
Vademecum per la redazione del curriculum vitae

Contenuto minimo

➢ Informazioni personali: dati anagrafici e recapiti;

➢ Esperienze professionali: posizioni lavorative ricoperte in passato, responsabilità e 

conoscenze acquisite, senza arricchire le proprie competenze effettive – tutto è 

verificabile in sede di colloquio;

➢ Esperienze formative: tirocini, qualifiche e competenze;

➢ Istruzione: scuole frequentate e diplomi ottenuti;

➢ Competenze linguistiche: possibilmente utilizzare i parametri di riferimento europei;

➢ Competenze informatiche: precisione sui nomi dei programmi e dei sistemi operativi, 

elencare le relative conoscenze.

Informazioni facoltative

➢ Disponibilità: viaggi di lavoro, orari etc;

➢ Aspirazioni professionali;

➢ Competenze relazionali: capacità di lavorare in gruppo etc;

➢ Competenze organizzative;

➢ Competenze tecniche: se presenti, ad esempio utilizzo di macchinari;

➢ Interessi extraprofessionali;

➢ Allegati: evitare di allegare documenti a meno che non sia espressamente richiesto.

Stile e linguaggio

➢ Uso di sezioni tematiche in cui raggruppare informazioni affini;

➢ Formattazione: uso di rientri, grassetti, corsivi, maiuscole, elenchi puntati etc per 

rendere facilmente leggibile il testo;

➢ Ordine delle informazioni: cronologico o di importanza;

➢ Termini comuni: evitare un linguaggio troppo tecnico per descrivere le proprie 

competenze;
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➢ Frasi semplici e brevi: divieto di prolissità o lunghezza eccessiva del testo, 

tendenzialmente chi leggerà il vostro CV ne avrà ricevuti tanti altri e avrà poco tempo 

per quest'attività.

Precisione e completezza

➢ Profilo completo in una o due facciate: toccare tutti gli aspetti della propria 

professionalità e personalità, in maniera precisa e concisa;

➢ Rilettura: revisione del testo stampato per evitare errori di battitura, evitare correzioni 

dell'ultima ora a penna direttamente sul CV stampato.

Personalizzazione e impaginazione grafica

➢ CV specifico per ogni offerta: è necessario adattare di volta in volta il proprio CV 

all'offerta di lavoro specifica in modo che le caratteristiche richieste per la mansione 

siano messe meglio in luce;

➢ Impaginazione grafica come strumento di guida per la lettura: l'impaginazione grafica del 

CV non deve stupire (a meno che si faccia domanda per coprire un profilo di 'creativo' in 

un'agenzia o in un ente culturale) bensì guidare l'occhio del lettore in una veloce 

scansione del testo e delle caratteristiche del candidato.
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