
CV e competenze
…come redigere il CV 
per i propri obiettivi
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• Il Cv è il «biglietto da visita»

delle tue esperienze e competenze

• serve a «presentarsi» 
nel mondo del lavoro così come 

della formazione (tirocini 

curriculari, corsi, etc.)…

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae

è generalmente il primo 

contatto con un potenziale datore 

di lavoro o con un interlocutore 

formativo

chi lo legge

può esserne colpito o… 

trovarlo impersonale

un CV può suscitare interesse, può 

creare impressioni positive… o meno

CV - cosa è, ma soprattutto a cosa serve

Il CV rappresenta un documento 

necessario per proporre la propria 

candidatura in ogni ricerca di 

impiego/formazione

Curriculum vitae et studiorum



la redazione del CV Europass

https://europass.

cedefop.europa.e

u/it/documents/

curriculum-vitae



Il curriculum Europass è un formato standard di curriculum europeo:

• è stato ideato e creato con lo scopo di essere accettato e

riconosciuto in tutti i paesi europei.

• è un documento chiaro e standardizzato per presentare le tue

competenze e qualifiche in modo chiaro ed efficace

• è richiesto in molte procedure di selezione (ad es. per accedere al

Servizio Civile, Erasmus etc.)

…. perché utilizzare il modello CV Europass?



Europass on Line: https://europass.cedefop.europa.eu

Esempio di curriculum redatto

Supplemento Europass al Certificato
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm
è un documento riconosciuto in Europa che certifica e spiega quali conoscenze e 
competenze lo studente ha acquisito frequentando il liceo, istituto tecnico o 
professionale, e a quali tipi di professioni può accedere dopo il diploma.

strumenti per la redazione del CV



Schema unico europeo per la messa in trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze: 

Struttura del CV

Informazioni personali 

Esperienze professionali (*) 

Istruzione e formazione (*) 

Competenze personali 

Ulteriori informazioni 

(*) neo-diplomati:  

invertire l’ordine delle voci: 

Istruzione e formazione 

Esperienze professionali 

lo schema Europass: … il CV in formato europeo



• Nome/ Cognome - obbligatorio 

• Indirizzo- obbligatorio

• Cellulare - obbligatorio

• E-mail - obbligatorio (non utilizzare email con nomignoli)

• Sesso -facoltativo

• Data di nascita - obbligatorio

• Nazionalità – facoltativo

• Foto - facoltativo

Indicazioni operative per la stesura del CV

Dati personali



Esperienze professionali

E’ opportuno riportare: 

• esperienze lavorative 

• tirocini/stage /alternanza

• borse di collaborazione 

• servizio civile, volontariato 

Per ogni esperienza, specificare: 

• durata (mesi/anni) 

• nome e indirizzo dell’azienda o 

dell’ente

• lavoro/posizione ricoperta 

• principali attività e responsabilità 

Indicazioni operative per la stesura del CV



Istruzione e Formazione
E’ opportuno riportare: 

• Istruzione: diploma superiore inserendo la 

dicitura corretta del titolo conseguito, si può 

consultare lo strumento “Supplemento 

Europass al certificato ”

• Formazione: corsi di formazione (es. Sicurezza 

nei luoghi di lavoro; Bls; Haccp, percorsi per le 

competenze Linguistiche e informatiche), corsi 

extrascolastici che hanno una valenza 
professionalizzante.

Indicazioni operative per la stesura del CV

Per ogni titolo, specificare: 

• Durata

• Ente erogatore

• Anno di conseguimento 



Competenze comunicative: Si fa riferimento alle capacità di vivere e lavorare in gruppo, 

essendo in grado di comunicare e di comprendere / adattarsi a situazioni nuove. Le diverse capacità e 

competenze vanno descritte in modo conciso, precisando anche in quale contesto sono state acquisite.

Indicazioni operative per la stesura del CV

Competenze Personali/1
Lingue straniere: Per ciascuna delle lingue straniere conosciute va espressa un’auto-valutazione 

delle competenze secondo i parametri definiti dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue (A1-

A2-B1-B2-C1-C2): Comprensione (ascolto / lettura); Parlato(interazione / produzione orale); Scritto 

(produzione scritta). Se possiedi una certificazione inseriscila qui (Trinity, Delf,Dele ecc) 

Competenze organizzative e gestionali: Si fa riferimento alle capacità 

di progettare attività, svolgere mansioni in autonomia, lavorare per obiettivi, diagnosticare e 

fronteggiare situazioni problematiche.



