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Introduzione

Chi siamo

CV-in-inglese.it è un sito che offre informazioni ed 
esempi su come scrivere un curriculum in inglese che 
ti assicuri un colloquio di lavoro e anche un’offerta 
di lavoro. Non solo: contiene anche informazioni 
sulla  lettera di presentazione, il profilo su LinkedIn, 
consigli pratici per chi vuole intraprendere una 
specifica professione, consigli per neolaureati, quello 
che bisogna sapere per trasferirsi all’estero e molte 
altre informazioni utili.

Questo sito nasce dall’idea di un’italiana che ha fatto 
esattamente questo percorso: si è trasferita all’estero, 
ha cercato lavoro e si è costruita un’esistenza in un 
altro paese.

Gli articoli che scriviamo nascono sia da ciò che 
abbiamo imparato in loco sia da conversazioni 
che abbiamo avuto con altri italiani, rispondendo 
direttamente a dubbi e domande che ci rivolgono.

La nostra missione

La missione di CV-in-inglese.it è quella di fornire ad 
altri italiani le informazioni e gli strumenti necessari 
per compiere una scelta conscia, preparandosi ed 
informandosi prima di compiere il passo di trasferirsi 
all’estero - partendo da un ottimo curriculum in 
inglese.

Con la presenta guida “Analisi della traduzione di 

un curriculum dall’italiano in inglese con commenti” 
ci siamo prefissi di andare ancora più in fondo alle 
differenze linguistiche e culturali che esistono tra 
un curriculum in due lingue diverse, e di spiegare 
in maniera semplice ed efficace ciò a cui fare 
attenzione per assicurarsi di essere notati da agenzie 
di reclutamento e datori di lavoro.

Copyright

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi 
utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti 
nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, 
riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione 
dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma 
tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa 
autorizzazione scritta di CV-in-inglese.it.
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Introduzione

Il curriculum è il documento in cui metti in risalto ciò 
che hai studiato e ciò che sai fare. È il tuo biglietto 
di ingresso per nuovi posti di lavoro. Tuttavia ogni 
paese ha proprie leggi e consuetudini, e di fatto 
un curriculum “stile italiano” contiene informazioni 
diverse ed espresse diversamente da un curriculum 
“stile inglese”.

Chi legge un curriculum impiega solo pochi secondi 
per decidere se continuare a leggere o meno, per cui 

è di fondamentale importanza indicare le informazioni 
nel formato adatto, con le diciture adatte e volte a 
“rispondere” alle domande del potenziale datore di 
lavoro. In questa guida sono spiegate le differenze e 
le cose a cui prestare attenzione.

CV Europass o formato personalizzato?

Il curriculum Europass è il formato raccomandato 
ufficialmente dall’Unione Europea allo scopo di 
offrire delle linee guida e degli standard per la 
stesura di un curriculum. Tuttavia questo formato 
non è obbligatorio.

Nonostante sia molto diffuso nei paesi europei, al 
di fuori dell’UE (compreso il Regno Unito) questo 
formato non è conosciuto.

Noi di CV-in-iglese.it sconsigliamo di utilizzarlo 
per candidarsi in paesi anglofoni e non europei in 
quando obbliga il candidato a formulare e formattare 
le informazioni in maniera poco conosciuta e meno 
utile rispetto ad un formato personalizzato.

Anche all’interno dell’UE il formato Europass spesso 
non è obbligatorio.

Lo scopo di un curriculum

Lo scopo di un curriculum è di rispondere direttamente 
a ciò che un datore di lavoro sta cercando, ed in questo 
elementi linguistici e culturali sono di fondamentale 
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importanza. Le domande tipiche che si pone un 
datore di lavoro in relazione ad un candidato sono:

• Ha le competenze che sto cercando?

• Sa fare il lavoro che voglio che faccia?

• Ha il desiderio di farlo bene e a lungo?

• La sua personalità riflette la nostra cultura 
aziendale?

• Che cosa lo motiva a fare questo lavoro in 
particolare e non un altro?

Di fatto queste domande hanno un valore diverso se 
il datore di lavoro è una piccola azienda a conduzione 
familiare, una multinazionale, un ente governativo o 
un’organizzazione non a scopo di lucro.

La struttura economica di un paese è un fattore 
determinante per come rispondere a queste domande 
in un curriculum: in Italia, con poche ma famose 
eccezioni, la maggior parte delle aziende sono di 
piccola o media dimensione, spesso a conduzione 
familiare. Questo significa che il personale che 
cercano deve essere competente ed in grado di 
svolgere molte mansioni diverse ma, se non fa parte 
della famiglia a cui appartiene l’azienda, non deve 
avere eccessive ambizioni all’interno dell’azienda 
stessa.

In un’azienda medio grande, invece, le mansioni che 
ogni dipendente svolge sono più specifiche e meno 
amplie, spesso gli vengono offerti corsi di formazione 
a carico dell’azienda e possibilità di carriera per 
persone meritevoli e competenti.

Nella maggior parte dei paesi esteri le dimensioni ed 
i tipi di aziende esistenti sono più varie. Sapere il tipo 
di datore di lavoro a cui ti rivolgi è di fondamentale 
importanza per poter adattare il tuo curriculum 
e renderti più interessante di altri candidati. Se 
vuoi candidarti per diversi tipi di datori di lavoro ti 
consigliamo vivamente di avere diverse versioni 
(molto spesso basta cambiare poche frasi).

Spesso chi scrive un curriculum dice che è alla ricerca 
dell’azienda giusta: che cosa vuole dire esattamente 
quest’espressione? L’azienda giusta per due persone 
può significare qualcosa di radicalmente diverso se 
danno importanza e priorità a cose diverse:

• Opportunità di carriera

• Lavoro e progetti interessanti

• Relazioni internazionali

• Orario di lavoro non eccessivo, flessibile o senza 
turni

• Un buon rapporto con i colleghi

• Stipendio elevato, ecc.

Ogni persona ha determinate priorità che possono 
variare nell’arco del tempo, ed è di vantaggio scrivere 
un curriculum e candidarsi per lavori che riflettono 
queste priorità.

