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Consigli pratici per chi è alla ricerca della prima 
opportunità professionale.
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Agenda

-Conosciamoci

-Il mercato del lavoro

-Come affrontare i processi di selezione in azienda:

-Il cv e profilo social

-Il colloquio

- Consigli pratici

-Domande



Punto di riferimento i per neolaureati che si affacciano sul mondo del lavoro.

Vi mettiamo a disposizione:
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Kelly Services: Consulente del tuo futuro professionale

ORIENTAMENTO

• Approccio al mondo del lavoro

• Valorizzazione delle proprie 
attitudini

• Conoscere le tendenze del 
mercato

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

• Stage, per provare e imparare 
nuove professioni

• Somministrazione

• Ricerca & Selezione



4

Il mercato del lavoro



Il mercato del  lavoro è profondamente cambiato nel corso degli anni

• Professioni emergenti

• Identità social: importanza di avere un profilo Linkedin
e una buona social reputation e network

• Technical skills vs soft skills

HELP!!!!!
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Come affrontare i processi di 
selezione in azienda



Premessa
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-Un buon punto di partenza è la conoscenza dell’intero

processo di selezione.

-Arrivare al colloquio significa che il curriculum vitae e la

lettera di presentazione sono stati convincenti e in linea con

la posizione ricercata.

-É fondamentale giocarsi bene questa opportunità e

prepararsi al meglio.



Come si costruisce un buon CV
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Breve e sintetico. 
Se sei un neolaureato due pagine sono generalmente sufficienti, tre 
pagine se hai già maturato esperienza.

Professionale, semplice e chiaro nei contenuti e nella forma. 
Gli elementi salienti devono emergere a colpo d’occhio dal testo 
(aiutatevi con elenchi puntati, grassetto, ecc). 

La struttura di un CV è costituita in genere da:
• Dati personali e recapiti
• Percorso formativo 
• Esperienze lavorative
• Conoscenze linguistiche
• Conoscenze informatiche
• Hobby e interessi personali

Il curriculum vitae è il biglietto da visita con il quale ti presenti al mondo del lavoro. 
Deve riuscire a suscitare la curiosità e l’interesse del selezionatore al fine di ottenere un colloquio conoscitivo.

Non esiste un solo CV vincente per tutte le posizioni di lavoro. 
Per ogni candidatura bisogna scrivere un CV adeguato!



Struttura di un CV
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DATI PERSONALI E RECAPITI

• Nome e cognome,
• Luogo e data di nascita
• Residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) 
• Tutti i recapiti a cui sei effettivamente reperibile 
In questa sezione per determinate posizioni può essere utile segnalare se sei 
disponibile a trasferimenti, se hai la patente e se sei automunito. 

PERCORSO FORMATIVO

Per la laurea: 
Titolo
tipologia del corso di laurea frequentato
Università, facoltà, 
periodo di svolgimento/conseguimento
eventualmente titolo della tesi (se pertinente o se svolta con stage in azienda)
Votazione (se è elevata).

Se hai frequentato Master o corsi di specializzazione post laurea, vanno specificato. 



Struttura di un CV
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ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo di riferimento
• Azienda e settore professionale
• Posizione ricoperta
• Principali attività e responsabilità
• Competenze sviluppate
• Riporto funzionale

Sei un neolaureato: Come comportarsi con i lavoretti svolti durante il 
periodo universitario?

CONOSCENZE LINGUISTICHE

• Livello 
• Eventuali certificazioni
• Periodi di permanenza all’estero.



Struttura di un CV
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CONOSCENZE INFORMATICHE

• Sistemi operativi e programmi conosciuti
• ECDL o altri titoli
• Se ti candidi per un ruolo tecnico: capacità di utilizzare software specifici 

o la conoscenza di particolari linguaggi di programmazione. 

