LA STAMPA
LUNEDÌ 17 MAGGIO 2010

TuttoSoldi 25

STRUMENTI COME SCRIVERE IL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE IN MODO EFFICACE

Tre pagine di autobiografia
per
strappare
un
colloquio
X
Il 90% dei curriculum viene cestinato dai selezionatori

MILANO

Un rito inefficace o uno
strumento vincente? Nonostante le decine di manuali in
circolazione sul tema, per gli
italiani il curriculum continua
a essere un oggetto misterioso. Secondo una ricerca tra le
principali società di selezione,
quasi il 90% dei curriculum finisce nel cestino, segno che la
compilazione è generica, inadeguata e forse è inutile ai fini del
lavoro. Ma è proprio così?

Meglio evitare
descrizioni burocratiche
Forma e contenuto
dipendono dal target
Il curriculum è un’autobiografia in tre paginette che deve colpire, distinguendosi rispetto alla grande quantità
che arriva sui tavoli o sui monitor dei selezionatori. Per questo, per ottenere un appuntamento o finire nei file dei cacciatori di teste, deve essere costruito rispettando alcune regole. Eccole in sintesi.
Dati personali

Il primo foglio, con forma ordinata, deve contenere i dati per-

sonali. Quelli anagrafici, il percorso di studi, la laurea (con
tema della tesi e voto finale),
eventuali corsi all’estero. Vanno inserite qui la conoscenza
delle lingue, con le diverse certificazioni ufficiali e non solo
con le generiche e arbitrarie
autovalutazioni (buono, discreto, ecc.), così come le conoscenze informatiche, l’uso di
pacchetti software e così via.
In fondo, alcuni interessi e
hobby, non per fare sfoggio di
snobismo («Amo leggere i poeti persiani»), ma per mettere
in luce alcune capacità, per
esempio relazionali, coerenti
con la posizione per la quale ci
si candida («Ho organizzo
gruppi di intervento ad Haiti
con una Ong»).
Dati professionali

Questa è la parte delle esperienze lavorative, segnalando i
periodi e gli incarichi svolti.
L’ordine cronologico consigliato è decrescente: si parte da
oggi e si va a ritroso, sino alle
esperienze professionali più
lontane. Anche qui, meglio evitare racconti burocratici e citazioni di antiche esperienze,
magari giovanili, che non servono a una valutazione di maggior attualità. È utile segnalare il tipo di responsabilità con-

quistata, l’autonomia decisionale, i compiti dettagliati. Motivando o brevi e rapide incursioni in aziende diverse o
un’eccessiva permanenza nella stessa azienda.
Lettera di presentazione

Prima dei due fogli precedenti,
va aggiunta una lettera di motivazione della candidatura, poche righe per distinguersi. Ovviamente la forma e il contenuto dipendono dal target, da che
tipo di società riceverà il curriculum e la proposta di candidatura. Qui ci si gioca anche il differenziale rispetto agli altri. Il
tono deve essere commisurato
ad azienda e settore: può essere creativo se ci si rivolge a
una società della comunicazione o della pubblicità; meglio essere rigorosi e sobri se ci si rivolge a una banca.
La lunghezza massima di un
curriculum è quella di una
composizione a tre fogli (dati
personali, professionali, preceduti da una lettera di presentazione di una 15-20 righe). L’importante è la leggibilità grafica: usare schemi a punti e sottopunti, in neretto i capitoli da
evidenziare. Il selezionatore,
che è un lettore professionale,
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È la bestia nera dei compilatori di curriculum. Infatti il cv europeo ha uno schema abbastanza rigido e burocratico, a
volte eccessivamente sintetico, con definizioni non sempre
comprensibili. Quindi, se non
richiesto, evitarlo e comporre
con maggior flessibilità il proprio curriculum. A mano o su
computer? Su computer, sempre. A mano, mai. A meno che
non vi sia la richiesta esplicita
di integrare il curriculum con
un foglietto scritto a mano, a
volte la stessa lettera di presentazione. Questo significa
che il vostro manoscritto verrà sottoposto a una perizia da
parte di un consulente grafologo, per un’analisi della vostra
personalità.
Inserire una fotografia solo se
richiesta esplicitamente, evitando di barare. Evitare di
mettere foto troppo antiche o
troppo informali, come alcuni
fanno, per esempio allegando
foto di gruppo, foto in tenuta
estiva o da montagna o mentre
si tiene maldestramente il fiocco in barca a vela.

Akbar
Giovanni
Memon, figlio
di un
ingegnere
pakistano
e di madre
italiana, a 29
anni ha
fondato
Cambiolavoro
un’azienda
con dieci
dipendenti
e un fatturato
di 2 milioni

Il ragazzo che crea
occasioni su Internet
Il web è una fucina di opportunità per business seri e utili
sto e la prudenza necessaria a decollare e a sopravvivere, mentre altre avventure imprenditoriali sotto il segno di Internet brillarono per una sola stagione.
«Dalla Pwc - racconta Giovanni - ho
avuto un sostegno fondamentale. Sono
partito con 11 mila euro. Ora Cambiolavoro è una società leader nel suo settore, dà lavoro a 10 dipendenti e due collaboratori, e ha un giro d’affari di due milioni di euro».
L’idea di business è semplice e non
richiede forti capitali da investire. Cambiolavoro.com non è un'agenzia del lavoro come quelle autorizzate dal ministero; è un’agenzia di servizi, che mette

in comunicazione le aziende, i selezionatori, i cacciatori di teste, ma anche le
agenzie autorizzate, che cercano personale con le persone che cercano lavoro.
I contatti avvengono sul sito e attraverso news letter on line. Per le persone i servizi sono gratuiti, salvo che per
alcuni manager; le aziende pagano invece i servizi che ricevono. I contatti sono
ormai 300mila, un target forte anche
per altre idee. Oltre al lavoro, infatti,
che costituisce il volano iniziale e la
maggior fonte di fatturato, sono stati
varati altri circuiti virtuosi con altre comunità di interessi: trovanotaio, trovaavvocato e trova commercialista.it