Informazioni di contatto (contact details)

I contact details comprendono:

• Il tuo nome e cognome

• L’indirizzo dove abiti attualmente

• Il tuo recapito telefonico

• Il tuo indirizzo email

• Il tuo nome Skype (opzionale ma utile se 
all’estero)

Indirizzo: non serve indicare residenza o domicilio, e 
tantomeno entrambi gli indirizzi. Indica semplicemente 
il tuo domicilio (indirizzo, città, stato). Se ti sei 
appena trasferito e hai solo un indirizzo temporaneo, 
indica “current address”. Nel profilo personale puoi 
specificare che vuoi trasferirti all’estero o che ti sei 
appena trasferito, ecc.

Recapito telefonico, compreso il prefisso 
internazionale per l’Italia (+39) se hai solo un numero 
italiano. Indica anche se si tratta di telefonino (mobile) 
e di un numero fisso (landline). Questa informazione 
è utile per sapere quando sei contattabile e 
indicativamente quanto costa la telefonata.

Indirizzo email: evita indirizzi strani (per es. 
bastardodentro@gmail.com). Se ne hai uno solo, 
creane un altro più standard (per es. mario.rossi@
gmail.com) da cui, se vuoi, puoi reindirizzare le email 
al tuo indirizzo che controlli più spesso.

Nome Skype: utile se sei all’estero e ti vuoi trasferire. 
Molte aziende fanno il primo colloquio per telefono 
o Skype prima di fare un colloquio in persona, per 
evitare inutili viaggi.

Formato internazionale delle informazioni di contatto. 
Rendi il più facile possibile contattarti: indica sempre 
il prefisso telefonico internazionale (+39 per l’Italia), 
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lo stato ed eventualmente la provincia per esteso se 
non abiti in un capoluogo di provincia (per es. Milan 
anziché MI).

Dove indicare le informazioni di contatto in un CV 
in inglese: è altamente consigliabile indicarle nella 
testata (in Word, Inserici > Testata) perché:

• Vengono indicate su tutte le pagine del curriculum 
(nel caso che il datore di lavoro lo stampi e perda 
la prima pagina...);

• Nella pagina non “rubano” spazio inutilmente 
a informazioni più importanti come la tua 
esperienza lavorativa e la tua formazione. Come 
nel giornalismo, anche in questo caso vale la 
regola “above the fold” (significa “sopra la piega”), 
ovvero di includere le informazioni più importanti 
nella parte superiore della prima pagina, la parte 
immediatamente visibile al lettore.

Profilo personale (personal profile)

Il personal profile è il paragrafo introduttivo di un 
CV in inglese che vuole riassumere in poche frasi 
la tua esperienza, la tua istruzione e il lavoro o 
percorso professionale a cui stai aspirando. Questo 
è dove puoi anche indicare se hai intenzione o se sei 
disponibile a trasferirti all’estero (ovvero: available to 
relocate).

Cosa evitare:

Questo paragrafo deve essere breve, conciso ed 
obiettivo, per cui cerca di evitare:

• L’uso eccessivo della prima persona singolare 
(usa verbi nella forma passiva o nella “ing form”);

• Di riscrivere tutto il tuo curriculum: le informazioni 
più dettagliate sono poche righe più sotto;

• Frasi lunghe, filosofeggianti ed eccessivamente 
vaghe ed enfatiche;

• Di ripetere il tuo nome: innanzitutto vogliono 
sapere che conoscenze hai, per quanto sia 
importante il tuo nome, serve solamente quando 
ti vogliono contattare per un colloquio, non prima.

Cosa includere e come esprimersi:

• Metti in risalto la tua esperienza e la tua istruzione;

• Usa sostantivi anziché verbi;

• Usa frasi standard usate spesso nel mondo 
anglosassone:

 • Good communicator

 • Team player

 • Goal-oriented (con il trattino)

 • Able to work independently as well as part of  
 a team

 • With extensive and demonstrable

  experience in...

 • With a proven track record of...

 • Confident in...

 • Experienced in...

• Mettiti nei panni di chi legge il tuo CV e concentrati 
su quello che è utile a loro e in particolare per la 
posizione per cui ti stai candidando, consentedogli 
di selezionare il curriculum migliore (competenze, 
esperienza, conoscenze, ecc.) in breve tempo;

• Indica numeri e percentuali, per esempio 
l’aumento delle vendite nel tuo team, o il numero 
di pasti prodotti in un ristorante che hai contribuito 
a preparare, o qualsiasi altra informazione in 
formato numerico: i numeri e le percentuali sono 
facili da riconoscere all’interno di un testo e 
sono di facile comprensione anche per chi legge 
decine o centinaia di curriculum al giorno.

Esperienza lavorativa (work experience)

Dal più recente, nella Work Experience elenca tutti 
i lavori che hai svolto (o anche solo i più importanti 
se hai fatto molti lavori). Se hai avuto un cambio di 
carriera metti in risalto prima i lavori più rilevanti (puoi 
anche usare due sezioni: Work Experience, e Other 
Work Experience). E se invece sei neolaureato e non 
hai dell’esperienza lavorativa relativa al lavoro che 
vuoi fare, scrivi i lavoretti che hai fatto da studente 
(cameriere, animatore, riparazione computer, 
volontariato... qualsiasi cosa che indichi iniziativa e 
voglia di fare).

Ordine in cui indicare le informazioni lavorative:

• Data: basta il mese e l’anno;

• Tipo di impiego / job title: questo deve essere in 
alto perché è una delle informazioni più importanti. 
Non è consuetudine indicare il tipo di contratto 
(libero professionista, a tempo determinato, a 
tempo indeterminato) perché all’estero tutti e tre 
sono visti in maniera positiva (molti professionisti 
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rispettati preferiscono contratti a tempo 
determinato per la flessiblità e varietà di lavoro 
che offrono):

• Datore di lavoro: nome dell’azienda, città, stato 
e indirizzo internet (se ce l’hanno). Non serve 
indicare l’indirizzo esatto;

• Tipo di azienda o settore industriale: bastano una 
o due righe, non di più, perché il tuo curriculum è 
su di te, non sul tuo datore di lavoro;

• Principali mansioni: usa un elenco non numerato 
per rendere più facile la lettura, ed evita frasi 
lunghe e filosofeggianti.

