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Copertina
Come si scrive un curriculum convincente all’estero
Per candidarsi in multinazionali o aziende all’estero non basta
tradurre il curriculum in inglese o altra lingua. «Per i paesi
anglosassoni è fondamentale essere sintetici, non superare mai
le due pagine e inserire una breve descrizione che riassuma
le esperienze lavorative e
le competenze», suggerisce
Francesca Contardi, recruiter
e fondatrice di EasyHunters,
società innovativa di ricerca
e selezione di manager e
professionisti. «Non devono
comparire, invece, informazioni che possono essere
considerate discriminanti,
come età, sesso, stato civile.
E neanche la foto. Le aziende
tedesche e francesi, invece,
considerano incompleti i cv

po, deve essere pianiicato anche il
percorso di studi. Nella precisa ottica di aprirsi al mercato internazionale, pensando alla scelta di una facoltà
più spendibile: in testa sono i cosiddetti Stem (articolo a pag. 23), come
ingegneria e informatica. E pensando
agli Erasmus.
«Il mercato del lavoro è sempre più
internazionale: il percorso di studi deve quindi ofrire opportunità di esperire lingue, culture, e approcci diversi»,

privi di queste informazioni. Un altro aspetto molto importante, che accomuna invece quasi tutti i paesi, è l’uso della
prima persona: all’estero è considerata una formula poco professionale, meglio usare forme impersonali».
L’ottima conoscenza delle lingue straniere è data per scontata
ma è comunque indispensabile inserire nel cv parametri che
possano essere compresi da tutti. Non serve scrivere «ottima
conoscenza di inglese/francese», bisogna indicare le certificazioni internazionali, come lo Ielts, il test più richiesto al
mondo per certificare l’inglese, o quantomeno il livello relativo al Qcer, il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue. «Sono molto utili, inoltre, i link ai
profili social, soprattutto per posizioni legate al marketing,
alla comunicazione o a quelle professioni definite creative.
Per esempio, per architetti e designer», continua l’esperta.
Senza dimenticare che, in generale, le forme nuove di cv,
come i videocv e gli infografici, sono molto apprezzati, soprattutto negli Usa.
(Isabella Colombo)

precisa Andrea Prencipe, prorettore
vicario dell’Università Luiss di Roma
e docente di innovation management.
«I programmi di studio con dna internazionale, come le doppie lauree (double degree), consentono agli studenti
di trascorrere, per esempio, un’estate di studio a New York, un anno a
Shanghai, un semestre a Bruxelles...
o di svolgere uno stage in un’azienda
della Silicon Valley, rappresentano il
presente e il futuro della formazione.

Quanto più l’esperienza universitaria
è ricca, tanto più permette di ainare
abilità di gestire diferenza culturali,
generare autonomia, apertura mentale e tolleranza, immaginare soluzioni innovative ai problemi complessi».
Capacità da sfruttare sia all’estero sia
in Italia. Spesso, infatti, un’esperienza lavorativa oltreconine rappresenta,
una volta tornati a casa, un ottimo lasciapassare nella scalata dei più bravi ai
vertici delle aziende italiane.

Le lauree e gli atenei più apprezzati oltre le Alpi

Secondo un’indagine Uniplaces, l’82% dei giovani italiani valuta la possibilità di andare all’estero per avviare la carriera.
Sognano un lavoro oltreconfine già al liceo o all’università.
Ci sono però lauree e atenei che più di altri formano i futuri
expat facilitando loro la ricerca di lavoro all’estero. Secondo i
dati di Almalaurea, le lauree italiane in ingegneria elettronica
e informatica sono molto apprezzate negli Stati Uniti, mentre
quelle in ingegneria edile, civile e meccanica sono richieste
in Medio ed Estremo Oriente. Gli atenei di Modena e Reggio
Emilia, il Politecnico di Torino e quello di Ferrara sono, secondo
il Censis, il top della formazione in questi settori.
In Asia sono molto richiesti anche i laureati italiani in lingue,
soprattutto mediorientali (l’Università di Venezia offre corsi
apprezzati) che trovano impiego nelle aziende che hanno delocalizzato lì la produzione o che oggi, più che in passato, fanno
affari con l’Oriente. I laureati in economia (Luiss e Bocconi in
vetta) trovano facilmente lavoro in Lussemburgo, Danimarca,
Regno Unito, Canada, Australia ed Emirati.
Proprio per andare incontro alla maggiore mobilità dei neolau-

reati e alla necessità di equiparare formazione e titoli, l’Europa
ha aggiornato Erasmus, lo storico programma di studio all’estero che quest’anno compie 30 anni e ha fatto muovere dal
Mediterraneo al Mar Baltico oltre 9 milioni di persone. Adesso
si chiama Erasmus+ e non si rivolge solo agli studenti ma anche
ai neolaureati desiderosi di fare uno stage aziendale all’estero.
Secondo i dati della Commissione europea, chi va in Erasmus
ha il 10% in più di probabilità di trovare lavoro e nella metà
dei casi resta all’estero. Nel frattempo, è nato anche Erasmus
Mundus che ha le stesse facilitazioni del classico programma
Erasmus.
Per verificare che il titolo di studio italiano sia in linea con
quello richiesto nel paese di destinazione per accedere a determinate professioni, si fa una richiesta di equipollenza al
rettore dell’università estera in cui è presente un corso dello
stesso tipo, specificando il curriculum di studi. Esiste un Centro
informazione sulla mobilità e le equipollenze accademiche,
il Cimea (Cimea.it), che fornisce tutte le informazioni sulle
procedure.
(Isabella Colombo)
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