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Piccolo manuale per la scrittura di una buona lettera di presentazione. 

 

Il principale obiettivo della lettera di presentazione è quello di entrare in 

contatto con l'azienda e catturare l'attenzione del selezionatore di turno allo 

scopo di ottenere un colloquio, che sia “finalizzato” ad una posizione oppure di 

“semplice” presentazione. 

Per questo motivo la lettera che accompagna e introduce il curriculum vitae è 

meno schematica e più personale del c.v. 

 

Sempre per lo stesso motivo, la lettera deve essere sostanzialmente semplice: 
le versioni piene di formule astruse sono ormai passate di moda, e malgrado 

quello che potete leggere su tanti siti web la “formula magica” che spingerà il 

recruiter ad amare alla follia il vostro profilo professionale non esiste. 

 

Esistono però alcune indicazioni che, con qualche correzione, si possono 

considerare buone per ogni occasione. 

 

Quali? Li trovate di seguito… 
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PERSONALIZZATE ! 

 

La lettera di presentazione non può (non deve) essere uguale per tutti 

i destinatari. 

 

Un lavoro di personalizzazione è necessario per ogni versione: come vedremo, 

ci sono cambiamenti da fare nel caso in cui si stia rispondendo ad una ricerca 

oppure presentando la propria autocandidatura. 

 

In ogni caso, più riuscirete a rendere specifica la candidatura e meglio sarà: 
partendo da una “bozza di base” andate ad arricchire la vostra lettera con 

riferimenti mirati al vostro target (prodotti, marchi di prestigio, posizionamento 

sul mercato). 

 

Insomma, fate capire di “aver fatto i compiti” ed esservi preparati: i recruiter 

lo apprezzeranno. 

Per scrivere una buona “bozza” seguite questi consigli:  

· evitate toni burocratici e troppo formali;  

· usate uno stile disinvolto, sicuro e chiaro;  

· usate la prima persona;  

 

Più riuscirete a trasmettere “sono interessato/a, ma anche interessante” e 
meglio sarà.  

  

Strutturando la vostra lettera come una breve storia, è necessario che 

la trama affronti tre elementi fondamentali:  

 perchè avete deciso di scegliere un determinato settore lavorativo;  

 perchè volete lavorare per l'organizzazione a cui state scrivendo;  

 perchè loro dovrebbero scegliere di assumervi;  
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RACCONTATE ! 

Se il vostro c.v. è schematico, la lettera deve essere discorsiva: qualcosa di 

breve e leggibile che si sviluppi con una vera e propria “trama”. 

Perché diciamocelo: non sarà l’unica del mese, né della settimana e magari 

nemmeno del giorno. E poi diciamocelo: adesso lo “storytelling” è molto di 

moda. 

Cosa scrivere?  

Riuscite a presentarvi in maniera non banale nello spazio di 3-4 righe? Avete 

mai provato?  

Se la risposta è sì, sapete anche che questo esercizio non è molto semplice, 
ma assolutamente necessario: sarà la prima cosa che verrà letta dal 

destinatario. 

Cosa siete bravi a fare? Che formazione avete? Risolvete bene questo punto e 

avrete delle ottime fondamenta per la vostra lettera. 

Il secondo micro-paragrafo deve creare il giusto ponte con la realtà a cui state 

mandando il curriculum: Come li avete incontrati? Perché vi interessano? Cosa 

vi piace di loro?  

A nessuno piace ricevere “posta generica”, semplicemente indirizzata alla 

“gentile dottoressa” di turno. Cercate di essere sinceri, evitando i luoghi 

comuni. 

 

Infine, il punto fondamentale della trama, il gran finale: perché dovrebbero 
volervi fare un colloquio? Cosa avete da offrire? Cosa vorreste ottenere? 

Mettete in luce i vostri punti di forza, caratteristiche precise, rilevanti (per la 

posizione) e possibilmente non banali. Se proprio ritenete di essere un “abile 

problem-solver”, preparatevi a dimostrarlo durante il colloquio con una storia 

convincente e rilevante. Fate in modo che le capacità che metterete in 

evidenza corrispondano il più possibile a quelle ragionevolmente necessarie per 

la posizione: essere “solari” va bene principalmente per l’ora dell’aperitivo con 

gli amici. 
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SPEDITE ! 

In confronto a qualche anno fa, adesso è molto più semplice fare invii “mirati”: 

accendete il vostro computer, fate accesso a LinkedIn e cercate di entrare in 

contatto con la persona che cura quella specifica selezione. 

Sconsigliato utilizzare unicamente la candidatura via portale: attualmente ogni 

annuncio su Infojobs o Monster.it è letteralmente ingorgato di risposte, il 

vostro buon c.v. e la vostra lettera accuratamente preparata si perderanno 

probabilmente nel nulla. 

Quando parlo di personalizzazione intendo anche questo: mai spedire ad un 

generico “ufficio risorse umane”, ma sempre ad una persona. Se questa è 
anche una vostra connessione, molto meglio. 