Istruzione

Se hai una laurea e hai anche frequentato corsi di 
formazione, puoi dividere questa sezione in due parti: 
Education, e Futher Education. Questa struttura ti 
consente di non far “sparire” in basso la tua laurea.

Come si dice laurea?

La laurea di primo livello è un undergraduate degree, 
chiamato anche bachelor degree. Viene abbreviato 
frequentemente BA (per materie umanistiche) o  BSc 
(per materie scientifiche).

La laurea di secondo livello è un postgraduate degree. 
Viene abbreviato frequentemente MA (per materie 
umanistiche) o  MSc (per materie scientifiche).
E la laurea con il vecchio ordinamento?

Di fatto la laurea quinquennale è una laurea di primo 
e di secondo livello assieme, e può essere indicata in 
una delle seguenti diciture:

• Undergraduate and master in...

• BA and MA in... (materie umanistiche)

• BSc and MSc in... (materie scientifiche)

E i corsi di formazione? Sono chiamati professional 
courses oppure continuous professional courses.

Conoscenze linguistiche / tecniche (language / 
technical skills)

Nelle lingue, non dimenticare l’italiano! In un 
curriculum in Italia non serve indicarlo, ma all’estero 
è una competenza aggiuntiva che ti differenzia da 
altri candidati.

Inoltre non serve specificare le tue capacità di 

lettura, scrittura ed espressione orale per ogni lingua 
straniera che conosci (come richiesto nel formato 
Europass): a meno che la differenza non sia molto 
grande, puoi tranquillamente riassumere il tutto, per 
esempio con “English: fluent”.

Hobby e interessi personali (hobbies and 
personal interests)

Perché aggiungerli? Perché fanno capire al datore 
di lavoro che interessi hai, che tipo di perona sei 
al di fuori dell’ambito professionale, e se offri un 
buon cultural fit (cosa importantissima nel mondo 
anglosassone).

L’errore più comune nei curriculum in inglese “stile 
italiano” è di indicare troppo interessi, e troppo 
generici. Se ti piace la musica, indica quale genere. 
Se ti piace leggere, indica quali correnti letterarie. E 
se ti piace fare sport, offri degli esempi. Gli sport in 
particolare danno un’ottima indicazione se sei una 
persona di gruppo (calcio, pallavolo) e se preferisci 
lavorare da solo (golf, nuoto), se hai uno spirito 
competitivo (atletica, golf) oppure avventuroso (sport 
estremi).

Informazioni personali (personal information)

Qui vengono indicate la nazionalità, la patente e altre 
informazioni di rilievo. 

Le seguenti informazioni non sono obbligatorie in un 
CV formato anglosassone:

• Luogo e data di nascita;

• Stato civile ed eventuali figli a carico;

• La foto.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Non serve: questa autorizzazione si basa su una 
legge italiana che non ha valore all’estero, e che 
non è conosciuta dalla maggior parte delle persone 
all’estero. Si consiglia di usarla esclusivamente per 
candidature presso aziende italiane con una filiale 
all’estero.

Conclusione

Nel capitolo sucessivo viene analizzato un curriculum 
vero “stile italiano” con commenti per mettere in risalto 
in maniera pratica ciò a cui devi prestare attenzione.
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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome   MARIO ROSSI 
Indirizzo   RESIDENZA: VIA FIRENZE 21, MONZA(MI ) 
Telefono   347-1234567 

E-mail   mario.rossi@gmail.com 

  
Nazionalità   Italiana 

  
Data di nascita   MONZA, 01-01-1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)   04-2010 ad oggi 

• Professione   Libero professionista.  

In seguito al fallimento di XXX dovuto alla crisi del settore auto del 2009 e 
vista la situazione del mercato del lavoro, ho deciso di praticare la libera 
professione convinto che la flessibilitàpossa offrirmi maggiori possibilità di 
impiego e crescita in un periodo di contrazione della domanda lavorativa. 

Clienti Principali  YYY srl (via Garibaldi 7 – Monza – MI) 

ZZZspa (via Risorgimento 47 – Briganze – MI) 

• Tipo di azienda o settore   YYYsrl (www.yyy.com) 
Produzione macchine industriali 
ZZZ spa(www.zzz.it) 
Software house specializzata nella produzione di software per l’ingegneria 
civile (calcolo strutturale, certificazione energetica , sicurezza). 

• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  YYY srl 

Responsabile della progettazione e sviluppo software delle macchine. 
Mi occupo della programmazione di PLC Omron, pannelli operatori Omron e 
Weinteck, configurazione Inverter di diverse marche e sviluppo di un 
software Javaper la gestione da pc delle macchine.  
 
ZZZ spa 
Partecipo attivamente allo sviluppo dei prodotti aziendali attraverso la 
scrittura di codice in ambiente .NET usando le diverse tecnologie Microsoft  
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(vb.net, C#, WPF, LINQ), le moderne filosofiedi programmazione (Design 
Pattern) e attraverso la scrittura di programmi di interazione verso i più noti 
cad per l’architettura (Revit,Allplan, Archicad )in C++. 
Ho usato anche le più valide librerie commerciali per lo sviluppo delle parti 
cad (cadLib )e dell’interfaccia grafica (Syncfusion e DotNetComponents). 
Ho sviluppato un’applicazione per tablet e smarphone Android usando 
Eclipse e l’ultima versione dell’Android SDK. 
Attualmente mi occupo della progettazione di applicazioni mobile e web lato 
client in HTML5 e Javascript con l’ausilio delle librerie Jquery, KineticJS e 
W2UI.  

