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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 presente guida “I 20 errori più comuni in un 
curriculum in inglese” 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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Lo scopo di un curriculum è quello di essere invitati 
ad un colloquio e di ricevere un’offerta di lavoro.

Ciò significa che in un CV efficace devi mettere in 
risalto le tue competenze e capacità lavorative e 
personali, ma devi anche evitare errori che mettano 
a repentaglio le tue possibilità di arrivare al colloquio 
di lavoro.

Questi sono gli errori più comuni che gli italiani fanno 
in un curriculum in inglese:

Troppo lungo. Come confermato in questo 
articolo del rinomato quotidiano britannico 
The Guardian, la lunghezza consigliata 

per tutti i CV è di 2 pagine. Se è più lungo potrebbe 
sembrare che non sai sintetizzare e non sai 
conferire le informazioni importanti, oppure che stai 
disperatamente cercando di includere tutto per far 
credere di avere più esperienza di quanta ne hai 
veramente.

Per i neolaureati va bene un curriculum di una pagina 
soltanto visto che hanno meno esperienza lavorativa. 
Solo raramente e per persone con effettivamente 
decenni di esperienza è consigliabile un curriculum 
di oltre 2 pagine.

I curriculum creativi, naturalmente, sono l’eccezione 
in quanto la loro parte centrale è il layout l’interattività 
o il design del curriculum stesso.

Frasi lunghe e generiche. Immagina una 
persona che legge centinaia di curriculum 
al giorno, o un’altra che legge decine 

di curriculum oltre a fare il suo lavoro normale. 
Impiegano spesso meno di 30 secondi prima di 
decidere se continuare a leggere il tuo CV. Devi 
scrivere il tuo curriculum in base a questa regola: 
Keep It Simple.

• Nel mondo anlgosassone in particolare vengono 
usati molto spesso degli elenchi per indicare le 
mansioni svolte o le competenze acquisite;

• In inglese vengono usate frasi molto più brevi 
che in italiano. Se una frase è più lunga di due 
righe, suddividila in due frasi (o usa un elenco).

Evita frasi quali “volenteroso”, “umile” e “un buon 
lavoratore”. Queste frasi non hanno nessun valore 
aggiuntivo: spiega cosa sai fare e perchè un datore di 
lavoro dovrebbe assumere te anzichè altre persone. 
Frasi vuote non incitano una persona a continuare a 
leggere. Il lettore vuole sapere se sai fare un certo 
lavoro, non se riesci semplicemente a scrivere frasi 
lunghe.

Mandare un curriculum non adatto alla 
posizione o alla tipologia di lavoro per cui 
ti stai candidando.  Quando ti candidi il tuo 

CV deve rispondere a tutte le domande e richieste 
indicate nell’annuncio, anche se questo vuol dire 
riscriverlo in parte per ogni candidatura. La regola di 
base è questa: scrivi un curriculum di base e poi crea 

I 20 errori più comuni in 
un curriculum in inglese
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variazioni customizzate per ogni candidatura che 
mandi. Alla fin fine anche i lavori molto simili hanno 
determinate differenze, e devi assicurarti che queste 
differenze vengano riflesse nel tuo curriculum.
Prendi spunto dall’annuncio a cui vuoi rispondere 
per capire le parole che usano e cosa cercano 
esattamente. Se trovi un annuncio ideale per te ma 
mandi un curriculum sbagliato... il tuo curriculum 
finisce dritto nel cestino.

Sottovalutare altre esperienze (lavorative 
e non). Devi essere selettivo su cosa 
includere ma non sottovalutare l’importanza 
di attività extracurriculari e hobby.

• Hai lavorato part-time per finanziarti gli studi? 
Significa che sei motivato e che sei in grado di 
bilanciare studi e lavoro.

• Hai viaggiato o fatto volontariato in paesi 
lontani? Anche aziende come McKinsey, azienda 
multinazionale di consulenza, assume volentieri 
persone che hanno viaggiato molto e hanno fatto 
un gap year perchè questo atteggiamento indica 
“confidenza ed impegno”, come spiegato da 
McKinsey stessa in un articolo nel settimanale 
tedesco Der Spiegel.

• Hai sviluppato un’applicazione per l’iPhone 
nel tuo tempo libero? Un ottimo esempio di 
intraprendenza e voglia di creare qualcosa di 
nuovo e interessante.

• Sei stato presidente di un gruppo sportivo? 
Aggiungere questa informazione potrebbe 
essere utile per confermare le tue capacità di 
leadership e management.

Spesso gli hobby e altre informazioni aggiuntive 
possono rendere il tuo curriculum più appetibile, tanto 
più se non hai moltissima esperienza lavorativa.