Indicazioni operative per la stesura del CV

Competenze Personali/2

Competenze professionali: Si fa riferimento a capacità e conoscenze circa l’uso di 

macchinari e attrezzature (non informatiche) o relative ad ambiti/settori professionali specifici.

Altre competenze: Si fa riferimento a capacità sviluppate in ambiti informali e agli 

interessi o hobby. (Nella parte destra dello schermo troverai CAMPI COMPLEMENTARI)

Competenze digitali: Si fa riferimento a capacità e conoscenze relative a software, sia per un 

utilizzo di base (elaborazione testi, browser di navigazione, ecc.) sia per un utilizzo avanzato 

(programmazione in linguaggi specifici). Se possiedi una certificazione inseriscila qui (ECDL; CISCO etc)

Come le individuo? Come mi descrivo? 
…più avanti l’approfondimento sulle Competenze



Ulteriori informazioni

� Patente/i di guida

� Varie ed eventuali: 

- ricerche; 

-Interventi pubblici a convegni, seminari etc. 

-Riconoscimenti e premi; 

•Nella parte destra dello schermo troverai la 

sezione «CAMPI COMPLEMENTARI»
• da lì puoi inserire:

•la Patente  
• ulteriori informazioni (sport, 

hobbies, esperienze e competenze 

attinenti al profilo richiesto!)

Indicazioni operative per la stesura del CV



Per concludere…

!!! Non dimenticare di inserire:

• Eventuale iscrizione al programma Garanzia Giovani

• Eventuale disponibilità a tirocinio extra curriculare

Esempio : Incentivo Garanzia Giovani  (Decreto 2 Gennaio 2018 n.3)

In possesso del requisito per l’incentivo all’assunzione per contratti a T. Indeterminato e per apprendistato professionalizzante. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico

del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di €8.060 annui ed è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile

Salva e scarica il PDF
nel tuo PC e ricorda che lo potrai sempre aggiornare attraverso il portale Europass

Indicazioni operative per la stesura del CV

Nota per la privacy: 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.”



Alcuni consigli pratici

� Ricorda: non esiste un modello «standard» di lettera di presentazione o un 

modello di CV che può andar bene per tutti i destinatari

� Descrivi le tue esperienze e, quindi, le tue competenze!

� Personalizza il tuo CV: 

� costruisci il tuo CV in base al tipo di offerta e/o di profilo richiesto (ad es. se è 

per la formazione vanno prima le esperienze di studio e tirocinio, se per 

lavoro evidenzia le competenze tecniche e trasversali «specifiche» per quella 

figura o per le attività richieste, patenti o corsi abilitanti…)

Lettera di presentazione

� Scrivi una breve lettera di presentazione puntando sulla tua personale motivazione sul perché ti stai proponendo per 

quell’offerta e per quella azienda/organizzazione:

� sii breve, centra l’argomento «perché voglio lavorare con te!», «cosa posso dare, le mie competenze, cosa sono 

disposto ad imparare/migliorare», «se venissi scelto (selezionato), cosa mi aspetto dall’esperienza con questa nuova 

realtà (formazione/azienda…)»

� Tieni pronti i tuoi CV e lettera di presentazione che aggiornerai/modificherai in relazione all’azienda a cui sono destinati



Come mi descrivo? 

competenze e Personal 

Branding
personalizzare il curriculum vitae



1. comunicazione nella 
madrelingua ;

2. comunicazione nelle lingue 
straniere;

3. competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale;

5. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri , di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza 

e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, non-ché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

6. La competenza in materia di cittadinanza :capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

7. La competenza imprenditoriale capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 

valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzio-ne di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale o fi-nanziario.

