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Progetto di Formazione 
Alternanza Scuola/Lavoro  

Il Curriculum Vitae e  

il Colloquio di Selezione 
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PROMOVARESE vi accompagna  

nell’ esplorazione… 

Come affrontare il mondo 
del lavoro  
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Avete guardato fra le inserzioni 
sui quotidiani? 

Avete chiesto ad amici e 
conoscenti? 

Avete cercato su Internet? 
Avete preso informazioni? 

Dove cercare lavoro  
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Urge inviare un  

Curriculum Vitae. 

Trovato qualcosa?...  
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 Scritto a mano o al computer? 

 In prima persona o terza persona? 

 Ordinato e diviso in sessioni? 

 Con lettera di accompagnamento? 

 Firmato a mano? 

 Prima il nome e poi il cognome? 

 Usi sempre lo stesso CV o lo adegui? 

Il tuo Curriculum Vitae  
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La lettera di accompagnamento  

 Scritta a mano o al computer? 

 In prima persona o terza persona? 

 E’ obbligatoria? 

 Va allegata al CV? 

 Firmata a mano? 

 Breve o lunga? 

 Cosa contiene? 
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La lettera di accompagnamento  
 Rif: AC302 
       Spett.le Branio S.p.a. 

     Via Tito Livio 26 
       20146 MILANO 
 

Milano, 21 Maggio 2015 
 

     In riferimento alla Vs. inserzione apparsa sul Corriere della sera di 
venerdì 19/05/2015 (rif: AC302) Vi invio il mio Curriculum Vitae. 

    Sto cercando il mio primo impiego e, pur avendo pochissima 
esperienza, ho molta voglia di imparare. 

    Sto volentieri in compagnia delle persone e sono disponibile a 
svolgere lavori diversi a seconda delle necessità. 

    Sarei molto interessato anche a uno stage come inizio di 
collaborazione 

 

    In attesa di una Vs. gentile risposta colgo l’occasione per porgere 
distinti saluti 

      Firma 
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La lettera di accompagnamento  

 Contiene le motivazioni che hanno spinto a 
rispondere ad un annuncio 

 Contiene le motivazioni e le aspirazioni del 
candidato 

 Cerca di mettere in risalto le caratteristiche 
di personalità del candidato 

 Cerca di mettere in risalto gli elementi che 
possono meglio esprimere le esperienze del 
candidato   
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 Dati anagrafici 

 Studi compiuti 

 Esperienze lavorative e professionali 

 Lingue conosciute 

 Competenze informatiche 

 Hobby ed attività extraprofessionali 

 

Struttura del CV  
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Curriculum vitae 
Rif: AC302 

 
DATI ANAGRAFICI 
Nome: Diego 
Cognome: Rossi 
Via Aldo Moro, 35, 20100 Milano 
Tel: 02/764431 (Segr. Tel.) 
Cell: 333/235647 
e-mail: rossid@iol.it 
 
STUDI COMPIUTI 
Mi sono diplomato in ragioneria presso ITC “Luigi Bianchi” di 
Milano nell’anno scolastico 2014/2015 con la votazione di 
100/100 
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LINGUE CONOSCIUTE 
 
Inglese 
Scritto: a livello scolastico 
Parlato: buono 
Tecnico: sufficiente 
Nel luglio 2015 ho passato due settimane a Londra lavorando in 
un pub 
 
Francese 
Scritto: buono 
Parlato: più che buono 
Tecnico:discreto 
Diploma extrascolastico di II livello presso “Centre culturel” di 
Milano nell’anno 2014 con votazione di 70/100 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
•Agosto 2015  Ho lavorato nella ditta di mio padre come 
magazziniere per due settimane. 
•Luglio 2015  Ho lavorato per due settimane nel pub “Yellow 
Rose” di Londra con la mansione di cameriere; servivo al banco 
e ai tavoli e ho imparato anche a fare alcuni cocktail. 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Utilizzo, senza nessun problema, internet ed e-mail 
Uso frequentemente i principali applicativi Windows. In 
particolare so utilizzare Word abbastanza bene (buono) nella 
versione Office Vista. 
Ho imparato da solo ad usare Autocad. 
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HOBBY E SPORT 
 
Nel tempo libero mi piace andare al cinema a vedere 

film d’azione oppure gioco a computer in rete. 
 
Pratico a livello amatoriale calcio e basket fin da quando 

ero piccolo. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali L. 196/03 
 
 
     Firma 
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Curriculum Vitae Europass   Inserire una fotografia (facoltativo)  

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Diego Rossi  

Indirizzo(i) Via Aldo Moro, 35 – 20100 MILANO - ITALIA 

Telefono(i) 02/764431 (Segr. Tel.) Cellulare:  333/235647 

Fax Facoltativo  

E-mail  rossid@iol.it 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 27 Aprile 1997 

Sesso Maschile 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Area amministrativa / contabile 

mailto:rossid@iol.it
mailto:rossid@iol.it
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Esperienza 
professionale 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto.  

Date  da 1 al 31 Agosto 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Magazziniere 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricevimento e controllo merci, sistemazione prodotti, preparazione 
Imballo e carico ordine. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Gillo Srl di Varese, via Imbonati 9 

Tipo di attività o settore Metalmeccanico 

Esperienza 
professionale 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto.  

Date Da 20 Giugno al 27 Luglio 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Cameriere 

Principali attività e 
responsabilità 

Servivo al banco e ai tavoli e ho imparato anche a fare alcuni 
cocktail. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Pub “Yellow Rose” di Londra, Kensington st. 

