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LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 

 
Il curriculum vitae deve essere accompagnato da una lettera che evidenzi i propri punti di 
forza, le competenze possedute e le motivazioni, magari evidenziando l'affinità tra il 
proprio percorso scolastico e la posizione per la quale ci si presenta, oppure mettendo in 
luce esperienze precedenti di un certo rilievo per la posizione desiderata e che stimoli chi 
la riceve a leggere il curriculum allegato. 
 
La lettera di presentazione non deve essere uguale per tutti i destinatari, ma 
personalizzata a seconda che sia una risposta ad un'inserzione piuttosto che 
un'autocandidatura, a seconda del tipo di azienda cui è indirizzata (prodotti, marchi di 
prestigio, espansione sul mercato, ecc.) o delle caratteristiche personali che potrebbero 
interessare l'azienda. 
 
La corretta stesura della lettera di presentazione per la candidatura a un posto di lavoro, 
deve seguire la seguente struttura.  
 
Intestazione 
I dati personali vanno scritti in generale in alto a sinistra, ma possono avere anche altre 
collocazioni quali in centro o in alternativa a piè di pagina. 
 
Per quanto riguarda il destinatario nome e indirizzo vanno indicati un po' più in basso, a 
destra del foglio. 
E’ sempre meglio indicare il nome di una specifica persona, oltre chiaramente a quello 
della società con relativa ragione sociale, indirizzo, CAP e città. 
Nel caso in cui non si conosca il nome del destinatario indicarne almeno la posizione o la 
funzione (solitamente, responsabile della selezione).  
 
Segue l’indicazione della data. 
 
Le formule di apertura e chiusura dipendono dallo stile adottato e naturalmente devono 
rispettare il tono dello scritto, più o meno formale. 
 
Testo 
E’ bene che il testo non superi le 10 righe e segua una scaletta precisa in cui siano 
indicati l'oggetto della lettera, la posizione e l'area per cui ci si candida e un paio di aspetti 
del cv che possono dare un valore aggiunto alla propria candidatura rispetto ad altre. 
Senza ripetere il contenuto del curriculum allegato, occorre sfruttare questa occasione per 
chiarire aspetti della propria personalità e per mostrarsi fortemente motivati a lavorare per 
quell'azienda, ovvero specificare in poche righe: 
- punti di forza (disponibilità a viaggiare, a trasferimenti, a tirocini e/o stage, conoscenze 

linguistiche, ecc.); 
- caratteristiche personali (capacità di adattamento a diversi ambiti di lavoro, di 

rapportarsi con gli altri, elementi del proprio carattere, ecc.); 
-    aspettative personali e professionali (studi, esperienze. hobbies e interessi). 
 
Non bisogna dimenticare di rendersi disponibili per un eventuale colloquio di 
approfondimento che, almeno in questa fase, rimane l'obiettivo primario. 
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Nell'eventualità in cui si siano incontrati, in occasione di convegni, eventi particolari, tesi o 
stage, rappresentanti della società/ azienda, è importante segnalarlo.  
 
Chiusura 
Ricordare che si allega il proprio curriculum vitae; dopo i saluti, la lettera va sempre 
firmata. 
 
E’ essenziale aggiungere in calce al curriculum o alla lettera di accompagnamento il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 


