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Il Video CV 

La creazione di un Video CV può essere una buona pratica per gli utenti che hanno 

dimestichezza con le tecnologie digitali. Con un semplice smartphone oggi si possono fare dei 

video di buona qualità e sul web si trovano app gratuite per la produzione e il montaggio di 

video, con l’uso di fotografie, immagini e scritte.   

Il videoCV ha essenzialmente due vantaggi; consente di  

 distinguersi dagli altri candidati che si affidano a CV tradizionali e quindi di farsi 

notare 

 evidenziare le doti comunicative personali  

È molto importante la fase di preparazione del videoCV in cui l’orientatore/formatore facilita il 

processo di riflessione su di sé. La preparazione può avvenire in sessioni individuali o in 

laboratori con piccoli gruppi (5-6 persone) prima di arrivare alla produzione del video, che sarà 

invece un lavoro individuale.  

Un esempio di programma a piccoli gruppi può consistere in 3-4 incontri per un totale di 7-8 

ore: 

 Primo incontro (1-2 h) - Introduzione e rompighiaccio 

 Il facilitatore spiega la finalità dello strumento e le modalità di utilizzo, illustrando alcuni 

esempi a scopo formativo. Può usare alcuni strumenti di orientamento o stimoli 

multimediali per attivare la riflessione su di sé dei partecipanti. Illustra i concetti chiave 

della comunicazione verbale e non verbale e spiega le regole da rispettare. Al termine della 

sessione assegna il compito individuale di lavorare su una propria presentazione orale di 

massimo 2 minuti in cui ciascuno si focalizza sui propri interessi e passioni (anche non 

necessariamente inerenti la vita lavorativa), su un paio di esperienze chiave vissute, sui 

propri punti di forza e sugli obiettivi lavorativi che si vogliono raggiungere. Può essere 

una buona strategia scriversi una bozza di testo come traccia. Una presentazione sarà 

efficace quanto più saprà generare empatia in cui ascolta. 

 Secondo incontro (2 h) – Simulazione orale e prima restituzione 

Ciascun partecipante fa la propria presentazione che viene discussa in plenaria. Sia il 

facilitatore, sia i compagni di laboratorio possono intervenire per cogliere i punti di forza e 

gli aspetti da migliorare. Al termine della sessione chiede ai partecipanti di lavorare ancora 

sulla presentazione e di ridurla a un minuto o poco più. 

 

 Terzo incontro (2 h) – Seconda simulazione 

I partecipanti fanno la nuova presentazione che verrà valutata in termini di lunghezza, 

scioltezza espositiva, efficacia comunicativa e contenuti. La nuova discussione ha 

l’obiettivo di evidenziare eventuali miglioramenti e focalizzare la presentazione al target 

di riferimento (es. una tipologia specifica di aziende, di professionista, etc.). In 

quest’ultimo incontro vengono fornite informazioni tecniche sulla creazione e montaggio 

del videoCV che potrà essere arricchito da foto, video, scritte.  

La produzione del videoCV avviene a casa in modalità individuale. Ciascun partecipante 

invierà il proprio prodotto finito.  
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 Quarto incontro (2 h) (facoltativo) – Mostra dei prodotti finali 

Può essere l’occasione per rivedere e commentare tutti insieme i prodotti realizzati. 

 

Per essere efficace il video deve: 

 

 

Alcuni consigli per la preparazione 

Comunicazione non 

verbale: 

Comunicazione 

verbale 

Contenuti 

- abbigliamento adeguato (non 

troppo appariscente, ma 

neanche trascurato) 

- sfondo immagini neutre o 

adeguate all’obiettivo 
professionale (anche lo 

sfondo parla di noi) 

- essere spontanei (anche se si 
è imparato a memoria il testo 

non dare l’impressione che si 

sta recitando) 

- parlare lentamente 

scandendo le parole e 

con un tono udibile 
(evitare di parlare 

troppo rapidamente) 

- essere sintetici (non 

dilungarsi troppo) 

- usare parole chiave 

 

- non dire le stesse cose del 

CV (il video CV non è un 

doppione del CV cartaceo) 

- non esagerare con 

l’umorismo o le battute 

- raccontarsi come si racconta 

una storia, con un buon 

inizio, uno sviluppo e una 

buona conclusione 

 

 

Il video CV non è una sostituzione del CV cartaceo, ma un’aggiunta a questo. Nel filmato si 

possono illustrare le cose che si sanno fare (parlare in lingua straniera, suonare uno strumento, 

fare fotografie…), ma soprattutto è un modo per mettere in luce la propria capacità 

comunicativa, la creatività, l’organizzazione e la dimestichezza con le tecnologie digitali. È 

possibile inserire il link al filmato direttamente nel curriculum cartaceo/digitale oppure nella 

lettera di motivazione di accompagnamento al CV.  

 

 

 

 

Essere corto 

(60-90 secondi è la durata ideale)

Suscitare interesse, curiosità ed empatia

per influenzare in maniera positiva il giudizio del
selezionatore

Illustrare il meglio di se stessi

(cenni a formazione ed esperienze rilevanti; focus su
capacità, interessi e passioni; presentazione degli obiettivi
professionali)
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APP e SW gratuiti per montaggio video 

 

 

 

 

http://www.centroestero.org 

 

 

•Adobe Premiere Clip (Android e iOS)
è un programma di creazione video
completo: consente di tagliare,
creare transizioni, aggiungere musica,
applicare filtri per immagini e
correggere i colori.

•InShot (Android e iOS) consente di
montare video in poco tempo

•KineMaster (Android) consente di
creare video da modelli predefiniti

•iMovie (Mac) Consente di iniziare
il montaggio su iPhone o iPad e
terminarlo sul Mac

•Foto MacOS (APP predefinita su Mac
per la gestione della libreria
fotografica) consente di creare
presentazioni con video o foto a cui
aggiungere musiche ed effetti di
transizione di sottofondo.

APP 
smartphone

•Shotcut (Windows, macOS e Linux) è
piuttosto intuitivo

•Openshot (Windows, macOS e Linux) tra i
SW gratuiti di montaggio ed editing video è
tra i più completi

•Windows Movie Maker 2020 (Windows).
Consente di modificare, montare e applicare
effetti speciali ai video. E' molto versatile e
semplice.

•Video PAD (Microsoft Windows, macOS)
consente di creare video aggiungendo diversi
media come video, audio e immagini.

•Blender (macOS, Linux, Windows) consente
di creare, tagliare, inserire transizioni o
applicare filtri e aggiungere file video, audio,
immagini. Ha un maggior livello di difficoltà.

•Lightworks (Windows, macOS e Linux) Ha
tutte le principali funzionalità di video
editing, incluse alcune speciali per
professionisti. E' un po' pesante da gestire.

SW computer
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