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cosa è



tipologie

E’ un video di presentazione che 
accompagna il curriculum, 
valorizzando le competenze nascoste.

Esistono vari tipi di video curriculum:
Tradizionale
Creativo
Intervista



il vostro trailer

La scelta della modalità di realizzazione va 
valutata naturalmente sulla base delle 
proprie competenze e soprattutto del tipo di 
lavoro a cui si aspira.

Aspetti su cui concentrarsi:
Obiettivo
Target
Competenze



perché è utile

Il video cv porta con sé una serie di vantaggi

Andare oltre il CV
Differenziarvi
Dimostrare competenze comunicative, creative, 
linguistiche, digitali e tecniche
Auto-valutarvi
Presentarvi in maniera diretta
Promuovervi a basso costo
Superare l’esame della prima impressione
Prepararvi al colloquio



vantaggi per le aziende
Il video cv è apprezzato dai selezionatori

Hanno la possibilità di:
Ridurre i tempi e i costi della selezione
Avere maggiori informazioni
Farsi una prima impressione
Valutare le competenze messe in gioco



progettare



storyboard

Il primo passo è creare uno storyboard cartaceo o 
digitale, una rappresentazione grafica e semplificata 
delle sequenze, delle animazioni e dei temi che vorrai 
trattare nel tuo video curriculum.



le fasi e i tempi

Chi 
sono

Presentazione e 
principali 

esperienze

30 secondi

Cosa 
so fare

Mostrare in 
concreto cosa si sa 

fare, il valore 
aggiunto

60 secondi

Io nel 
futuro

Descrivere gli 
obiettivi 

professionali

30 secondi



esempio
Mi chiamo Mirko Rispoli…. Carico la mia foto, seleziono un 

effetto zoom

Mi sono laureato a Torino… Seleziono una clip di una dronata su 

Torino 

Sono un pittore e mi piace l'arte… Seleziono dal portale un video di una 

pennellata in slow-motion

Professionalmente sono cresciuto a 

Milano…

Seleziono immagine Hyper-lapse di 

Milano e l'ingresso di un museo

Sono una persona dinamica… Seleziono immagini velocizzate di 

montagne russe

Ho una volontà di ferro e mi piace 

svegliarmi presto… 

Seleziono immagini di scalate di 

montagna e immagine di un'alba

Il mio obiettivo professionale è Proiezione a breve medio lungo 

termine



contenuti

Gli argomenti saranno legati al nostro obiettivo

Ecco uno schema standard:
Presentazione
Punti di forza
Competenze trasversali
Progetti professionali
Conclusione



creare



creare con qualità
Per un buon prodotto servono i contenuti

Alcuni consigli pratici:
Non dilungarti
Dritto al punto con ritmo
Scegli le parole giuste
Dimostra passione
Padrone della scena
Sfrutta i livelli della comunicazione
Inserisci una Call to action e i contatti



aspetti tecnici

Anche il contenitore ha la sua importanza 

A cosa fare attenzione:
Scegli l’ambiente e l’inquadratura
Cura la tua immagine
Controlla la strumentazione
Utilizza effetti e montaggio
Crea video diversi



principali errori

Ci sono alcuni aspetti da tenere in mente

Cosa non fare:
Leggere un copione
Muoversi troppo
Andare fuori traccia
Evitare eccesso di umorismo o un linguaggio 
inappropriato
Ripetere info presenti nel CV



quali strumenti

L’attrezzatura dipende dal prodotto che si vuole 
realizzare.

Ecco l’attrezzatura essenziale:
Una fotocamera professionale
Buona connessione a internet
Treppiedi
Un programma di editing (Shotcut, Blender, 
Hitfilm, VideoPad, Avidemux, Lightworks OBS)



Condividere



canale

E’ fondamentale scegliere il canale giusto

Blog o sito personale 
Social network
Link nel proprio cv tradizionale
Via email come allegato oppure con WeTransfer
o caricando il video su Drive o altri Cloud
Portali e siti online di ricerca lavoro
Portali di file sharing (come YouTube o Vimeo)



alcuni esempi
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