 

• Data (da – a)   03-2008 al07-2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  XXXspa – Via Leonardo Da vinci,2 – Torino 

• Tipo di azienda o settore   XXXspa è un azienda che si occupa di automazione industriale, 
specializzata nella produzione di impianti per serigrafia su vetro nel settore 
automobilistico e nella produzione di macchinari per la produzione di 

guarnizioni industriali. 
• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  In XXXho potuto migliorare la mia esperienza nel campo della progettazione 
in quanto non solo ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo dei PLC, 
sviluppando software per le macchine o impianti (con PLC Omron serie CJ o 
Siemens S7)ma ho anche provveduto alla loro installazione presso i clienti in 
tutto il mondo. (XXXvende i suoi macchinari in 45 paesi).Questo mi ha dato 
l’opportunità di imparare a relazionarmi nel migliore dei modi con persone e 
tecnici di diverse culture ed affrontare le difficoltà e gli imprevisti anche in 
ambito extra lavorativo.  

 
  

• Data (da – a)   10-2006 al 03-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  AAAspa – Via G. Di Vittorio, 92–Cremona 

• Tipo di azienda o settore   AAAè un'azienda specializzata nello sviluppo, la produzione e la vendita di 
trasmettitori televisivi analogici e digitali, amplificatori a radiofrequenza, ponti 
microonde e sistemi per la trasmissione terrestre di segnali televisivi.  

• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 
• Principali mansioni e   In AAAho potuto migliorare le mie conoscenze del linguaggio di 
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responsabilità programmazione C ed imparare i rudimenti della programmazione in 
Labview lavorando sia su progetti interni di ricerca che a livello 
internazionale. 
Ho infatti partecipato come programmatore in linguaggio C del DSP Analog 
Device (Blackfin)a un nuovo prototipo di radio digitale creato in 
collaborazione con Analog Device USA, Microtune Germania. 

  
• Data (da – a)   10-2004 al 10-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  BBB srl–Via dei Caduti 1 –San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore   BBB srl è una società coinvolta nel design e nella produzione di elettronica 
ad alto valore tecnologico per applicazioni spaziali e militari.  

• Tipo di impiego   Progettista Software/Hardware 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  E’ stata la mia prima esperienza lavorativa nel campo dell’ elettronica,ho 

iniziato a lavorare in Blu solamente un mese dopo la laurea. 
Il mio ruolo all’interno dell’azienda è stato quello di testare e progettare sia 
parti hardware che software dei nuovi prodotti in collaborazione con i miei 
colleghi. 
Primo contatto con linguaggio C a livello professionale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
• Data   2008 (40h)- Corso CPS1:Corso Base PLC Omron. 

Certificato o diploma ottenuto   Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Omron Italia (Milano). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Struttura e logica di funzionamento dei PLC. 
Rappresentazione delle informazioni e logica binaria. 
La codifica dei dati. 
Il PLC CJ1. Modelli disponibili, aree di memoria di lavoro. 
Il set-up del sistema, moduli speciali e tabella di I/O. 
Introduzione all’uso del Software CX-One (in particolare CX-Programmer). 
La programmazione in Ladder. 
Le istruzioni base. 

      

• Data   2007 (40h)- Blackfin System Development and Programming 
Certificato o diploma ottenuto   Attestato di partecipazione 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Analog Devices USA (Norwood, MA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Caratteristiche del Processore Analog Devices : Blackfin 
Conoscenza del sistema di sviluppo VisualDSP++ (e sui linguaggi di 
programmazione assembly, C e ambiente VDK ) 
Architettura del processore Blackfin 

      
• Data   1997 – 2004 

Certificato o diploma ottenuto   Laurea in Ingegneria Elettronica vecchio ordinamento (specializzazione in 
Microelettronica)votazione 82/100 

• Presso   Politecnico di Milano 
      

• Data   1992 – 1997 

Certificato o diploma ottenuto   Diploma di Liceo Scientifico votazione 46/60 
• Presso   Liceo Scientifico “P. Frisi”,Monza (Mi) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA   ITALIANA 
  

ALTRA LINGUA 
  

    INGLESE 
• Capacità di lettura   OTTIMO 

• Capacità di scrittura   OTTIMO 
• Capacità di espressione 

orale 
  OTTIMO 
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Capacità e competenze 
relazionali e  

tecniche 

  Nella mia esperienza professionale sono venuto in contatto con realtà 
produttive differenti tra loro ma unite dall’alto valore tecnologico dei loro 
prodotti. Ho potuto appassionarmi alla programmazione, al lavoro in team e 
allo studio di nuove tecnologie e soluzioni. 
Lavorando su diversi progetti, alcunianche con la partecipazione di società 
estere ho sviluppato una buona capacità organizzativa e di collaborazione. 
 

Vb.net Ottimo 

Visual Studio 2005,2008,2010 Ottimo 

.Net Framework 2.0,3.5,4.0 Buono 

HTML5, Javascript, Jquery Buono 

KineticJS, IndexedDB, W2UI Buono 

Android SDK Buono 

Linguaggio C, C++ Buono 
Microsoft Excel, Word Ottimo 
Libreria CadLib  Ottimo 

Librere Grafiche Syncfusion e Dotnetbars Ottimo 

C#, LINQ WPF, Java Buono 

Design Patter Buono 

Eclipse, Netbeans Buono 

SQL Base 

Ladder Ottimo 
Ambiente di programazione Omron 
(CxProgrammer,Deigner, Trajexia Tools) 

Ottimo 

 

 
PATENTE O PATENTI   A e B 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI   Ho svariati interessi che vanno dal teatro, alla musica passando per il cinema e 

ho una grande passioneper la lettura e la storia. 
 

Ai Sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati personali 
  
DATA AGGIORNAMENTO CV   04/08/13 
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Introduzione

Il curriculum che prendiamo in analisi in questa 
guida, anonimo per motivi di privacy, è il CV vero 
di un italiano che ha avuto il desiderio di trasferirsi 
all’estero. Il nostro amico Mario Rossi è un ingegnere 
con una laurea (vecchio ordinamento) del Politecnico 
di Milano – ma le stesse regole valgono per qualsiasi 
tipo di profilo accademico e professionale.

