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LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 

UTILITA’ 

La lettera di presentazione, detta anche lettera di accompagnamento, ha lo scopo di 
stimolare il selezionatore alla lettura del curriculum vitae. Senza ripetere il contenuto del 
cv, con la lettera ci si presenta, si motiva l' interesse verso l' azienda o ente e si mettono in 
evidenza aspirazioni professionali, competenze e caratteristiche personali in relazione al 
ruolo per cui ci si candida. Il testo deve essere breve e il linguaggio semplice e scorrevole.  
Innanzitutto chiariamo che la lettera di presentazione non deve essere un curriculum. Il 
suo scopo è quello di accompagnare il curriculum e di invogliare la lettura del curriculum 
stesso. Deve essere scritta in un italiano pressoché perfetto, senza errori di grammatica o 
di sintassi. Deve essere breve, sintetica ed andare dritta al punto. Ma qual’è il punto? 
Il punto è spiegare il perché si è spedito il curriculum vitae. Comunque, sintetizzando al 
massimo la lettera deve essere composta dalle seguenti parti: 

 Oggetto: ovvero una frase, brevissima, che spiega che è una lettera di 
presentazione. Specificare se la candidatura è spontanea, in risposta ad un 
annuncio o di una richiesta che viene direttamente dall’azienda. 

 Titolo di studio più significativo e lavoro precedente più importante svolto, o 
quello più recente. 

 Brevissima descrizione delle proprie qualità. 
 Altrettanto breve riassunto delle proprie ambizioni 

 Infine specificare se si è disponibile a trasferirsi, a fare trasferte lunghe o brevi, a 
frequentare corsi di formazioni, ad essere assunto anche a part time o a tempo 
determinato. 

 Nome, cognome, firma. 

 L’elenco degli allegati, ovvero la dicitura “Allegati: Curriculum Vitae“. 
Come il Curriculum, la lettera di presentazione va stampata, se consegnata a mano. Ma, al 
contrario del Curriculum Vitae, se spediamo il tutto per via digitale, tramite mail, non va 
inserita in un file separato. La lettera di presentazione sarà il contenuto della nostra mail, e 
spesso la sua lettura sarà il discrimine tra una mail finita nella cartella Spam e una risposta 
puntuale e celere da parte dell’ufficio del personale. 

COME CREARE LA LETTERA 
DI PRESENTAZIONE 

Al seguente link è disponibile il modello Europass per la creazione della lettera di presentazione 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cl/compose  
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