasione di scambio reciproco



Il Colloquio di gruppo/Assessment

• Esprimere la propria opinione
• Collaborare
• Ascoltare 
• Trovare un accordo comune
• Non interrompere
• Seguire le regole indicate
• Organizzazione
• Rispettare i tempi
• Problem Solving
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Il processo di
selezione

Il Curriculum
Vitae

Siate convincenti 
argomentando bene ciò 
che dite

Attenzione al non verbale 
(saluto, postura, tono di 
voce)

Essere puntuali

Avere un abbigliamento 
adeguato alla situazione

Ascoltate attentamente

Siate pronti a fare 
domande, dimostrando 
interesse per ruolo e 
azienda

Cosa è meglio fare



Il colloquio

• Mi faccia un bilancio della sua carriera universitaria
• Pensi ad un normale giorno di lavoro (da studente): come organizza la sua attività? 
• Mi parli della sua tesi di laurea 
• Mi racconti un esempio che considera di successo
• Quale è un fattore di stress per lei?
• Mi racconta una sua decisione importante? 
• Come si vede all’interno di un ruolo che richieda 2-3 anni di permanenza all’estero? 
• Come si è organizzato per trovare lavoro? 
• Perché ha deciso di rispondere al nostro annuncio?
• Come convince gli altri della sua idea?

Alcune possibili domande



Il colloquio

I Social media fanno parte della nostra quotidianità e sono 
uno strumento sempre più usato nelle attività di ricerca e 
selezione del personale

• Utilizzali nel modo corretto! 
• Imposta correttamente la privacy
• Crea un profilo LinkedIn appealing e completo
• Iscriviti alle Talent Community
• Non essere stalker dei Recruiter!

Alcune possibili domande



Il colloquio

Energia

Alcune possibili domande

Curiosità

Entusiasmo

Voglia di fare la 
differenza



Thank you
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