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a cura di Flavia Attili

O
ggi è indispensabile ave-
re un Curriculum vitae.
Le possibilità che ci pos-
sa servire sono molte-

plici, sia per il giovane lau-
reato, che per chi ha già ormai
anni di esperienza nella professione,
qualunque sia il suo campo. Tenerlo
costantemente aggiornato, inoltre, è
una buona prassi, anche per non do-
versi trovare a doverci mettere mano
di corsa, qualora si scopra che ci ser-
va con urgenza, perché si è in pros-
simità di una scadenza.

Nella compilazione del proprio cur-
riculum, conviene sempre utilizzare il
formato Europeo. Questo ci consen-
tirà di poterlo utilizzare anche in
ambito europeo, in occasione di re-
lazioni a corsi accreditati nel sistema
Ecm, per i quali è obbligatorio l’uti-

lizzo di questo formato, ed inoltre for-
nirà di noi l’immagine di un profes-
sionista serio e preparato. 

Un consiglio è quello di inserire tut-
ta la propria attività formativa, i pro-
pri lavori e pubblicazioni. Successi-
vamente, in base a chi dovrà essere
inviato, sarà semplice togliere le at-
tività ritenute non attinenti in quel-
l’occasione. 

Esiste anche la possibilità di crea-
re il proprio curriculum vitae on-line,
sul portale dell’Unione Europea, Eu-
ropass (https://europass.cedefop.eu-
ropa.eu/it/home), realizzato proprio
per favorire la possibilità di studiare
e lavorare in Europa. Sullo stesso por-
tale è possibile anche salvarlo e suc-
cessivamente aggiornarlo, o scari-
care il modello, modificabile, con
una guida alla sua compilazione. Su
Europass sono anche presenti degli
esempi già compilati. Dal 15/10/2014

Europass:
l’importanza del
Curriculum Vitae in
formato Europeo

sono inoltre stati apportati dei mi-
glioramenti tra cui l’interoperabilità
con LinkedIn: gli utenti infatti possono
importare il loro profilo LinkedIn per
creare un Cv Europass.

Non omettere di inserire alla fine la
dicitura “Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi del De-
creto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.”, ed ovviamente la
propria firma. L’autorizzazione è mol-
to importante poiché vi è il rischio
che, il soggetto a cui avete inviato il
curriculum, sia obbligato a non pren-
dervi in considerazione in quanto non
autorizzato esplicitamente al tratta-
mento dei dati.

Certamente averlo on-line ci con-
sentirà di poterlo avere a disposizione
in qualunque momento ed ovunque
siamo, semplicemente collegandosi
ad internet. ■
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