CONOSCENZE TECNICHE

Per posizione di R&S o di laboratorio: estrazione del DNA, PCR, 
spettrometria di massa, GC, UV, IR,  HPLC)

Per posizioni all’interno del dipartimento IT: capacità di utilizzo dei 
software specifici, competenza HardWare, linguaggi di programmazione, 
DataBase)

E’ utile specificare le competenze tecniche se ci stiamo candidando ad 
una posizione di marketing o di vendita?



Struttura di un CV
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HOBBY E INTERESSI PERSONALI

E’ consigliabile dar rilievo ad attività che denotano attitudini 
apprezzabili anche all’interno di un’azienda: la pratica di sport di 
squadra può rimandare, ad esempio, alla capacità di lavorare in 
gruppo. 

Oltre al team working, le capacità trasversali ricercate nella quasi 
totalità degli ambiti lavorativi sono la leadership, la flessibilità e 
l’adattabilità. 

Fornire delle esigenze: non basta dire SONO BRAVO A, sarebbe 
opportuno citare qualche esempio…

Es. Leadership: In che esperienza hai avuto modo di dimostrarla?!?



Consigli pratici generali per scrivere un CV
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• E’ opportuno scrivere un CV in inglese?

• Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali:
Perché il CV sia utilizzabile dalle aziende è fondamentale 
porre alla fine del curriculum l’autorizzazione all’utilizzo 
dei dati personali riportati ai sensi del GDPR  

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

• Odine cronologico

• Formato europeo o altri formati? 

• Le pubblicazioni scientifiche

• Attenzione alla grammatica



I profili social e brand  reputation
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Avere una buona digital reputation è importante: vediamo come costruirla, come mantenerla e come evitare errori nella sua gestione

Le 5 cose da fare per migliorare la propria Digital Reputation:

 Avere profili aggiornati: il profilo deve essere completo di informazioni. 

 La foto profilo: deve trasmettere professionalità! Evitiamo foto fuori luogo e in contesti inadeguati.

 Controllare la propria attività sul web: possiamo cancellare vecchi account e contenuti passati che potrebbero rovinare la reputazione.

 Separare gli account dei social: per motivi non lavorativi è opportuno creare account con nickname. Il nome completo riserviamolo per gli account professionali

 Seguire i profili delle aziende di nostro interesse: seguire i profili delle attività che ci interessano

Le 5 cose da non fare con i propri profili Social:

 Trascurare i profili sui social network

 Dimenticare di filtrare i contenuti: ciò che si pubblica sul web rimane online per molto tempo. Evitiamo contenuti inopportuni.

 Trascurare le impostazioni sulla privacy: è importante che solamente gli amici possano vedere il contenuto della bacheca. Lasciamo pubbliche solo le informazioni 
necessarie.

 Usare un linguaggio volgare

 Parlare male degli altri: le aziende cercano dipendenti professionali..



Il percorso di selezione
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Ogni azienda utilizza strumenti e modalità differenti anche in base al genere di risorsa ricercata.

L’obiettivo della selezione resta quello di verificare competenze e caratteristiche dei candidati, in funzione del ruolo che si deve 
ricoprire al fine di individuare la persona più adatta allo scopo.

PICCOLE REALTÀ

Iter di selezione più snello

Si compone di uno/due colloqui 
individuali ed è gestito direttamente 

dai titolari. 

GRANDI SOCIETÀ

Esiste di solito un apposito ufficio 
Risorse Umane con impiegati 

specializzati:

Il percorso può risultare complesso e 
prolungarsi nel tempo, prevedendo 

anche diverse fasi .



Fasi del processo
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In estrema sintesi possiamo dire che la selezione consiste nell’individuare il candidato migliore a ricoprire una 
determinata posizione e si compone di 4 fasi:

• Preselezione: screening o ricerca attiva
• Selezione operativa: convocazione e colloqui
• Definizione della rosa dei candidati
• Scelta finale

• In genere avviene con una comunicazione telefonica o via mail al candidato 
• Viene spiegata la finalità della convocazione, in alcuni casi si effettua una prima breve 

intervista  
• Si fissa l’appuntamento per il primo colloquio 

Attenzione a questo primo passaggio: fa parte del processo di selezione!