Il suo è un’ottimo curriculum “stile italiano” che 
rappresenta un buon punto di partenza per analizzare 
e comprendere cosa lo distingue da un curriculum 
“stile inglese”.

Le annotazioni forniscono informazioni sui punti da 
trasporre in “stile inglese”, e il Capitolo 3 contiene la 
versione finale dello stesso CV in inglese. 

Mario è stato contattato da diverse agenzie di reclu-
tamento internazionali subito dopo aver messo onli-
ne la versione del suo CV contenuta nel Capitolo 3.

Capitolo 2
Il curriculum in italiano

http://www.cv-in-inglese.it
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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome   MARIO ROSSI 
Indirizzo   RESIDENZA: VIA FIRENZE 21, MONZA(MI ) 
Telefono   347-1234567 

E-mail   mario.rossi@gmail.com 

  
Nazionalità   Italiana 

  
Data di nascita   MONZA, 01-01-1977 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)   04-2010 ad oggi 
• Professione   Libero professionista.  

In seguito al fallimento di XXX dovuto alla crisi del settore auto del 2009 e 
vista la situazione del mercato del lavoro, ho deciso di praticare la libera 
professione convinto che la flessibilitàpossa offrirmi maggiori possibilità di 
impiego e crescita in un periodo di contrazione della domanda lavorativa. 

Clienti Principali  YYY srl (via Garibaldi 7 – Monza – MI) 

ZZZspa (via Risorgimento 47 – Briganze – MI) 

• Tipo di azienda o settore   YYYsrl (www.yyy.com) 
Produzione macchine industriali 
ZZZ spa(www.zzz.it) 
Software house specializzata nella produzione di software per l’ingegneria 
civile (calcolo strutturale, certificazione energetica , sicurezza). 

• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  YYY srl 

Responsabile della progettazione e sviluppo software delle macchine. 
Mi occupo della programmazione di PLC Omron, pannelli operatori Omron e 
Weinteck, configurazione Inverter di diverse marche e sviluppo di un 
software Javaper la gestione da pc delle macchine.  
 
ZZZ spa 
Partecipo attivamente allo sviluppo dei prodotti aziendali attraverso la 
scrittura di codice in ambiente .NET usando le diverse tecnologie Microsoft  
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Indica qui il tipo di impiego (job title) ed 
eventualmente il tipo di contratto
(libero professionista, contratto a tempo 
indeterminato, ecc.). Vedi il Capitolo 1.

Indica il job title in alto, subito 
dopo la data dell’impiego.

Troppo generico. La crisi 
economica è un fatto 
conosciuto. Questa frase 
non ha nessun partico-
lare valore aggiunto.

1) Le informazioni non 
sono adattate all’estero 
(per es. prefisso telefonico
internazionale). Vedi il 
Capitolo 1;
2) Il formato occupa 
troppo spazio “above the 
fold”;
3) Indica queste
informazioni nella testata, 
così sono incluse su ogni 
pagina del CV; 
4) La data e il luogo di 
nascita non sono obbliga-
tori.

Capitolo 2
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(vb.net, C#, WPF, LINQ), le moderne filosofiedi programmazione (Design 
Pattern) e attraverso la scrittura di programmi di interazione verso i più noti 
cad per l’architettura (Revit,Allplan, Archicad )in C++. 
Ho usato anche le più valide librerie commerciali per lo sviluppo delle parti 
cad (cadLib )e dell’interfaccia grafica (Syncfusion e DotNetComponents). 
Ho sviluppato un’applicazione per tablet e smarphone Android usando 
Eclipse e l’ultima versione dell’Android SDK. 
Attualmente mi occupo della progettazione di applicazioni mobile e web lato 
client in HTML5 e Javascript con l’ausilio delle librerie Jquery, KineticJS e 
W2UI.  

 

• Data (da – a)   03-2008 al07-2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  XXXspa – Via Leonardo Da vinci,2 – Torino 

• Tipo di azienda o settore   XXXspa è un azienda che si occupa di automazione industriale, 
specializzata nella produzione di impianti per serigrafia su vetro nel settore 
automobilistico e nella produzione di macchinari per la produzione di 

guarnizioni industriali. 
• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  In XXXho potuto migliorare la mia esperienza nel campo della progettazione 
in quanto non solo ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo dei PLC, 
sviluppando software per le macchine o impianti (con PLC Omron serie CJ o 
Siemens S7)ma ho anche provveduto alla loro installazione presso i clienti in 
tutto il mondo. (XXXvende i suoi macchinari in 45 paesi).Questo mi ha dato 
l’opportunità di imparare a relazionarmi nel migliore dei modi con persone e 
tecnici di diverse culture ed affrontare le difficoltà e gli imprevisti anche in 
ambito extra lavorativo.  

 
  

• Data (da – a)   10-2006 al 03-2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  AAAspa – Via G. Di Vittorio, 92–Cremona 

• Tipo di azienda o settore   AAAè un'azienda specializzata nello sviluppo, la produzione e la vendita di 
trasmettitori televisivi analogici e digitali, amplificatori a radiofrequenza, ponti 
microonde e sistemi per la trasmissione terrestre di segnali televisivi.  

• Tipo di impiego   Progettista e sviluppatore Software 
• Principali mansioni e   In AAAho potuto migliorare le mie conoscenze del linguaggio di 
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Sposta questa frase in 
alto: inizia questa sezione 
con le responsabilità e i 
compiti più attuali e/o più 
importanti.

Sostituisci con “applicare”: ha 
una connotazione più positiva.

Non serve l’indirizzo 
intero del datore di 
lavoro: basta il nome, 
la città, lo stato e il 
sito web.

Non usare diversi 
caratteri e dimensioni 
del carattere.

Indica il job title in alto, subito 
dopo la data dell’impiego.

Capitolo 2
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responsabilità programmazione C ed imparare i rudimenti della programmazione in 
Labview lavorando sia su progetti interni di ricerca che a livello 
internazionale. 
Ho infatti partecipato come programmatore in linguaggio C del DSP Analog 
Device (Blackfin)a un nuovo prototipo di radio digitale creato in 
collaborazione con Analog Device USA, Microtune Germania. 