Energia rinnovabile

350 posti
in Enel Green Power
La green economy crea
occupazione. Continua la campagna di reclutamento di Enel
Green Power, società del gruppo Enel che si occupa di energie rinnovabili, fotovoltaico,
geotermico, idroelettrico ed
eolico. Come lo scorso anno,
anche quest’anno sono previste 350 assunzioni. I profili
più richiesti sono quelli di tecnici, giovani ingegneri specializzati nelle diverse energie,
energy manager, assistenti
commerciali, contabili. Il sito
di riferimento è: www.enelgreenpower.com.
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In tre anni

Fotografie

Giovane
manager

Cambiolavoro.com
l’azienda che opera
solamente in Rete

Le occasioni

Formato europeo

Lunghezza e grafica

La storia

n gruppo di amici, dopo la laurea, a 29 anni decidono di dedicarsi a un servizio che mette in
comunicazione chi cerca una persona
con chi cerca un lavoro. L’idea nasce
per risolvere il problema di un altro
amico, che aveva perso il lavoro in California e che voleva rientrare in Italia.
Prende vita così cambiolavoro.com, il
servizio internet dedicato a favorire il
“matching” tra domanda e offerta di
impiego. Il gruppo di amici si scioglie,
alcuni preferiscono uno stipendio sicuro. Lui resta e a 29 anni porta avanti la
sua fucina di idee.
«Avevo un buon posto e uno stipendio in una nota multinazionale - racconta Akbar Giovanni Memon, figlio di un
ingegnere pakistano e di madre italiana - ma una molla mi spingeva a realizzare le mie idee come manager e imprenditore di me stesso». L’occasione
in un annuncio: la società di consulenza
e revisione Pwc pubblicò un’inserzione
in cui chiamava a raccolta giovani con
idee imprenditoriali da sostenere. I giovani restavano proprietari della propria idea. La risposta immediata all’annuncio fu l’inizio dell’avventura. Era il
2000, l’anno della new economy, dove
tutto sembrava possibile. Ma l’aiuto
della Pwc diede a Giovanni il passo giu-

deve avere subito chiaro il profilo che sta leggendo.

oppure casadavendere.it. E poi altri siti
che offrono servizi, per chi ha problemi
di traduzioni urgenti, di contratti o di
mettere inserzioni sulle ricevute dei taxi. E non può mancare un servizio che
mette in comunicazione chi vuole avviare un'impresa e chi la vuole cedere. «Su
Internet - conclude Giovanni - le buone
idee hanno successo perché le persone
le rendono note e le condividono a velocità impressionante. I costi sono ridotti, ma idea, servizi e contenuti devono
essere innovativi, seri e utili. Si è spinti
a cercare nuove idee e il tempo si dilata: in Internet una giornata ne vale
quattro».

Costa Crociere
assume 4500 persone
Costa Crociere vara una
campagna di assunzioni da
4.500 persone in tre anni. La
compagnia cerca 1.500 persone all’anno per il triennio, per
far fronte a una domanda crescente di viaggi nelle centinaia
di destinazioni in tutto il mondo. I profili sono quelli di assistenti clienti, cuochi, personale di ristorazione, elettricisti,
fotografi, intrattenitori. Il personale della compagnia è composto da 19mila dipendenti appartenenti a 70 nazionalità. Informazioni e curriculum al sito
www.costacrociere.it.
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Studenti e aziende

Boom di iscritti
al portale JobSoul
Aziende, e associazioni
iscritte nel sistema JobSoul sono duemila, mentre sono 35mila gli studenti e laureati iscritti.
Un traguardo raggiunto dal sistema di Soul, nato nel 2008 in
ambito universitario che ha
l’obiettivo di essere un ponte
tra università e mondo del lavoro. Al portale le aziende possono iscriversi gratuitamente
ma, possono inserire opportunità di lavoro e visualizzare i
curriculum degli iscritti solo
dopo l’approvazione del backoffice. Studenti e laureat sono
subito operativi. Il sito è: www.
jobsoul.it.
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Ingegneria

Bosch seleziona
30 laureande
Women@bosch è un progetto della multinazionale tedesca ideato per le studentesse universitarie, che stanno
completando il percorso di studi in ingegneria. L’opportunità
per le laureande è quella di
confrontarsi con professioniste e donne manager del Gruppo Bosch in Italia, vivendo
l’azienda per un’intera giornata. Bosch valuterà le candidature arrivate tramite il sito www.
bosch.career.it entro il 31 maggio. Le studentesse selezionate saranno invitate il 18 giugno presso la sede di Milano.
Le opportunità di lavoro e i corsi di formazione vanno segnalati all'indirizzo: tuttolavoro@
lastampa.it.
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