Convocazione



Il colloquio
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COLLOQUIO IN PRESENZA

Si svolge con un singolo candidato e può ripetersi più volte con interlocutori diversi a seconda delle dimensioni 
dell’azienda: più la società è grande e maggiore è il numero di persone che si devono incontrare.

COLLOQUIO VIRTUALE

Sempre più utilizzato dalla aziende e dalle società di selezione, è assimilabile al colloquio di persona. 
Manteniamo la stessa professionalità e la stessa attenzione di un colloquio presso l’azienda.

Consiste in un dialogo in cui vengono verificati e approfonditi i contenuti del curriculum vitae per  approfondire 
disponibilità, motivazioni e aspetti caratteriali del candidato con l’obiettivo di valutarne l’affinità rispetto al profilo 
ideale richiesto. Il candidato conosce l’azienda e valuta attentamente la posizione

Come si struttura un colloquio? 

• Introduzione e racconto del curriculum del candidato
• Presentazione dell’azienda, del ruolo ricercato e domande da parte del selezionatore
• Domande da parte del candidato

Si tratta di uno schema indicativo, non esiste una regola!



Quali sono gli elementi che vengono valutati?
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Caratteristiche personali: individuare nel soggetto le competenze trasversali utili a ricoprire il ruolo professionale in questione 
(capacità di lavorare in gruppo, problem solving, flessibilità, spirito di adattamento, impegno e serietà).

• Mi parli di lei…

• In che cosa si sente particolarmente bravo? Mi descriva tre suoi punti di forza e tre punti deboli”

Percorso formativo: L’iter scolastico-formativo viene esplorato in maniera approfondita, soprattutto per i candidati senza 
significative esperienze professionali.

Iter lavorativo e competenze tecnico-professionali: accertare l'esperienza acquisita, le competenze, i risultati ottenuti.

• Come ha ottenuto i precedenti lavori? Perché li ha lasciati? Che cosa le piaceva di più e cosa di meno nel suo impiego 
precedente?

Motivazione: comprendere le ragioni che stanno alla base della candidatura.

• Che cosa ritiene di poter offrire a questa azienda? Perché intende lavorare qui?

• Spieghi le ragioni per le quali dovremmo assumerla e che cosa pensa di avere in più degli altri candidati?



Consigli pratici per affrontare una selezione
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Affrontare al meglio un colloquio significa, anzitutto, essere consapevoli della 
sua importanza all’interno del processo di selezione:

• Essere in grado di fornire la giusta immagine di sé rappresenta spesso 
l’elemento discriminante per un’eventuale assunzione: a parità di 
curriculum può succedere di essere scartati per far posto a un candidato 
che ha fatto un’impressione migliore. 

• Non è sufficiente avere tante competenze se non si dimostra di saperle 
gestire in ambito sociale e lavorativo. 

Le due parole chiave sono preparazione e fiducia in se stessi.
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GIOCATI BENE LA TELEFONATA PER L’APPUNTAMENTO (il colloquio comincia da lì)

• Se ti trovi in una situazione poco opportuna per parlare, dillo francamente e proponi un altro momento. 

• Evita di rispondere a monosillabi o di gridare per superare il rumore del traffico. Se l’appuntamento è concordato via e-mail, allo stesso 
modo sii puntuale nelle risposte e cura la comunicazione (apertura, saluti, ecc).

ARRIVA PUNTUALE (non credo serva dire altro)

• Se sei in ritardo per un imprevisto, avvisa chi ti sta aspettando. All’arrivo, scusati ma non dare a questa parte più spazio del necessario (se 
ti si è rotta la macchina non serve narrare per filo e per segno l’accaduto).

• Se sei in anticipo, individua il luogo del colloquio, fai un giro in zona e ritorna all’ora concordata.

VESTITI E PREPARATI PER L’OCCASIONE

 Quale sia l’abbigliamento giusto dipende dal contesto, dall’azienda e dalla posizione per la quale ti proponi. 
(In certi ambienti giacca e cravatta sono d’obbligo per i ragazzi, così come il completo per le ragazze. In 
quelli più creativi, uno stile più informale è più apprezzato.) 