  
• Data (da – a)   10-2004 al 10-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  BBB srl–Via dei Caduti 1 –San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore   BBB srl è una società coinvolta nel design e nella produzione di elettronica 
ad alto valore tecnologico per applicazioni spaziali e militari.  

• Tipo di impiego   Progettista Software/Hardware 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  E’ stata la mia prima esperienza lavorativa nel campo dell’ elettronica,ho 

iniziato a lavorare in Blu solamente un mese dopo la laurea. 
Il mio ruolo all’interno dell’azienda è stato quello di testare e progettare sia 
parti hardware che software dei nuovi prodotti in collaborazione con i miei 
colleghi. 
Primo contatto con linguaggio C a livello professionale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
• Data   2008 (40h)- Corso CPS1:Corso Base PLC Omron. 

Certificato o diploma ottenuto   Attestato di partecipazione 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Omron Italia (Milano). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Struttura e logica di funzionamento dei PLC. 
Rappresentazione delle informazioni e logica binaria. 
La codifica dei dati. 
Il PLC CJ1. Modelli disponibili, aree di memoria di lavoro. 
Il set-up del sistema, moduli speciali e tabella di I/O. 
Introduzione all’uso del Software CX-One (in particolare CX-Programmer). 
La programmazione in Ladder. 
Le istruzioni base. 

      
• Data   2007 (40h)- Blackfin System Development and Programming 

Certificato o diploma ottenuto   Attestato di partecipazione 
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Separa la scuola superiore, la laurea, il master ecc. 
(Education) dai corsi di formazione (Further Education). 
Quale indicare prima dipende da cosa vuoi mettere in 
risalto ovvero dal lavoro a cui aspiri.

In molti paesi esteri tutti i neo-
laureati trovano lavoro in breve 
tempo. Basta scrivere “as a 
graduate” (= da neolaureato).

Usa un elenco non 
numerato (per es. con 
pallini o trattini): rende 
più facile la lettura.

Capitolo 2
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Analog Devices USA (Norwood, MA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Caratteristiche del Processore Analog Devices : Blackfin 
Conoscenza del sistema di sviluppo VisualDSP++ (e sui linguaggi di 
programmazione assembly, C e ambiente VDK ) 
Architettura del processore Blackfin 

      
• Data   1997 – 2004 

Certificato o diploma ottenuto   Laurea in Ingegneria Elettronica vecchio ordinamento (specializzazione in 
Microelettronica)votazione 82/100 

• Presso   Politecnico di Milano 
      

• Data   1992 – 1997 
Certificato o diploma ottenuto   Diploma di Liceo Scientifico votazione 46/60 

• Presso   Liceo Scientifico “P. Frisi”,Monza (Mi) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA   ITALIANA 
  

ALTRA LINGUA 
  

    INGLESE 
• Capacità di lettura   OTTIMO 

• Capacità di scrittura   OTTIMO 
• Capacità di espressione 

orale 
  OTTIMO 
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Non serve indicare le diverse capacità, a meno 
che non vi sia una grande disparità. In questo 
caso basta indicare “English: fluent”.

Numerare le pagine è molto utile 
per CV che eccedono due pagine.

Capitolo 2
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Capacità e competenze 
relazionali e  

tecniche 

  Nella mia esperienza professionale sono venuto in contatto con realtà 
produttive differenti tra loro ma unite dall’alto valore tecnologico dei loro 
prodotti. Ho potuto appassionarmi alla programmazione, al lavoro in team e 
allo studio di nuove tecnologie e soluzioni. 
Lavorando su diversi progetti, alcunianche con la partecipazione di società 
estere ho sviluppato una buona capacità organizzativa e di collaborazione. 
 

Vb.net Ottimo 

Visual Studio 2005,2008,2010 Ottimo 

.Net Framework 2.0,3.5,4.0 Buono 

HTML5, Javascript, Jquery Buono 

KineticJS, IndexedDB, W2UI Buono 

Android SDK Buono 

Linguaggio C, C++ Buono 
Microsoft Excel, Word Ottimo 
Libreria CadLib  Ottimo 

Librere Grafiche Syncfusion e Dotnetbars Ottimo 

C#, LINQ WPF, Java Buono 

Design Patter Buono 

Eclipse, Netbeans Buono 

SQL Base 

Ladder Ottimo 
Ambiente di programazione Omron 
(CxProgrammer,Deigner, Trajexia Tools) 

Ottimo 

 

 
PATENTE O PATENTI   A e B 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI   Ho svariati interessi che vanno dal teatro, alla musica passando per il cinema e 

ho una grande passioneper la lettura e la storia. 
 

Ai Sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati personali 
  
DATA AGGIORNAMENTO CV   04/08/13 
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Elenca queste con-
oscenze in base al livello 
di conoscenza oppure in 
base alla loro rilevanza 
per il lavoro a cui aspiri.
Fai particolare attenzione 
all’ortografia e alle mas-
ciuscole / minuscole.

... praticamente tutto! Sii 
più preciso (musica: clas-
sica, pop, elettronica, rap, in 
inglese, americana, cantanti 
o cantautori specifici, ecc.). 
Gli hobby aiutano a descriv-
erti come persona al di fuori 
dell’ambito lavorativo.

Non serve: non viene usato 
in un CV in inglese.

Non serve: si riferisce 
ad una legge italiana 
che non ha valore 
all’estero.
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PERSONAL PROFILE 

An experienced software developer, I hold a degree in Electrical Engineering from the Politecnico di Milano and 
have gained work experience  in  the electronics and automotive  fields.  I develop  in different  languages and 
environments, and have recently developed mobile and tablet apps. I am a good communicator, a team player 
and feel at ease working with people from different cultures and backgrounds. 
I am open for new opportunities – in Italy and abroad– in a company where I can apply my expertise, develop 
my knowledge and skill set, and advance my career. 

 

WORK EXPERIENCE 

Apr 2010 – present    Software Planner and Developer – Contractor 

        Main clients: 

‐ ZZZ–  www.zzz.it,  a  software  house  specializing  in  the  design  and 
development  of  software  for  civil  engineering  (structural  calculation, 
energy certification, safety and security). 
 