Tralasciare il personal profile. Questo 
profilo introduttivo è decisametne la prassi 
in un curriculum nel Regno Unito e in tutti 

i paesi di lingua inglese. È una sorta di riassunto di 
tutto il curriculum dove indichi le tue competenze, le 
tue esperienze professionali e ciò che vuoi fare in 
futuro (per esempio trasferirti all’estero, in inglese: 
available to relocate). Naturalmente qui possono 
essere indicate parole e nozioni chiave che sono 
importanti per il tuo profilo.

Non includere informazioni rilevanti 
per la posizione. Come ci ricorda questo 
articolo su The Guardian, molti candidati 

danno per scontato informazioni importanti per il 
datore di lavoro, e tralasciano queste informazioni 
rendendo meno interessante il proprio profilo. Anche 
se alcune cose possono sembrarti scontate, ricordati 
che chi legge il tuo curriculum non ti conosce, e devi 
includere tutte le informazioni che ti rendono adatto 
(o adatta) al lavoro per cui ti stai candidando.

Per esempio in Inghilterra è buona prassi indicare 
la nazionalità (i cittadini italiani nell’Unione Europea 
non hanno bisogno di un visto per lavorare) o la 
conoscenza della lingua italiana.

Non essere qualificato per il lavoro a cui 
stai mirando. Sii onesto con te stesso: hai 
davvero le qualifiche necessarie per questo 

lavoro o stai mandando una candidatura solo perché 
stai mandando il tuo curriculum a tutti queli che in 
qualche modo potrebbero essere interessati?

Mandare candidature per posizioni per cui non sei 
qualificato è uno spreco di tempo sia tuo sia di chi 
le riceve, e ti metti nella posizione frustrante di non 
riuscire ad ottenere un colloquio di lavoro.

Usare il formato europeo (Europass) per 
candidature nel Regno Unito e in altri 
paesi anglosassoni. Il formato Europass è 

stato creato e viene supportato dall’Unione Europea, 
ma non è conosciuto nel Regno Unito o in paesi non 
europei. Se vuoi candidarti in Italia usalo pure, ma 
al di fuori dell’Unione Europea noi di CV-in-inglese.
it sconsigliamo usarlo. Inoltre questo formato forza 
il candidato ad esprimere informazioni in maniera 
poco utile se non addirittura confusa.

Per esempio le “competenze sociali” e le 
“competenze artistiche” possono essere indicate 
come hobby, mentre le “competenze organizzative” 
possono essere indicate con degli esempi concreti 
nelle relative esperienze di lavoro (oppure hobby o 
viaggi).

In un curriculum che vuoi mandare ad aziende 
anglofone evita di usare questa struttura con frasi 
lunghe e generiche (vedi il punto 2 di questa guida).
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Non usare le parole chiave specifiche 
del settore in cui vuoi lavorare. Le parole 
chiavi sono importantissime per tre motivi:

• Chi usa parole chiave specifiche del suo settore 
lavorativo dimostra professionalità e competenza. 
Prendi spunto dagli annunci a cui vuoi rispondere 
per essere sicuro di usare le parole chiave del 
tuo settore.

• Le agenzie di reclutamento usano keyword 
per ricercare curriculum nel loro database di 
curriculum, per esempio Monster o Reed.

• Sia per agenzie che per datori di lavoro, le 
parole chiave rendono più facile la lettura di un 
CV e velocizzano il processo di scrematura dei 
curriculum buoni.

Fare errori di grammatica o di scrittura. 
Gli errori grammaticali o di battitura sono 
imperdonabili! Usa lo spell check in Word e 

rileggi il tuo curriculum (o fallo leggere ad un amico) 
finché sei sicurissimo che non ci siano errori. Anche gli 
errori di grammatica sono errori che potenzialmente 
rendono il tuo curriculum censtinabile.

Essere imprecisi con le date. Non c’è nulla 
di peggio che indicare delle incorrettezze 
(anche se per sbaglio o per distrazione), per 

esempio che un corso di specializzazione o un impiego 
sia terminato ad una data precedente alla data di  
inizio. Inoltre se hai dei “buchi” nella tua esperienza 
lavorativa oppure se due date si sovrappongono (per 
esempio perché hai lavorato part-time), ricordati di 
spiegarlo per evitare confusione.

Nei paesi anglosassoni è prassi indicare il mese e 
l’anno, mentre il giorno esatto di solito viene tralasciato 
perché è considerato un dettaglio eccessivo.

Per esempio:
January 2010 – May 2013
June 2011 – present
Mar 2012 – Apr 2013

Parlare solo ed esclusivamente di te 
senza pensare all’azienda dove ti stai 
candidando. Questo purtroppo è un errore 

molto comune tra i curriculum italiani, ma allo stesso 
tempo rappresenta una sfumatura molto importante. 
Devi sì parlare di te e “venderti” per la posizione di 

lavoro a cui aspiri, ma devi ancor di più parlare di 
quello che tu sai fare che sia rilevante all’azienda. 
Devi rendere rilevanti la tua esperienza e le tue 
conoscenze per il tuo futuro datore di lavoro.

