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“CHIUNQUE VIVA NEI LIMITI DEI
PROPRI MEZZI SOFFRE DI
MANCANZA DI IMMAGINAZIONE”
O. WILDE


Il lavoro, sceglilo tu.
La crisi finanziaria internazionale continua a
ricoprirci di un’eredità pesante:
disoccupazione in continuo aumento,
condizioni lavorative e salariali preoccupanti
(associate, spesse volte, a livelli di stress
intollerabili e tempo libero ridotto al
minimo) con pochissimi margini di manovra
possibili. La situazione, tutt’altro che rosea,
induce moltissime persone ad una resa
incondizionata verso questi nuovi ritmi di
vita, che spesso si associano a possibilità di
carriera ridotte e nessuna alternativa
tangibile all’orizzonte. Sempre che, queste
persone, un lavoro l’abbiano trovato.
Per fortuna, non tutto è così buio come
sembra: la tecnologia ci viene in soccorso,
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fornendoci delle possibilità che, solo qualche
anno addietro, erano impossibili da
immaginare. A patto di utilizzare gli
strumenti tecnologici in modo appropriato
e professionale.
CVPRO nasce per dare una risposta
concreta alle seguenti problematiche:
1) Come aiutare il lavoratore rimasto senza
occupazione ad incrementare le sue
possibilità di ritrovare lavoro?
2) Come alimentare la visibilità
professionale di chi intende cambiare
carriera?

PROFILI VIRTUALI

3) Come elevare le possibilità di scelta di chi
vuole riposizionarsi sul mercato?
I nostri servizi di Personal Branding
consentono di incrementare in modo
esponenziale le possibilità di essere
contattati da un datore di lavoro. La nostra
offerta parte dalla ricostruzione grafica e di
contenuto del Curriculum Vitae e della
Lettera di Presentazione per proseguire con
la creazione e con la gestione dei profili
virtuali sui Social Network Professionali e
all’affiancamento nella preparazione del
colloquio. Garantiamo assistenza anche via
Skype, per confrontarci costantemente con i
bisogni del cliente.

COACHING

Usa i nostri servizi per incrementare esponenzialmente la
possibilità di trovare lavoro!

Regola prima: un CV Professionale!
Il Curriculum Vitae è il passaporto per il
mondo del lavoro e, se ben costruito,
consente di elevare esponenzialmente le
possibilità di reperire un’occupazione.
Impostarlo sembra sin troppo semplice, ma
purtroppo quasi la totalità dei CV inoltrati
alle aziende sono cosparsi da imprecisioni
ed errori che, inutile sottolinearlo, si
traducono quasi sicuramente in un
cestinamento automatico da parte del
datore di lavoro. A peggiorare la situazione,
ci pensa una veste grafica obsoleta o non
adeguata alla posizione aziendale ricercata,
incapace quindi di attirare l’attenzione dei
recruiter. In altre parole, il documento
rischia di venire confuso o addirittura
dimenticato tra le decine di altri che il
datore di lavoro riceve quotidianamente.
Attenzione: non basta evitare errori
grammaticali o brutture stilistiche per
scongiurare il cestinamento.Vanno
opportunamente considerate decine di altre
variabili, a partire dalla lunghezza del
documento passando per il layout grafico

“La stragrande
maggioranza delle
candidature viene eliminata
durante la selezione del
Curriculum e delle Lettere
di Presentazione”

utilizzato in rapporto alla professione svolta,
fino a giungere alle parole chiave utilizzate
per indicizzare al meglio il CV ed essere
visibili sul web. Insomma, costruire un CV
non è così semplice come sembra e la
stragrande maggioranza delle candidature
viene eliminata dalle aziende proprio
durante la fase di selezione del Curriculum
e delle Lettere di Presentazione.

BENEFICI

Regola seconda: visibilità sul web!
Molti passi falsi vengono compiuti
semplicemente restando fermi. I metodi di
selezione sono radicalmente cambiati nel
corso degli ultimi anni e sempre più aziende
si affidano al web per selezionare i propri
candidati da invitare al colloquio di lavoro.
Realtà come LinkedIn o Monster,
diventavano strumenti indispensabili per
ottimizzare le possibilità di trovare una
nuova occupazione, anche all’estero. Risulta
quindi fondamentale non solo essere
presenti all’interno della rete, ma costruire
dei profili virtuali impeccabili per vincere la
concorrenza: apparire alla pagina n. 25 di una
ricerca non vi lascerà alcuna possibilità di
essere contattati dal recruiter.
Regola Terza: gestione della
comunicazione!