‐ YYY  –  www.yyy.com,  a  company  that  designs  and  develops  industrial 
machines for the gasket industry mainly in the Oil and Gas field.  

 
At  ZZZI  work  as  part  of  a  team  to  develop  software  using  the  following 
development languages and tools: 
‐ .NET(vb.net, C#, WPF, LINQ) 
‐ Design Patterns 
‐ C++ ( use to develop plugins for Allplan, ArchiCAD) 
‐ CADlib, Syncfusion and DotNET Components for the UI 

I have also developed a tablet and smartphone app using Eclipse and Android 
SDK.  Currently  I  am  developing mobile  (iPhone,  Android  and Windows)and 
web  apps,  client‐side,  in  HTML5  and  JavaScript  with  jQuery, KineticJS and 
W2UI libraries. 

At YYYI am in charge of the planning and development of industrial machines. 
In particular I am deal with: 

‐ Development of Omron PLC 
‐ Development of Omron &Weinteck operator panels 
‐ Configuration of inverters of various brands 
‐ Software  development  in  Java  for  end‐users  to  operate  the  machines 

designed. 

Mar 2008 – Jul 2009    Software Planner and Developer 

XXX, Torino, Italy 

XXXis active in the field of industrial automation, in particular in the production 
of  systems  for  printing  on  glass  in  the  automotive  industry  and  in  the 
production of machines aimed at the production of industrial gaskets. 

In this role I panned and developed software for machines and plants through 
the Omron series CJ and Siemens S7 for PLC and  I subsequently  installed  it at 
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clients’  premised worldwide  (XXXhas  clients  in  45  countries).  I  have  greatly 
developed  my  communication  skills  by  dealing  with  people  from  different 
cultures. 

Oct 2006 – Mar 2008    Software Planner and Developer 

AAA, Cremona, Italy 

Screen Service specializes inthe development, production and sale of analog TV 
transmitters,  RF  amplifiers, microwave  links  and  systems  for  the  terrestrial 
transmission of television signals. 

In this role  I worked on both  internal research project and  international ones 
developing software in C. 

As a C language programmer for DSP Analog Device (Blackfin) I took part in the 
development  of  a  new  prototype  for  a  digital  radio  in  collaboration  with 
Analog  Device  USA  (www.analog.com)  and  Microtune  Germany 
(www.microtune.com). 

Oct 2004 – Mar 2006    Software and Hardware Planner  

        BBB, San Donato Milanese (Milan), Italy 

BBBis  active  in  the design  and production of high‐tech  electronics  for  space 
and military applications. 

I joined BBBas a graduate and it was my first experience in electronics. 

In this role I carried out testing and planning of hardware and software parts of 
new products, working as part of a team. 

 

EDUCATION 
 
2004        BSc and MSc in Electrical Engineering, Specialization in Microelectronics 
        Politecnico di Milano, Italy 
 
1997        Secondary School Diploma 
        Liceo Scientifico “P. Frisi”, Monza (Milan), Italy 
         
 
FURTHER EDUCATION 
 
2008        CPS1: Omron PLC–foundation 
        Omron Italia (Milan) 
    Professional development course of 40 hours covering: 

‐ Structure and operating logic of PLC 
‐ Representing information and binary logic 
‐ Coding data 
‐ PLC CJ1: available models and memory areas 
‐ System set‐up, special modules and the I/O table 
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‐ Introduction to the software CX‐ONE, and in particular CX‐Programmer 
‐ Ladder development 
‐ Basic instructions. 

 
2007        Blackfin System Development and Programming Course  
        Analog Devices USA ( Norwood, MA) 
    Professional development course of 40 hours covering: 

‐ Characteristics of the Blackfin Analog Devices processor 
‐ Development system VisualDSP++, Assembly, C and VDK environment 
‐ Blackfin processor architecture.   

 
 
TECHNICAL SKILLS 
I have a good knowledge of the following: 

‐ Vb.net 
‐ Visual Studio 2005,2008,2010 
‐ .Net Framework 2.0,3.5,4.0 
‐ HTML5, Javascript, jQuery 
‐ KineticJS, IndexedDB, W2UI 
‐ Android SDK 
‐ Language C, C++ 
‐ CadLib library 
‐ Syncfusion and DotNetBar 
‐ C#, LINQ WPF, Java 
‐ Design Pattern 
‐ Eclipse, NetBeans 
‐ SQL 
‐ Ladder 
‐ Programming environment Omron (CxProgrammer, Deigner, Trajexia Tools) 
‐ Microsoft Office (Excel, Word) 

 
 
LANGUAGE SKILLS 
Italian: mother tongue 
English: fluent (improved through travelling and international work experience) 
 
SPORTS AND INTEREST 

‐ Reading  
‐ Music 
‐ History 
‐ Theatre 

 
PERSONAL INFORMATION 
Nationality: Italian 
Driving licence: A and B  
Place of birth: Monza (Milan), Italy 
Date of birth: 1st January 1977 
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Questo capitolo contiene la versione finale della 
traduzione e trasposizione del curriculum in inglese 
del nostro amico Mario Rossi.

Lo scopo della versione intermedia è stato di tradurre 
il testo in inglese ed iniziare la trasposizione, e con i 
chiarimenti fornitici da Mario abbiamo perfezionato il 
tutto nella versione che vedi qui.
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PERSONAL PROFILE 

An experienced software developer, I hold a degree in Electrical Engineering from the Politecnico di Milano and 
have gained work experience  in  the electronics and automotive  fields.  I develop  in different  languages and 
environments, and have recently developed mobile and tablet apps. I am a good communicator, a team player 
and feel at ease working with people from different cultures and backgrounds. 
I am open for new opportunities – in Italy and abroad– in a company where I can apply my expertise, develop 
my knowledge and skill set, and advance my career. 

