Risorsa gratuita

CURRICULUM
CHECKLIST
Continui ad inviare CV ma non
producono alcun risultato?
Scopri finalmente cosa manca al tuo
Curriculum Vitae
e quali errori stai commettendo
senza neanche saperlo.

Che cos'è la
Curriculum checklist:
È una risorsa gratuita che ti permette di verificare in modo rapido e completo i
motivi per cui il tuo CV non funziona e non produce i risultati che ti aspettavi.
Scrivere un buon curriculum, interessante ed efficace per ottenere un colloquio
non è facile. Ci sono tanti elementi e tanti dettagli importanti che spesso i "non
addetti ai lavori" non conoscono o sottovalutano. Eppure, sono fondamentali per
costruire un curriculum efficace.
Questa checklist ti aiuta finalmente a capire cosa c'è che non va nel tuo CV, quali
sono i principali errori che stai commettendo e quindi come migliorarlo.
Compilare la checklist è semplice. Basta risponde Sì o NO alle varie affermazioni.
In questo modo potrai subito identificare in cosa è carente il tuo CV, se nel
formato, nella grafica, nel contenuto o nella strategia e correggerlo prima
dell'invio!

Perché è importante fare un check del tuo CV
Devi sapere che un selezionatore esperto impiega in media
circa 10/15 secondi per capire se il tuo CV va bene e merita
di essere approfondito o meno. È quindi molto importante
che sia corretto in ogni sua parte e colpisca subito
l’attenzione.
Per velocizzare la lettura dei curriculum, nelle aziende
moderne e di grandi dimensioni vengono spesso utilizzati
anche dei sistemi software basati sull’intelligenza artificiale
che si chiamano ATS, Applicant Tracking System.
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Benvenut*
Ciao, sono Amanda Franchi e mi occupo di Job e Career Coaching.
Per più di 20 anni ho lavorato in alcune rinomate società di
selezione del personale ed executive search di Milano.
Insomma, curriculum e colloqui sono stati per anni il mio pane
quotidiano. Nel corso della mia attività credo di aver letto ed
esaminato decine di migliaia CV alla ricerca del candidato
richiesto dall'azienda cliente, con la consapevolezza che dietro
ogni singolo curriculum c'è una persona con le sua unicità e le sue
caratteristiche.
Ma non sempre - quasi mai - si ha il tempo di intervistare tutti i
profili che arrivano magari in risposta ad un'inserzione.
Si scelgono quelli che corrispondono meglio alla posizione
ricercata, quelli scritti in modo corretto, efficace ed incisivo, quelli
che fanno emergere tutto il loro potenziale.
Per questo motivo ho deciso di regalarti questa checklist che ti
servirà per capire al volo cosa non funziona nel tuo curriculum.
Il tuo CV è il tuo biglietto da visita e..."non c'è una seconda
occasione per fare una buona prima impressione”.

Non inviare un'altra candidatura
a vuoto.
Prima compila la checklist per
capire cosa manca al tuo CV!
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Curriculum checklist
Il format (modello) di CV che hai scelto valorizza la tua
esperienza professionale?

SÌ / NO

L'occhio del lettore è catturato subito dai contenuti più
significativi?

SÌ / NO

I caratteri tipografici e la grafica facilitano la leggibilità,
sia da parte dei selezionatori che dei sistemi software?

SÌ / NO

La lunghezza del tuo curriculum rientra nei parametri
standard?

SÌ / NO

Nel tuo CV l'efficacia, la facilità di lettura prevalgono
sull'estetica?

SÌ / NO

Dalla lettura del curriculum emergono chiaramente
le tue competenze principali?

SÌ / NO

Hai scritto la tua storia professionale partendo
dall'esperienza più recente a quella più remota?

SÌ / NO

Il contenuto è organizzato in sezioni distinte e ordinate
cronologicamente?

SÌ / NO

Hai utilizzato i verbi d'azione per descrivere le tue
esperienze professionali?

SÌ / NO

La tua storia professionale è strutturata in bullet point?

SÌ / NO

Sono indicate le date di inizio e di fine di ogni esperienza
professionale?

SÌ / NO

Conosci la differenza e il diverso utilizzo del CV europeo,
cronologico e funzionale?

SÌ / NO

PROSEGUE ....
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Hai indicato tutti i tuoi
rintracciare con facilità?

recapiti

Il tuo indirizzo email è semplice
(nome.cognome@...) ?

dove

poterti

e professionale

SÌ / NO

SÌ / NO

Scrivi in modo da far emergere le competenze che
più interessano all'azienda?

SÌ / NO

Sai che esistono dei software che leggono e "selezionano"
il curriculum sulla base di parole-chiave?

SÌ / NO

Nella descrizione delle attività professionali hai
scritto anche i principali obiettivi raggiunti?

SÌ / NO

Dal tuo CV si può capire anche quali sono le tue soft skill?

SÌ / NO

Hai inserito le principali parole-chiave relative alla
posizione che vuoi ottenere?

SÌ / NO

Fai un'analisi dell'inserzione e/o dell'azienda a cui
vuoi candidarti, prima di inviare il CV?

SÌ / NO

Sai come gestire sul CV i "buchi", cioè i periodi di
inattività lavorativa?

SÌ / NO

Hai inserito anche il Personal Statement (Profilo
Personale) all'inizio del CV?

SÌ / NO

Chi legge il tuo CV riesce a capire qual è il contributo
importante che potresti dare all'azienda a cui ti proponi?

SÌ / NO

Sei pienamente soddisfatt* del tuo curriculum vitae?

SÌ / NO
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OK e adesso?
Intanto, complimenti!
Il primo passo l'hai fatto: con la checklist HAI SCOPERTO COSA NON VA NEL TUO CV.
Se nella tua checklist ci sono dei NO, beh il tuo curriculum ha bisogno di modifiche e
correzioni per poter produrre i risultati che merita.
Sapere quali sono gli errori non basta. Per arrivare ad ottenere un colloquio di
selezione, il tuo CV essere scritto in maniera impeccabile, far emergere le
competenze che interessano all'azienda ed esprimere appieno il tuo potenziale.

Ti piacerebbe imparare una volta per tutte come si scrive un
CV veramente efficace e che funziona?
Vuoi sapere come e cosa scrivere nel CV per impressionare
positivamente i selezionatori ed ottenere un colloquio?
E tutto questo in poco tempo, in autonomia e con i tuoi ritmi?

Se sì, ho una sorpresa per te...
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"Come scrivere un CV efficace e che funziona"
Video-corso in 12 brevi lezioni in cui ti spiego tutte le
caratteristiche, i dettagli e i segreti per far funzionare
veramente il tuo Curriculum
Ho creato il video-corso "Come scrivere un CV efficace e che funziona" pensato
sulle tue esigenze di praticità ed efficienza: sono 12 lezioni della durata di 5/7
minuti (qualcuna qualche minuto in più), dense di contenuti e materiale utile da
scaricare, zero fronzoli e molto concentrate sul risultato.
Con questo corso riuscirai a:
- (ri)strutturare il tuo CV e farlo diventare un curriculum solido e convincente;
- trasformare il tuo CV in uno strumento efficace per trovare lavoro;
- comunicare meglio le tue competenze e i risultati che hai ottenuto;
- scegliere l'impostazione grafica e l'organizzazione dei testi giusti per te;
- scrivere finalmente un CV efficace e che funziona.

"Come scrivere un CV efficace e che funziona"
Clicca sull'immagine per accedere al video-corso
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