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L’ AUTOCANDIDATURA 

DEFINIZIONE 

Cerchi un lavoro? L' autocandidatura è un processo con cui potrai proporre attivamente la 
tua collaborazione per un profilo lavorativo specifico ad aziende, cooperative e 
organizzazioni (enti).  
L’obiettivo dell'autocandidatura è di ottenere un breve colloquio col responsabile delle 
risorse umane o dell'area in cui vuoi lavorare: in quel momento devi dimostrargli di essere 
un candidato interessante, con caratteristiche utili per lo sviluppo dell' ente. L' 
autocandidatura serve maggiormente nel settore privato poiché il settore pubblico è 
generalmente regolato da bandi di concorso per l' assunzione di personale: puoi però 
richiedere all' Ufficio Relazioni col Pubblico   dell' ente un elenco di cooperative/aziende 
fornitori di servizi all' organizzazione e fare un' autocandidatura a questi. 

PER FARE AL MEGLIO UN’ 
AUTOCANDIDATURA 

SERVONO….. 

 idee chiare sulle tue competenze; 

 conoscenza delle aziende del territorio e del settore per cui ti candidi (tipologia di 
servizi offerti, competenze di chi già ci lavora, numeri e indirizzi e-mail diretti del 
responsabile o della persona che si occupa di risorse umane); 

 un curriculum vitae completo, semplice, breve e progettato per mettere in evidenza 
le competenze che servono per ricoprire il profilo professionale per cui ti proponi; 

 una lettera di accompagnamento del curriculum; 

 un dispositivo per navigare su internet e mandare e-mail; 

 un telefono per sollecitare un incontro di presentazione; 

 capacità di sostenere un buon colloquio, sapendoti presentare e spiegando perchè sei 
interessante e cosa puoi portare all' ente; 

 una e-mail di ringraziamento per l'attenzione concessa. 

MODALITA’ 

L’autocandidatura può avvenire in diverse modalità: 

 spedendo il curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento direttamente 
alle aziende di interesse o alle aziende per il lavoro autorizzate; 

 inserendo il proprio curriculum vitae nelle banche dati (vantaggio: si avrà il contatto 
con un numero molto elevato di lettori; svantaggio: il curriculum sarà molto meno 
personalizzato, poiché solitamente le banche dati presentano un formato standard da 
compilare); 

 inserendo il curriculum vitae sui giornali nelle pagine dedicate alle inserzioni di ricerca 
di lavoro; 

 per passaparola; 

 attraverso la compilazione dell' application form online, cioè un modulo composto da 
una serie di campi (anagrafici, istruzione, esperienze lavorative, etc…) che il candidato 
deve compilare seguendo le indicazioni riportate sul web. Questa modalità è spesso 
presente sui portali dedicati all’incrocio domanda offerta di lavoro, ma anche nelle 
sezioni web di aziende particolarmente strutturate. 

COME INVIARLA 
Puoi inviare l' autocandidatura (CV e lettera di accompagnamento), con un messaggio di 
posta elettronica oppure in formato cartaceo. 

COME SEGUIRLA 
Purtroppo nel nostro Paese la cortesia della risposta immediata all' autocandidatura non è 
ancora una prassi diffusa. Sarai tu a doverla sollecitare con una telefonata all' azienda. 
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