 

WORK EXPERIENCE 

Apr 2010 – present    Software Planner and Developer – Contractor 

        Main clients: 

‐ ZZZ–  www.zzz.it,  a  software  house  specializing  in  the  design  and 
development  of  software  for  civil  engineering  (structural  calculation, 
energy certification, safety and security). 
 

‐ YYY  –  www.yyy.com,  a  company  that  designs  and  develops  industrial 
machines for the gasket industry mainly in the Oil and Gas field.  

 
At  ZZZI  work  as  part  of  a  team  to  develop  software  using  the  following 
development languages and tools: 
‐ .NET(vb.net, C#, WPF, LINQ) 
‐ Design Patterns 
‐ C++ ( use to develop plugins for Allplan, ArchiCAD) 
‐ CADlib, Syncfusion and DotNET Components for the UI 

I have also developed a tablet and smartphone app using Eclipse and Android 
SDK.  Currently  I  am  developing mobile  (iPhone,  Android  and Windows)and 
web  apps,  client‐side,  in  HTML5  and  JavaScript  with  jQuery, KineticJS and 
W2UI libraries. 

At YYYI am in charge of the planning and development of industrial machines. 
In particular I am deal with: 

‐ Development of Omron PLC 
‐ Development of Omron &Weinteck operator panels 
‐ Configuration of inverters of various brands 
‐ Software  development  in  Java  for  end‐users  to  operate  the  machines 

designed. 

Mar 2008 – Jul 2009    Software Planner and Developer 

XXX, Torino, Italy 

XXXis active in the field of industrial automation, in particular in the production 
of  systems  for  printing  on  glass  in  the  automotive  industry  and  in  the 
production of machines aimed at the production of industrial gaskets. 

In this role I panned and developed software for machines and plants through 
the Omron series CJ and Siemens S7 for PLC and  I subsequently  installed  it at 
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clients’  premised worldwide  (XXXhas  clients  in  45  countries).  I  have  greatly 
developed  my  communication  skills  by  dealing  with  people  from  different 
cultures. 

Oct 2006 – Mar 2008    Software Planner and Developer 

AAA, Cremona, Italy 

Screen Service specializes inthe development, production and sale of analog TV 
transmitters,  RF  amplifiers, microwave  links  and  systems  for  the  terrestrial 
transmission of television signals. 

In this role  I worked on both  internal research project and  international ones 
developing software in C. 

As a C language programmer for DSP Analog Device (Blackfin) I took part in the 
development  of  a  new  prototype  for  a  digital  radio  in  collaboration  with 
Analog  Device  USA  (www.analog.com)  and  Microtune  Germany 
(www.microtune.com). 

Oct 2004 – Mar 2006    Software and Hardware Planner  

        BBB, San Donato Milanese (Milan), Italy 

BBBis  active  in  the design  and production of high‐tech  electronics  for  space 
and military applications. 

I joined BBBas a graduate and it was my first experience in electronics. 

In this role I carried out testing and planning of hardware and software parts of 
new products, working as part of a team. 

 

EDUCATION 
 
2004        BSc and MSc in Electrical Engineering, Specialization in Microelectronics 
        Politecnico di Milano, Italy 
 
1997        Secondary School Diploma 
        Liceo Scientifico “P. Frisi”, Monza (Milan), Italy 
         
 
FURTHER EDUCATION 
 
2008        CPS1: Omron PLC–foundation 
        Omron Italia (Milan) 
    Professional development course of 40 hours covering: 

‐ Structure and operating logic of PLC 
‐ Representing information and binary logic 
‐ Coding data 
‐ PLC CJ1: available models and memory areas 
‐ System set‐up, special modules and the I/O table 
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‐ Introduction to the software CX‐ONE, and in particular CX‐Programmer 
‐ Ladder development 
‐ Basic instructions. 

 
2007        Blackfin System Development and Programming Course  
        Analog Devices USA ( Norwood, MA) 
    Professional development course of 40 hours covering: 

‐ Characteristics of the Blackfin Analog Devices processor 
‐ Development system VisualDSP++, Assembly, C and VDK environment 
‐ Blackfin processor architecture.   

 
 
TECHNICAL SKILLS 
I have a good knowledge of the following: 

‐ Vb.net 
‐ Visual Studio 2005,2008,2010 
‐ .Net Framework 2.0,3.5,4.0 
‐ HTML5, Javascript, jQuery 
‐ KineticJS, IndexedDB, W2UI 
‐ Android SDK 
‐ Language C, C++ 
‐ CadLib library 
‐ Syncfusion and DotNetBar 
‐ C#, LINQ WPF, Java 
‐ Design Pattern 
‐ Eclipse, NetBeans 
‐ SQL 
‐ Ladder 
‐ Programming environment Omron (CxProgrammer, Deigner, Trajexia Tools) 
‐ Microsoft Office (Excel, Word) 

 
 
LANGUAGE SKILLS 
Italian: mother tongue 
English: fluent (improved through travelling and international work experience) 
 
SPORTS AND INTEREST 

‐ Reading  
‐ Music 
‐ History 
‐ Theatre 

 
PERSONAL INFORMATION 
Nationality: Italian 
Driving licence: A and B  
Place of birth: Monza (Milan), Italy 
Date of birth: 1st January 1977 
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E adesso?

Hai letto e assimilato la nostra analisi e traduzione di 
un curriculum. E adesso?

Adesso puoi scrivere e migliorare il tuo curriculum in 
inglese, leggere annunci che ti interessano, adattare 
il tuo curriculum prendendo spunto da questi annunci 
stessi, capire per quale tipo di lavoro, azienda e in 
quale paese preferisci lavorare, identificare le tue 
priorità adesso e fra 5 o 10 anni... sbizzarrisciti!

Se hai commenti o feedback sulla nostra guida o se 
vuoi chiedere delle informazioni, contattaci qui:

Email: info@cv-in-inglese.it

Google+:plus.google.com

Facebook: www.facebook.com/CVInInglese

Twitter: twitter.com/cv_in_inglese

... o visita CV-in-inglese.it per trovare molte altre 
informazioni utili!

In bocca al lupo per il tuo futuro!

Capitolo 4
Conclusione e contatto
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