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Ciao, 
sono Alessandra!

Oggi ti racconterò 
cos'è un elevator pitch,

a cosa serve 
e come si realizza!

Learn More



A cosa NON
risponderemo
durante
questo
workshop



Cosa devo
dire?

Un esempio
di elevator
pitch?



Mi parli
di lei



Meno tempo Più candidati



A cosa 
non serve

l'elevator pitch



A fare
prima

A fare un
riassunto
del CV

A evitare
altre

domande

A
raccontarsi
in modalità
"già pronti" 



Elevator pitch:
cos'è?

Un discorso breve che mira a catturare l’attenzione di chi lo ascolta – nonché il suo favore –

con lo scopo di impressionare l’ascoltatore in un lasso di tempo breve. 

Si tratta della possibilità di fare una presentazione a forte impatto di sé stessi, della propria
azienda, o comunque di qualcosa che interessa in modo diretto la nostra sfera personale e
professionale.



Perché è utile 
e prezioso

Un buon elevator pitch è in
grado di trasferire tante
soft skill al recruiter.



Quanto dura?

È necessario prepararlo su un
tempo di 60 secondi al max.



Come si crea un
elevator pitch che ci
aiuti a fare la
differenza?



Elevator pitch e modello
AIDA: “Awareness” 



Attention - attenzione
Interest - interesse
Desire - desiderio
Action - azione 

1.
2.
3.
4.



R|R

Qual è il tuo progetto?

Cosa ti differenzia, cosa vuoi comunicare di
te, dove sono le tue competenze
umane/orizzontali?



R|R

Chi sei?
Cosa offri ai tuoi potenziali employer?  

Qual è il tuo progetto / il tuo purpose?

Perché tu e non un altro candidato? 



R|R

Cos'è il PURPOSE?





La struttura più efficace:

Fonte: Chiara Alzati

Saluti e incipit

Storia e valore aggiunto

Conclusione e call to action



Stupisci da subito con
un'introduzione che
incuriosisca!

Citazione
il mio motto è...
credo molto nella frase...

Domanda 
Col mio lavoro mi
piacerebbe rispondere alla
domanda "come si
attivano processi digitali?" 



Evita gergo tecnico o
troppo inglese

Chiarezza e preparazione non sono necessariamente
troppo verticali.



Una storia crea connessioni.

Racconta una storia.

Dove sono stat*, che percorsi ho scelto.



Non devi dire tutto,
devi INCURIOSIRE!





Se devi prepararti per un
colloquio legato a una posizione
specifica, usa i tuoi punti di
forza per quella posizione!





Concludi con la tua
personale call to action

Sul mio profilo LinkedIn trova gli ultimi miei progetti

Sul mio CV trova i contatti per le referenze sul mio ultimo stage

Felice di approfondire - Mi auguro di poter approfondire

Volentieri vorrei dedicarmi a questo tipo di progetti e mi auguro di

pote approfondire insieme



R|R



Come pretendiamo che le
cose cambino, 

se continuiamo sempre 

a fare le stesse cose?

Per altre domande, mi trovi qui.
Seguimi e contattami, sarò

felice di rispondere!

A. Einstein