 L’importante è avere un aspetto complessivamente curato facendo attenzione a non esagerare.
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STUDIATI BENE IL SITO WEB AZIENDALE

• Raccogliere informazioni sull’azienda, sulla sede dell’incontro e sul potenziale datore di lavoro può aiutare a motivare la propria 
candidatura in sede di colloquio. 

• Denota interesse nei confronti dell’azienda, spirito d’iniziativa e professionalità.  
• Una buona preparazione fa anche aumentare la propria sicurezza.

PARLA IN MODO CHIARO ED ASCOLTA CON ATTENZIONE

Prepara una lista di domande per fare una buona impressione

PRESENTATI A VISO APERTO

Guarda negli occhi la persone/le persone che ti accolgono

REGOLE DI BUONA EDUCAZIONE

Evitare di guardare continuamente l’orologio e  spegnere il cellulare



Il metodo STAR o STAR interview
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FARE ESEMPI PRATICI:

S = situation 
descrivere una situazione realmente vissuta e specifica

T = task 
spiegare quale era il compito da portare a termine o la difficoltà da risolvere

A = action
raccontare quali comportamenti si sono messi in atto per portare a termine il progetto o superare il problema

R = result
far emergere il risultato ottenuto come caso di successo e soprattutto cosa si è imparato 
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NON CONTRADDIRTI
Ricordati sempre di essere coerente con quanto hai scritto nel CV e di mantenere la stessa versione dei fatti nei diversi incontri.

PARLARE MALE DI EX COLLEGHI E SUPERIORI
Da evitare sempre!

MAI ESAGERARE
Attenzione a non fornire un’immagine di te superiore a quella reale (es. conoscenza dell’inglese). 
Anche di sottovalutarsi dimostrandosi disponibili a tutto pur di ottenere il lavoro può essere giudicato male.

MENTIRE
Può rivelarsi controproducente e puoi compromettere subito la fiducia nei tuoi confronti o metterti in situazioni imbarazzanti

PARLARE DI SOLDI
Come regola generale meglio parlare dall’altro durante l’incontro.
Avrai tempo per approfondire la questione in un incontro successivo o qualora ti venisse chiesto espressamente.

METTI TUTTO IN POSITIVO, ANCHE LE CRITICHE
Questo non significa nascondere lati di insoddisfazione dell’esperienza in corso o passate, ma come possibilità di crescita. 

STUDIA LE RISPOSTE PER LE DOMANDE PIÙ CLASSICHE O PIU’ SCOMODE
“Perché vorrebbe lavorare qui?“
“Parlami dei tuoi difetti”



Rosa di candidati
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• E’ l’ultima fase di selezione: i candidati prescelti vengono proposti a chi  dovrà operare la scelta definitiva del nuovo collaboratore.

• Segue un’offerta finale

No 

 «Stalkerizzare» il proprio referente

 Sparire senza farsi trovare

Si 

 Mail di ringraziamento (non è obbligatorio ma rafforza il nostro interesse)

 Aggiornare sullo stato di eventuali altri processi di selezione

E’ normale avere più processi di selezione: siamo trasparenti con i nostri selezionatori!

«Le faremo sapere…» Come affrontare il post-colloquio?
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REGOLE GENERALI

 Rispondere alle domande con sincerità e cercare di essere se stessi è la 
linea comportamentale da seguire, se si vuole essere certi di giocarsi al 
meglio questa opportunità. 

 Non esiste una risposta perfetta e giusta in assoluto, l’importante è 
rispondere in modo razionale e dimostrarsi persone equilibrate.

 Usate il buonsenso e andrà tutto bene!



Domande per noi?



Marzia Silvestri
Senior Recruiter

marzia.silvestri@kellyservices.it

Anna Romano
Senior Recruiter

anna.romano@kellyservices.it 

Grazie per l’attenzione!


