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I contenuti, lo stile ed eventuali omis-
sioni comunicano la personalità e le 
qualità professionali di chi scrive. È pre-
feribile quindi un curriculum persona-
lizzato ma sul modello del   europeo, 
scaricabile da internet. Scritto su carta 
bianca o color avorio, in formato A4.

Almeno tre. Un “cv” europeo che ver-
rà utilizzato per bandi pubblici e con-
corsi. Un “cv! Personalizzato, per ogni 
domanda di lavoro presso aziende e 
professionisti. Un curriculum in ingle-
se, per le aziende multinazionali o dove 
è richiesta una buona padronanza della 
lingua, sia nel formato europeo, sia in 
quello personalizzato, avendo l’accor-
tezza di non tradurre quello italiano, 
ma di utilizzare i modelli.

Oggi esistono altre possibilità. Il video 
curriculum, per esempio; da un lato 
rappresenta un grande passo avanti 
nella presentazione di se stessi, perché 
permette di trasmettere ciò che su car-
ta non si può esprimere, ma dall’altro 
può trasformarsi in uno strumento 
rischioso, quindi va usato con molta 
cautela. Oppure, il recente curriculum 
social, particolarmente in voga in Ame-
rica e arrivato di recente anche in Italia, 
come twesume tramite Twitter, un “cv” 
di soli 140 caratteri, con l’utilizzo degli   
(#). Deve essere brillante e chiaramen-
te immediato. Chissà se tra tanti “cin-
guettii” in rete può esserci l’occasione 
favorevole per trovare lavoro! Ma sicu-
ramente il più apprezzato dalle aziende 
e dai professionisti è il profilo Linkedin 
che, se ben compilato, crea automatica-
mente un   da salvare. 

Una foto professionale, recente, che 
personalizzi il “cv”, svela il volto del 
candidato e lo presenta positivamen-
te. È essenziale scrivere i dati perso-
nali, in particolare la data di nascita 
poiché può determinare la forma 
contrattuale del dipendente; occor-
re, inoltre, indicare la posizione pro-
fessionale desiderata. Nell’era “2.0” 
è accettabile anche l’indicazione dei 
profili social. Istruzione, formazione 
ed esperienze professionali devono 
essere elencate partendo dalla più re-
cente; non vanno ovviamente dimen-
ticate le competenze, che interessano 
molto alle aziende e ai professionisti, 
in quanto descrivono in modo con-
creto quale apporto può offrire il 
candidato in un determinato contesto 
lavorativo. È opportuno elencare sia 
quelle professionali e tecniche, sia 
quelle informatiche e linguistiche. 
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QUANTI 
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DIGITALE QUALI 
CONTENUTI?

La forma e i mezzi di comunicazione con cui 
presentare un curriculum, oggi, nell’epoca 

di facebook e di internet, hanno subito un’evo-
luzione straordinaria, ma il “cv” resta uno stru-
mento fondamentale per tracciare il proprio 
profilo professionale.




