
European Institute of Public Administration  -  Institut européen d’administration publique 

www.eipa.eu 1 

European Institute of Public Administration – Institut 
Européen d’Administration Publique 

CV, lettera di presentazione, colloquio di lavoro  
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Fare domanda  
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Curriculum  

• Un documento per presentare le tue competenze e qualifiche in 

modo chiaro ed efficace.  

 

• Theladders.com/TheGuardianjob.com (2012) riporta che datori di 

lavoro impiegano meno di un minuto su un CV.  

 

• Il Cv deve essere lungo 2pg. massimo 3pg.  

 

• Se i datori di lavoro non vogliono impiegare troppo tempo a 

leggere i nostri Cv, noi non volgiamo omettere cose importanti. 
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Curriculum 

• E’ importante avere un CV con tutte le nostre competenze ma non 

possiamo usarlo per tutte le domande di lavoro.  

 

• Il Cv deve soddisfare i bisogni dell’organizzazione a cui si rivolge.  

 

• Concentratevi sulle informazioni ed enfatizzate le competenze 

pertinenti al lavoro in questione.  

 

• Questo vale per la compilazione del CV Europass, per la lettera di 

presentazione e per il colloquio di lavoro.  
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Curriculum 

• E’ importante riportare le info pertinenti all’inserzione, al lavoro in 

questione.  

 

• Controllare bene le date nel CV. Per esempio; Giustificare eventuali 

interruzioni nel corso degli studi o nel corso della vostra carriera.  

 

• Il Cv deve risaltare le potenzialità dell’applicante.  

 

• Se il punto ‘forte’ del nostro Cv è la formazione iniziamo con 

questa.  
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Lettera di Presentazione  
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Lettera di presentazione  

3 paragrafi:  

 

1. Introduzione, presentazione/ perché scriviamo? 

 

2. Motivazioni, stimoli, obiettivi, benefici per 

l’azienda, qualità e punti di forza. 

 

3. Conclusione e conoscenza reciproca.  
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Lettera di presentazione  

Motivazione.  

 

Quali sono i nostri stimoli, perché’ quell’azienda anziché un altra? 

Quali sono i progetti futuri dell’azienda?  

 

 

Evidenziamo i punti forti.  

 

Quali sono i nostri punti forti?  

Ripensiamo alle attività e responsabilità del nostro Cv.  

Stage, tesi, tirocini, lingue.  
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Feeling tra candidato e azienda.  

 

Conoscere l’azienda.  

Facciamo trasparire coerenza tra noi e l’immagine aziendale.  

Quali sono i punti comuni?  

 

Cosa portiamo in ‘dote’?   

 

Mettiamoci nei panni dei datori di lavoro.  

Come ci può aiutare questa persona?  

Che problematiche può risolvere? Sarà flessibile 
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Il Colloquio di Lavoro 



www.eipa.eu 13 

Il Colloquio di Lavoro  

Solitamente è diviso in due parti:  

 

1. Domande riguardanti la lettera di presentazione e il 

curriculum. 

 

2. Domande generali su istruzione e formazione, esperienze 

professionali, progetti futuri e ambizioni lavorative.  
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Il Colloquio di Lavoro  

Domande generali, suddivise in 4 categorie: 

 

1. Knowledge and ability factor / fattore conoscenza e abilità. 

 

2. Intellectual factor / fattore intellettivo. 

 

3. Personality factor / fattore di personalità. 

 

4. Motivational factor / fattore motivazionale.  
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Il Colloquio di Lavoro/ istruzione  
e formazione   

• Per quale motivo hai scelto di studiare...... all'università? 

 

• Se potessi tornare all'università cosa cambieresti?  

 

• In quali materie andavi meglio? In quali peggio? Perché? 

 

• Perché’ hai voluto studiare all'università? 

 

• Alcune persone pensano che attività extracurriculari a scuola 

sono una perdita di tempo. Cosa ne pensi?   
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Il Colloquio di Lavoro/ esperienze 
professionali   

• Parlaci delle esperienze lavorative che hai avuto.  

 

• Per quale motivo hai avuto successo nel tuo ultimo lavoro?  

 

• Abbiamo parlato delle tue qualità e abilità, ora dicci in cosa potresti 

migliorare.  

 

• Con che tipo di persone ti piace lavorare. Perché?  

 

• Con che tipo di persone non ti piace lavorare. E come ti comporti se sei 

costretto/a a lavorarci? 

 

• Cosa cerchi in un capo/datore di lavoro? 
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Il Colloquio di Lavoro/ esperienze 
professionali  

• In che modo il tuo ultimo lavoro ti ha preparato per 

eventuali responsabilità future?  

 

• Cosa cerchi in un capo/datore di lavoro? 

 

• Raccontaci una situazione in cui il tuo capo ti ha 

elogiato.  
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Il Colloquio di Lavoro/ ambizioni 
future 

• Dove ti vedi tra 10 anni?  

 

• Quali sono i motivi che ti renderebbero una persona 

di successo in questo lavoro?  

 

• Chi/ cosa ti ha inspirato ad intraprendere questa 

carriera lavorativa?  

 

• Cosa ti spinge ha fare quello che fai?  