8. La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. 

8 competenze chiave per l’apprendimento permanente

Le 4 competenze trasversali

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente”



Descrivere le competenze trasversali

• riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini

• gestire efficacemente il tempo e le informazioni

• imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 

• lavorare con gli altri in maniera costruttiva

• comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• creare fiducia e provare empatia

• esprimere e comprendere punti di vista diversi

• negoziare

• focalizzare il compito, mantenere l’attenzione, concentrarsi

• riflettere criticamente e prendere decisioni 

• gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

• gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

• mantenersi resilienti 

• favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

1 / COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE, 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE

Essere in grado di…



Descrivere le competenze trasversali

• impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune

o pubblico 

• esercitare pensiero critico per la soluzione dei problemi 

• riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini

• sviluppare consapevolezza di sé come individuo partecipe di 

una comunità

2 / COMPETENZE IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA

Essere in grado di…



Descrivere le competenze trasversali

• sviluppare idee, creatività e immaginazione 

• pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
• trasformare le idee in azioni 
• riflessione critica e costruttiva 

• assumere l’iniziativa 
• lavorare in modalità collaborativa in gruppo e in maniera 

autonoma 
• mantenere il ritmo dell’attività 

• comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
• avere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
• essere proattivi e lungimiranti 

• avere coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
• motivare gli altri e valorizzare le loro idee, provare empatia 
• assumere la responsabilità

3 / COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE

Essere in grado di…



Ogni individuo deve avere l’opportunità di maturare 

competenze orientative e di sviluppare una progettualità 

personale sulla quale innescare scelte sempre più 

specifiche e individuanti

L’orientamento è un principio organizzatore della

progettualità individuale e dell’abilità di interagire 

attivamente con il proprio contesto sociale

Non essere orientati significa affidarsi al caso, non 
dare valore a ciò che si è e che si fa, non essere in 

grado di operare delle scelte consapevoli e 
soddisfacenti…

orientarsi: la tua «meta-competenza»

adesso crea il 
tuo CV!!!!



…ma il CV da solo a volte non basta….

Sempre più spesso le aziende non si limitano a leggere il CV per verificare l’idoneità di un candidato, ma

cercano informazioni in rete per scoprire quanto più possibile su quella persona (percorso di studi,

esperienze lavorative, progetti a cui ha preso parte, interessi e attività personali)



Il Personal Branding

! Quindi attenzione: tutto quello che pubblichiamo sui social

(«share» e «like» compresi) costituiscono un tassello della rappresentazione

della nostra personalità, determinando il giudizio, la considerazione e

l’immagine di noi stessi nei nostri interlocutori.

� Quali sono le mie specificità? 

� Come mi vedono gli altri? 

� Qual è il mio «brand» attuale e quale desidero che sia? 

� Mi sto promuovendo nel modo giusto? 

� Cosa sto comunicando di me, della mia professionalità, della mia 
storia e dei miei obiettivi? 

� So utilizzare i canali giusti e lo sto facendo nel modo corretto?

Personal Branding è 

creare e gestire la propria 

immagine personale e 
professionale, trattandola 

come un «marchio» 



• Scegliere con attenzione le #parole chiave collegate al 

proprio profilo, per incrementare la propria visibilità nel 

web

• Partecipare alle discussioni di interesse per evidenziare le 

proprie competenze 

• Garantire la coerenza e l’aggiornamento dei propri profili 

sui diversi social network

• Mostrarsi attivi, rispondendo alle mail ed ai messaggi 

ricevuti e verificando le richieste di connessione 

• Inserire nel C.V. cartaceo il link al proprio profilo virtuale 
per rendere visibili le informazioni in esso contenute e le 

proprie reti professionali

Social networking e Personal branding: consigli pratici



• Mappa delle opportunità post-diploma

• Ricerca Attiva del Lavoro

• Focus Contratto di lavoro e Professioni

Per approfondire guarda gli 
altri moduli tematici…



Materiale a cura di

Grazie per 
l’attenzione!

Realizzazione Direzione Territori e Direzione Progetti, Area Servizi per la 

Transizione Scuola – Lavoro nell’ambito del Piano operativo 

ANPAL Servizi 2017- 2021

Diritti ANPAL Servizi S.p.A.

Contenuti a cura di Direzione Progetti, Area Servizi per la Transizione Scuola –

Lavoro, Linea Interventi di qualificazione delle azioni di 

transizione nella scuola. Direzione Territori, Linea Gestione 

territoriale degli operatori della transizione - Toscana
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