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Consigli pratici per la redazione del CV

Come scrivere un Curriculum

In questo articolo vi offriamo alcuni consigli su come scrivere un curriculum. Il
curriculum vitae, normalmente redatto quando si cerca il primo o un diverso
impiego, è un documento che ha la finalità di rappresentare la situazione
personale, scolastica e lavorativa di una persona. Dovendo attirare l’attenzione del
futuro datore di lavoro fin dai primi secondi di lettura e permettere di essere
convocati per un colloquio... [continua]

Come scrivere un Curriculum Vitae Europeo

Di questi tempi, siamo davvero in tanti a cercare un impiego. Un fondamentale
biglietto da visita è il curriculum, che si pone l'obiettivo di facilitare la ricerca di
lavoro da parte dei cittadini dell'Unione Europea. Lo sapevi che durante una
selezione, in media, hai circa da 1 a 3 minuti per attirare l’attenzione attraverso il
tuo cv?... [continua]

Curriculum vitae: gli errori da evitare

La ricerca di un lavoro sta diventando un'impresa sempre più difficile; le offerte
disponibili sono poche e la competizione è molto forte. Per questi motivi è
importante predisporre un curriculum vitae ineccepibile sotto ogni aspetto,
inviarlo con una lettera di presentazione curriculum e, magari accompagnarlo con
una lettera di referenze... [continua]
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Come scrivere un curriculum: 1 0 termini da evitare
Cerchi lavoro ma non ottieni i risultati sperati? Niente panico, segui i consigli di
Moduli.it: in questo articolo scoprirai come scrivere un curriculum perfetto.
Scrivere il curriculum vitae è un’operazione tutt’altro che semplice. Occorre
ricordare con precisione numerosi dati, come il periodo lavorativo trascorso in
un’azienda, l’anno e il voto del diploma, il nome della scuola dove hai conseguito
corsi di lingua straniera e molto altro ancora... [continua]

Cerchi lavoro? Non compilare un curriculum
generico

Se hai 1 8 o 50 anni, non importa: cercare lavoro è un’attività impegnativa, che
richiede tempo e cura nei particolari. Puoi inviare un’autocandidatura, rivolgerti ai
periodici, consultare i numerosi siti di annunci online o addirittura i social network
che sembrano essere la chiave di volta per chi ha necessità di... [continua]

Soft Skills: cosa sono e come ti aiutano a trovare
lavoro

Stando a quello che dicono i telegiornali ci sono i presupposti per una ripresa
economica, che seppur lenta, sta generando occupazione. Gli ultimi dati diffusi
qualche giorno fa ci dicono appunto che in Italia si registra un aumento
dell'occupazione nel secondo trimestre dello 0,3%... [continua]
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1 0 elementi che rendono il curriculum inefficace
Molto spesso alcuni “segnali di debolezza” possono fare la differenza e
svantaggiare il tuo curriculum. Scopri quali sono e come correggerli. Se vuoi
entrare nel mondo del lavoro e sei alle prese con la redazione dei primi curricula,
è assolutamente normale incappare in qualche piccolo errore che ne condiziona il
feedback. Per aiutarti a non commetterne abbiamo redatto diversi articoli, tra
cui... [continua]

Come compilare il Curriculum su LinkedIn
Stai cercando lavoro e vuoi farti notare anche sul web? Iscriviti all’unico social
network professionale e compila il tuo curriculum su LinkedIn. Sono moltissimi i
giovani che entrano a contatto con LinkedIn, il social network che si distingue dagli
altri per propositi e contenuti. L’anima di questo social sono, di fatto, i
professionisti, i dirigenti, i lavoratori, gli imprenditori, non i generici contatti che
siamo soliti chiamare “amici” o “follower” e che invece... [continua]

Curriculum vitae con foto: sì o no?
Sono in molti, soprattutto all’estero, a credere che inviare un curriculum vitae con
foto possa squalificare immediatamente il candidato dalla selezione. Pare, infatti,
che le agenzie ingaggiate per la selezione del personale, da parte di aziende
pubbliche e private, vedano la fotografia del candidato come oggetto di possibile
discriminazione, dunque li scartano ancora prima di leggerli, preferendone altri
senza foto... [continua]
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Il Curriculum letto dal selezionatore

Guarda il tuo curriculum con gli occhi del selezionatore, elimina i punti di
debolezza, esalta quelli di forza e il lavoro sarà tuo. Il curriculum è l’interfaccia che
ti presenta e ti rappresenta di fronte all’azienda nella quale vorresti lavorare. Deve
parlare di te, esaltando le tue competenze, senza però essere prolisso o al
contrario, troppo generico. Per scrivere o revisionare un curriculum che sia
davvero efficace, però, occorre che esso superi il primo scoglio... [continua]