Trucchetti 

“Ma il recruiter su LinkedIn non c’è, che faccio?” Potete provare ad aggirare il 

problema nei seguenti modi: 

1. Potete chiamare direttamente l’azienda o la società di selezione. Non è 

assicurato che vi diano l’informazione che cercate ma tentare non nuoce. 

In caso invece di fortuna sfacciata vi passeranno direttamente la persona 

che state cercando. 

2. Potete effettuare una ricerca con il nome dell’azienda, evidenziando così 

tutti i dipendenti presenti su LinkedIn. Con molta cortesia e pazienza 

potete prendere contatto con una persona che operi nel vostro settore, 

spiegando che siete davvero motivati per quella posizione. Anche qui i 
risultati possono variare, ma non è escluso che la persona che avete 

contattato sia così gentile da passarvi il nominativo dell’HR delle vostre 

brame. 

 

Carta e penna 

Vi sembrerà sicuramente strano in epoca informatizzata ma per  le 

autocandidature è ancora possibile inviare una lettera “fisica”, con tanto di 

francobollo. Antiquato? Forse. Ma sicuramente questa modalità vi farà risaltare 

rispetto a tutti i candidati che si sono limitati alla mail generica. Da utilizzare 

per le autocandidature a cui tenete davvero, sconsigliabile per le normali 

ricerche (arrivereste troppo tardi). 
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ESEMPIO DI LETTERA DI RISPOSTA AD UNA RICERCA 

 

LUCA VERDI 
Via Garibaldi, 1 

50100  Firenze 

 

Spettabile 

Dott. Mario Bianchi                                                                                                                          

c/o AZIENDA METALMECCANICA S.r.l. 
Via Verdi,1 

50100  Firenze 

 

 
 

 

Oggetto: Risposta ricerca  su  "Monster.it" del 13/12/2013 per “Addetto Commerciale Junior, rif. 
AMACJ5” 

Buongiorno, 

sono Luca Verdi, neolaureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze. Il mio 
percorso di studi mi ha portato ad interessarmi in particolare agli ambiti della Vendita, del Marketing e 

della Comunicazione.  

A seguito della lettura del vostro annuncio ho visitato con attenzione il sito web della “Azienda 
Metalmeccanica S.r.l.”, e sono stato molto interessato dalla vostra storia di sviluppo con il passaggio da 

piccola realtà ad azienda affermata nel proprio settore in pochi anni. 

Ho avuto una impressione di forte dinamismo e per questo motivo ho deciso di inviare la mia 
candidatura: pur non avendo ancora maturato significative esperienze pratiche sono motivato a 

“mettermi alla prova” ed a sviluppare le competenze specifiche previste per il ruolo. 

Spero di avere la possibilità di poterla incontrare per presentarle al meglio il mio profilo. 

Un cordiale saluto, 

 

(Firma) 
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ESEMPIO DI LETTERA PER AUTOCANDIDATURA 

 

LUCA VERDI 
Via Garibaldi, 1 

50100  Firenze 

 

Spettabile                                                                                                                                        

Dott. Mario Bianchi 

 c/o AZIENDA METALMECCANICA S.r.l.  

Via Verdi, 1 
50100 Firenze 

  

 
 

Oggetto: Invio curriculum vitae per  autocandidatura 

Mi chiamo Luca Verdi e sono un neo-dottore in Economia e Commercio, laureato il 15 novembre 2013 
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze. 

 

Ho avuto modo di conoscere la “AZIENDA S.r.l” grazie alla manifestazione FIERA DEL LAVORO 2013; in 
quell’occasione ho potuto raccogliere molte interessanti informazioni sui vostri attuali progetti, in 

particolare sul vostro obiettivo riguardante la diffusione capillare della rete di vendita mediante l’apertura 

di nuovi uffici e l’individuazione di “referenti territoriali” in grado di soddisfare celermente le richieste dei 

clienti. 

A questo proposito allego alla presente il mio curriculum vitae, candidandomi per una posizione junior 

interna al reparto Vendite: ritengo che le mie attuali competenze possano essere sfruttate al meglio 

proprio in quel settore, e considero una realtà in espansione come la vostra l’ideale per un neolaureato 
che desideri maturare esperienze realmente significative nel mondo del lavoro. 

Vorrei poter avere la possibilità di incontrarla per presentarle al meglio il mio profilo. 

La ringrazio per l’attenzione, e la saluto cordialmente 
 

  

(Firma) 
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…dubbi? 

…domande? 

…curiosità? 

Potete contattarmi qui: 

Stefano Innocenti 

Psicologo del Lavoro 

e-mail: sinnocenti@gmail.com 

LinkedIn: it.linkedin.com/in/innocentistefano/ 

Blog: http://stefanoinnocenti.wordpress.com/ 

mailto:sinnocenti@gmail.com
http://it.linkedin.com/in/innocentistefano/
http://stefanoinnocenti.wordpress.com/