Per esempio:

• Non dire: ho frequentato un corso di Photoshop

• Scrivi invece: dopo aver frequentato un corso di 
Photoshop o messo in pratica le mie conoscenze 
nelle seguenti situazioni...

La differenza è sottile ma importante perché è utile al 
datore di lavoro e inoltre mette le tue conoscenza in 
un contesto pratico.

Indicare informazioni di contatto non 
chiare (o errate!). Questo, purtroppo, è 
un altro errore molto comune: come puoi 

essere contattato se non scrivi le informazioni di 
contatto corrette?

Se sei in procinto a trasferirti per esempio in 
Inghilterra ma non lo dici e indichi solo il tuo indirizzo 
in Italia, come fanno a sapere che sei disponibile a 
trasferirti? Se la persona che seleziona i curriculum 
ha diversi altri CV ottimi tra le mani, questo potrebbe 
essere un motivo per cui il tuo CV venga cestinato.

Inoltre ricordati di indicare le informazioni in maniera 
utile per l’estero aggiungendo il prefisso telefonico 
italiano (se indichi il telefono italiano) e indicando la 
città, la provincia e lo stato nell’indirizzo postale.

Usare indirizzi email non professionali. 
Non credo sia necessario spiegare perché 
un indirizzo come bastarda@gmail.com non 
è consigliabile per una candidatura.

Se hai solo un indirizzo email “strano”, creane un 
altro più generico (nome.cognome@gmail.com è un 
formato molto diffuso e neutro) e imposta un inoltro 
automatico delle email inviate a questo indirizzo 
verso il tuo indirizzo principale. Ricordati però che 
le email che vanno a finire nella cartella di posta 
indesiderata non vengono inoltrate.

Scegliere un font, design e layout difficile 
da leggere. Ricordati: devi semplificare il 
compito al selezionatore del curriculum. 

Se la scrittura è molto piccola oppure il formato del 
documento è difficile da leggere e non è chiaro, il tuo 
CV ha più probabilità di andare a finire nel cestino.
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Mentire. Entro certi limiti la licenza creativa 
in un curriculum è ammessa, ma le bugie 
prima o poi vengono sempre a galla. Evita 

di arrivare all’offerta di lavoro e poi essere licenziato 
per aver mentito nel tuo curriculum.

Includere hobby non professionali 
e tralasciare hobby che ti rendono 
professionalmente più interessante. 

• Gli hobby non professionali (per la maggior parte 
dei lavori) sono quelli relativi ad opinioni politiche 
o religiose estreme, pratiche sessuali, ecc.

• Gli hobby che rendono più interessante il tuo 
curriculum sono quelli in cui vengono sviluppate 
le tue competenze (per esempio fare l’allenatore 
di calcio indica una buona propensione al lavoro 
di gruppo e alla leadership) e mettono in risalto la 
tua personalità (fare volontariato all’estero indica 
apertura mentale per diverse culture).

La foto. Nel curriculum in inglese non viene 
usata la foto (ad eccezione ad esempio di 
lavori come modella o assistente di volo). Se 

vuoi usarla lo stesso assicurati che sia professionale 
e adatta al tipo di lavoro che vuoi svolgere. Evita 
quindi foto al mare o in vacanza, oppure foto dove il 
tuo viso è nell’ombra, foto con occhiali da sole, foto 
di gruppo o con tuo figlio neonato, ecc.).

L’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. La legge in base alla quale 
è necessario indicare l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali è una legge italiana, 
quindi all’estero non serve. Se invii un curriculum 
in inglese ad un’azienda italiana è consigliabile 
includerlo, altrimenti evitalo perché provocherebbe 
solamente confusione.

Usare “CV” o il tuo nome come titolo del 
documento (e in formato enorme). Se 
non è chiaro che questo documento è un 

curriculum, hai sbagliato qualcosa. Inoltre il tuo nome 
interessa ad un datore di lavoro solo nel momento in 
cui ti vogliono contattare perché il tuo curriculum e il 
tuo profilo professionale sono interessanti.

Naturalmente il nome deve essere indicato in ogni 
caso (altrimenti come fanno a contattarti?), ma 
è meglio scriverlo in un formato normale come 
intestazione o nota  a piè di pagina (in Word: Inserisci 
-> Intestazione, oppure Nota a piè di pagina) in ogni 
pagina del tuo curriculum. 

Questi sono gli errori più comuni nei curriculum italiani 
che possono mettere a rischio la tua candidatura.

Buona scrittura!
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E adesso?

Hai letto e assimilato la nostra guida: e adesso?

Adesso puoi scrivere e migliorare il tuo CV in inglese, 
leggere annunci che ti interessano, adattare il tuo 
curriculum prendendo spunto da questi annunci 
stessi, capire in quale tipo di lavoro, azienda e 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!

Conclusione e contatto
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