Lettera di presentazione: come scriverla

Sia che tu stia rispondendo ad un annuncio, sia che tu stia inviando
un’autocandidatura ad un’azienda, devi sapere che per fare colpo sul responsabile
alle risorse umane il tuo curriculum vitae non basta. La lettera di presentazione è
un alleato molto importante di chi è alla ricerca di un lavoro, perché veicola tante
informazioni che il curriculum trascura, seppur involontariamente. In questo
articolo ti illustreremo cos’è la lettera di presentazione... [continua]

Lettera di referenze

La lettera di referenze ha l'obiettivo di rafforzare la propria immagine e convincere
il selezionatore che chi si candida a quel lavoro possiede competenze e
caratteristiche adeguate alle esigenze dell’azienda. In pratica con la lettera di
referenze il vecchio datore di lavoro o direttore del personale non fa altro che
"raccomandare" un ex-dipendente ad un suo collega, testimoniando la qualità del
lavoro svolto e dando informazioni sulla sua condotta personale... [continua]
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Come affrontare un colloquio di lavoro

Trovare lavoro è diventata una piccola e grande impresa, soprattutto da quando,
per via della crisi economica, l’ambiente lavorativo e tutti i soggetti ad esso
correlati sono diventati molto più selettivi e competitivi. Ai candidati non si
richiede di essere dei semplici lavoratori, bensì di essere quelli giusti, perfetti per
la posizione vacante ed in sintonia con i valori aziendali. Come saprai, per trovare
il candidato giusto non è sufficiente sfogliare curricula... [continua]

Curriculum vitae e colloquio: è tutta questione di
marketing

Nonostante le voci in circolazione riguardanti una ipotetica ripresa economica,
trovare lavoro in Italia resta un'impresa alquanto difficile, ma di certo non
impossibile. Se state cercando un impiego svolgendo colloqui e interviste sappiate
che molto del vostro futuro dipende dalla prima impressione... [continua]

Reputazione online: cos’è e come proteggerla

Il vecchio proverbio "l'abito non fa il monaco" è stato ormai confutato da molti
ambiti del vivere sociale, soprattutto dal web, in cui sei esattamente come appari.
Tutto quello che posti sul profilo Facebook, quello che scrivi nei commenti, il modo
in cui partecipi alle discussioni, le foto che pubblichi, l’aspetto che hai e quello che
ha il tuo sito ti rappresentano molto più di quello che credi. Ecco perché è
necessario curare con attenzione la propria reputazione... [continua]
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Curriculum e Online Identity: cura le tue tracce
digitali
Nell’era dei social network e dell’identità digitale, però, a molti selezionatori non
basta leggere il tuo curriculum e la lettera di presentazione ma controllano
minuziosamente anche la rete, in cerca di ulteriori informazioni rilevanti...
[continua]

Come rispondere a un curriculum vitae
I responsabili delle selezioni del personale delle aziende italiane hanno una cattiva
abitudine, probabilmente nota ai più: quella di non fornire un riscontro a chi si è
candidato inviando il proprio curriculum. Eppure basterebbe davvero poco, basta
prendere spunto da questi modelli di possibili risposte ad un curriculum ricevuto...
[continua]
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Europass Curriculum Vitae

Formato "Europass" per il curriculum vitae. Un modello da utilizzarte per far capire
chiaramente e facilmente le proprie competenze e qualifiche in Europa... [continua]

Europass Curriculum Vitae - Istruzioni

Le istruzioni per compilare il modello Europass Curriculum Vitae... [continua]

Europass Curriculum Vitae - Esempio di compilazione
Un esempio di come andrebbe compilato un curriculum servendosi del classico
formato "Europass"... [continua]

Curriculum vitae: dichiarazione di autenticità

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel curriculum vitae...
[continua]

Lettera di presentazione in risposta ad una inserzione
Fac simile lettera di presentazione che risponde ad una inserzione ed accompagna il
curriculum vitae... [continua]

Lettera di presentazione per candidatura spontanea

La lettera di presentazione per candidatura spontanea va chiaramente personalizzata in
relazione all'annuncio di lavoro o all'azienda a cui ci si sta rivolgendo... [continua]
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Modello richiesta lettera di referenze

Fac simile richiesta lettera di referenze al direttore del personale o al proprio datore di
lavoro... [continua]

Modelli lettera di referenze

Alcuni modelli di lettera di referenze da allegare al proprio curriculum vitae che
testimonino la qualità del lavoro svolto presso una certa azienda... [continua]
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