+ POSS IBILITA’ DI LAVORO

+ VISIBILITÀ

Presentazione, controllo della
comunicazione, gestione delle criticità, sono
abilità che è possibile apprendere!

+ SCELTA

+ TEMPO PER TE

Come possiamo
aiutarvi?
Curriculum Professionale CVPRO
Utilizzare un Curriculum Professionale significa
porre la dovuta attenzione verso i dettagli, a
partire dalla veste grafica. I nostri template
contribuiscono a rendere il tuo CV attraente
agli occhi dei potenziali datori di lavoro.
Utilizzare un Curriculum Professionale significa
evitare di redigere contenuti superflui che non
incrementano di una virgola la possibilità di
essere chiamati, evidenziando invece i punti che
costituiscono motivo di interesse da parte dei
potenziali datori di lavoro.
Utilizzare un Curriculum Professionale significa
preoccuparsi di utilizzare quelle terminologie e
quelle parole chiave ricercate dal personale HR
di un’azienda per facilitare considerevolmente
le possibilità di essere trovati e contattati.
Utilizzare un Curriculum Professionale significa
ottimizzare l’indicizzazione del vostro CV e del
vostro profilo LinkedIn all’interno dei motori di
ricerca, elevando ulteriormente la possibilità di
essere contattati da un datore di lavoro.

AGISCI IN MODO
PROFESSIONALE. CERCA DI
ESSERE IL GIOCATORE DI
SCACCHI, NON IL PEZZO
DELLA SCACCHIERA. 

Come funzionano i nostri servizi
Analisi del tuo CV: una volta ricevuto il tuo
Curriculum, ti forniremo un feedback
indicandoti tutte le imprecisioni presenti nel
tuo documento.

PACCHETTO
S TA N DA R D
+ Analisi del CV 

analisi del CV volto ad individuare le
imprecisioni e gli errori presenti. 

+ I m p le m e nta z i o n e g ra fi ca C V
aggiornamento e implementazione della
grafica. Il formato grafico utilizzato
terrà conto della tipologia di lavoro
r i c e r cato e d e l b ac k g r o u n d
professionale del cliente.

+ Revisione dei contenuti 

revisione professionale del contenuto
del Curriculum Vitae.


PACCHETTO
PREMIUM
Pacchetto Standard Incluso

+ Creazione della Cover Letter
pre d i s p o s i z i o n e d e i co nte n ut i e
revisione della veste grafica.

+ Ottimizzazione del profilo virtuale
revisione professionale del tuo profilo
LinkedIn, basata seguendo i contenuti e
la lingua del cv, co mprensiva di
re v i s i o n e d e i co nte n ut i e d
ottimizzazione per i motori di ricerca.


Implementazione nuova grafica del CV:
aggiorneremo la veste grafica del tuo
Curriculum, utilizzando un layout che assecondi
le tue esigenze professionali abbindolo a dei
font funzionali ed eleganti.
Revisione dei contenuti: andremo a rielaborare
il contenuto del CV rispettando sintassi,
capacità di sintesi, grammatica e trasparenza.
Creazione della tua Lettera di Presentazione
(pacchetto Premium): ci occuperemo di creare
la tua lettera di presentazione impostandone
grafica e contenuto.
Ottimizzazione del tuo Profilo Virtuale
(Pacchetto Premium): seguendo le tue
indicazioni, costruiremo il tuo profilo virtuale
su LinkedIn.
Scrittura CV (Pacchetto Stars): organizzeremo
una consulenza via Skype per raccogliere i dati
necessari a scrivere da zero il tuo nuovo CV

PACCHETTO
S TA R S
Scrittura ex-novo del tuo CV 

+ 1 ora di consulenza via Skype per
raccogliere i dati necessar i alla
scrittura completa del tuo CV

+ Scrittura ex-novo del tuo CV,
comprensiva di implementazione grafica
e impaginazione in Pdf e Docx

+ Illimitate richieste di modifica del
CV prima della consegna definitiva


CONTATTACI!

Inoltraci il tuo CV, lo analizzeremo
gratis!
www.curriculumprofessionale.com
info@curriculumprofessionale.com
Skype: Curriculum_Professionale
Tel: 333.3671821

SEGUICI SUI
SOCIAL!

Facebook: cvprofessionale
CVPRO DI WALTER
SINIGOI

CF/P.IVA 08166730963.

LinkedIn: curriculumprofessionale