Tipo di attività o settore Ristorazione 
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Istruzione e formazione Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
frequentato con successo.  

Date 2014 / 2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Ragioneria IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Matematica, contabilità, diritto ed economia, scienza delle finanze,  
economia aziendale . 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico Commerciale (ITC) “Luigi Bianchi” di Milano con votazione 
100/100 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese (Diploma II livello Presso “Centre Culturel”) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

Inglese B2 B1 B2 B1 A2 

Francese C1 B2 C1 C1 B2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
sociali 

Sono in grado di relazionarmi con le persone senza difficoltà oltre 
che per carattere anche grazie alle esperienze lavorative fatte in 
magazzino e al pub. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho imparato ad organizzare il lavoro secondo le priorità e 
gestisco gli imprevisti trovando soluzioni al momento. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Conoscenza dei prodotti di magazzino, utilizzo del muletto, come 
si imballa la merce, come si scarica un camion.  

Come si prendono le ordinazioni, come ci si relaziona con le 
persone, come si servi ai tavoli, come si impara a fare un cocktail. 

Capacità e competenze 
informatiche 

  Utilizzo, senza nessun problema, internet ed e-mail 
  Uso frequentemente i principali applicativi Windows.  
  In particolare so utilizzare Word abbastanza bene nella 
  versione Office Vista. 
  Ho imparato da solo ad usare Autocad. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, 
v. istruzioni) 
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Altre capacità e 
competenze 

  Utilizzo, senza nessun problema, internet ed e-mail 
  Uso frequentemente i principali applicativi Windows. 
  In particolare so utilizzare Word abbastanza bene (buono) nella  
  versione Office Vista. 
  Ho imparato da solo ad usare Autocad. 

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, 
referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 

Firma 
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E la fotografia la mettiamo? 

 

Sincerità, quanta? 

Cosa fare?...  
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Congratulazioni!  
Siete sulla buona strada 
Ma non sarà l’ultimo….. 

Vi hanno convocato ad un 
colloquio?...  

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Varese - PROMOVARESE 



21 

 

 Presso un’azienda 

 Preso un’agenzia di selezione 

 Presso un’agenzia di lavoro interinale 

Il colloquio di selezione  
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Il colloquio di selezione  

Simulazione 

di un appuntamento 

per fissare 

il colloquio di selezione  
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Non è né un…  

INTERROGATORIO 

né un … 

INTERROGAZIONE 

Il colloquio di selezione  
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Il colloquio di selezione  
Serve al selezionatore per … 
 capire se il candidato ha le caratteristiche 

professionali e di personalità adatte a svolgere 
quella professione. 

 cercare di colmare le lacune che possono essere 
presenti nel C.V.  

 

Serve al candidato per … 
 per capire di che tipo di azienda si sta parlando  

 quali sono esattamente le mansioni che dovrà 

svolgere   
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Il colloquio di selezione  

Si chiede al candidato di … 
 parlare di sé 
 di raccontare il proprio curriculum per verificare come 

viene gestito il discorso 
 si porta la discussione sulle aree tematiche di interesse 

per l’azienda  
 

Altri argomenti che vengono indagati riguardano … 
  gli aspetti di personalità 
 i lati positivi e negativi del carattere 
 le aspettative di carriera del candidato 
 i progetti per il futuro 
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Il colloquio di selezione  

E’ bene presentarsi ad un colloquio 
avendo pensato a … 

 

 che cosa si desidera dalla opportunità 
di lavoro in questione 

 quali sono le motivazioni che spingono 
ad intraprendere quel tipo di lavoro.  
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Quando si è convocati per sostenere un colloquio 
di lavoro, si deve tenere sempre presente che è 
importante: 

 

 Essere chiari nel formulare delle domande 

 Rispondere sempre in maniera articolata: D:“Lei è 
interessato?” R: “Si, perché……” 

 Presentarsi vestiti in maniera adeguata; se non lo si fa 
bisogna tenere in considerazione che ciò potrebbe 
giocare a nostro sfavore 

 Arrivare sempre con 5 minuti di anticipo 
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 Quando si viene contattati telefonicamente 
segnare: numero di telefono, indirizzo e nome della 
persona di cui dobbiamo chiedere 

 Se si sa il nome dell’azienda è opportuno cercare il 
sito internet o chiedere ad amici, parenti o 
conoscenti informazioni: così si sarà più preparati 
e si dimostrerà “cura” 

 La “volontà” e la “voglia di fare” sono sempre punti 
a favore del candidato 

 Ascoltare sempre fino in fondo e lasciar finire di 
parlare il selezionatore prima di rispondere per 
non rischiare fraintendimenti 
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Il colloquio di selezione  
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 Non chiedere mai, durante il primo colloquio, il 
trattamento economico. Se ne parla nell’ultimo 
colloquio quando ci è stato comunicato che ci hanno 
scelto 

 Cercare di mantenere un comportamento 
moderato, evitando toni arroganti o polemici ma 
senza dare l’idea che qualsiasi lavoro vada bene 

 Tenere sempre presenti le regole della buona 
educazione (dal tono di voce durante il colloquio, 
fino alla stretta di mano finale). Nessuno gradisce 
un maleducato alle proprie dipendenze 
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Il colloquio di selezione  
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Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare 
senza posa un macigno fino alla cima di una 
montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione 
del suo stesso peso: essi avevano pensato che non 
esiste punizione più terribile del lavoro inutile e 
senza speranza.” 
      A.Camus 
 

      

Grazie per l’attenzione 
         … e buone scelte! 

 


