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Usare degli intermediari dall’Italia… 



https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 
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La rete dei servizi 

• Altro punto di riferimento impostante sulla rete è www.councilexchanges.it, dove si 
trovano notizie dettagliato sul mondo del lavoro, inteship in U.S.A., vacanze studio, corsi 
di lingua e stage. 

• Rispetto all’Australia, le possibilità di impego sono reperibili nel sito 
www.employment.byron.com.au dove si trovano le posizioni aperte al momento e una 
sezione dedicata ai candidati d’oltreoceano. 

• Per chi invece vuole rivolgersi ai mercati orientali (partendo dall’apprendimento delle 
lingue) il sito di riferimento è http://asiagragons.com, sito ufficiale dell’Asia Employment 
Center. 

• Può essere utile anche consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) 
dove periodicamente è pubblicato un bollettino contenente informazioni sulle borse di 
studio messe a disposizione dagli Stati esteri per laureati/laureandi 

http://www.councilexchanges.it/
http://www.employment.byron.com.au/
http://asiagragons.com/
http://www.esteri.it/




www.erasmusplus.it 
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Cerco lavoro: cv e competenze 

Il curriculum vitae è considerato un vero e proprio biglietto da visita, perché costituisce il 
primo scambio di informazioni tra il candidato e l’azienda. 

Serve quindi mettere a fuoco bene le proprie competenze. 

 

 

 

 

 

 

 
Può essere quindi determinante per superare il primo filtro della selezione! 

 



CV: le informazioni essenziali 

• Dati anagrafici 
nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, data e luogo di nascita 

• Obiettivi - aspirazioni 
le aree e le funzioni di interesse, i progetti per il futuro, coerenti con la 
posizione ricercata 

• Esperienze formative  
gli studi compiuti partendo dall'esperienza più recente; 
indicare il voto di maturità solo se è buono 

• Esperienze professionali 
vale sempre la pena indicare se sono state fatte delle esperienze anche 
«non formalizzate» (es. collaborazione all’interno di un’attività 
familiare) e gli eventuali stage scolastici 

• Conoscenza lingue straniere  
il livello di padronanza della/e lingua/e in relazione a comprensione ed 
espressione scritta e orale 
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CV: le informazioni essenziali 

• Conoscenze informatiche 
il livello di conoscenza e la capacità di utilizzo dei principali applicativi ed eventualmente di 
linguaggi di programmazione o di programmi grafici, gestionali, di database, ecc. 

• Competenze trasversali 
le attitudini personali, sociali e organizzative 

• Interessi extra professionali 
le attività culturali e sociali, pratiche sportive, hobby 

• Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

 

NB!  Un CV anticonvenzionale, con un’impostazione grafica particolare e/o uno stile umoristico 
può funzionare solo se si cerca lavoro in un settore dove la creatività e originalità sono doti 
essenziali (pubblicità, comunicazione, grafica…) 

 

12 



Capacità e competenze personali 

• È possibile fare un elenco completo delle attitudini e competenze. Le varie voci 
(lingue, attitudini e competenze sociali, organizzative, tecniche, informatiche, ecc.) 
consentono di descrivere le competenze acquisite durante il percorso educativo e 
formativo (gli studi), durante seminari o corsi di formazione continua, e in modo non 
formale (durante l’attività professionale o di tempo libero). 

• È sempre importante precisare in che contesto sono state acquisite (formazione, 
seminario, contesto professionale, vita associativa, tempo libero, ecc.) per dare 
concretezza all’affermazione. 
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Capacità e competenze sociali 

• Le attitudini e competenze sociali si definiscono come la capacità di vivere e lavorare con 
altre persone, dove la comunicazione svolge un ruolo importante, in situazioni in cui lo spirito 
di gruppo è essenziale (ad es. cultura e sport), in ambienti interculturali, ecc. 

• Si possono descrivere le attitudini e competenze sociali come, ad es.: 

− buono spirito di gruppo; 

− capacità di adeguamento ad                ambienti multiculturali; 

− buone capacità di comunicazione                (ad es. scrivere 
chiaramente o           trasmettere efficacemente            
un’informazione); ecc. 
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Capacità e competenze organizzative 

• Le attitudini e competenze organizzative si definiscono come la capacità di coordinare e 
amministrare progetti ed attività; sul lavoro, durante attività no-profit (ad es. cultura e 
sport), nonché nella sfera privata. 

• Si possono descrivere le attitudini e competenze organizzative come, ad es.: 

− leadership (es. attualmente  coordino                un gruppo di 10 
persone); 

− senso dell’organizzazione (esperienza              logistica); 

− autonomia; 

− buona attitudine alla gestione di progetti       e di gruppi, ecc. 
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https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 
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