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Videocurriculum
la nuova frontiera
del «cercalavoro»
Diffuso in America, da noi è ancora agli inizi
ma sta prendendo piede tra i giovani aspiranti
Le aziende: «Strumento rapido di selezione»

VANESSA BONACINA
a Se cerchi lavoro e conti
sulla bella presenza, basterà la
prima immagine per fare colpo.
Se invece è l’eloquio il tuo punto
forte, una buona dialettica non
lascerà indifferenti. In tempi di
crisi, per trovare lavoro si fa ri-
corso anche alle nuove tecnolo-
gie e l’impiego del video cv (cur-
riculum vitae) sta prendendo
piede soprattutto tra le nuove ge-
nerazioni. Da utilizzare in alter-
nativa o ad integrazione del tra-
dizionale curriculum vitae carta-
ceo, questo moderno strumento
di candidatura ha cominciato a
diffondersi qualche anno fa ne-
gli Stati Uniti e poi in Europa. Per
l’immediatezza dei contenuti, è
ben visto dalle aziende che lo
considerano più rapido ed effi-
ciente nella scelta dei candidati
rispetto ai metodi tradizionali.

«I candidati ai raggi x»
«In ambito di selezione del per-
sonale, oltre all’utilizzo di test
sempre più specifici, che garan-
tisce una visione più nitida delle
caratteristiche del lavoratore se-
lezionato, riscontriamo da parte

delle aziende grande apprezza-
mento nei confronti dell’impie-
go del videocurriculum», confer-
ma Marco Gritti dello Studio
Aska di Bergamo, tra le prime
realtà a mettere a disposizione di
lavoratori e aziende consulenti
specializzati nella gestione dei
nuovi strumenti di candidatura. 

I vantaggi di questo strumen-

to sono, per il candidato, quelli di
mettere in evidenza le proprie
competenze e qualità al di là di
pregiudizi e stereotipi di età, ses-
so, razza e origini; per l’azienda
sono quelli di fare una presele-
zione delle domande, vedendo
anticipatamente la persona, fa-
cendosi un’idea più chiara ed ap-
profondita di quello che è scritto
normalmente in un curriculum
tradizionale. «Il nuovo strumen-
to – aggiunge Gritti – permette di

far risaltare immediatamente
quelle qualità dei candidati che
difficilmente potrebbero emer-
gere dalla lettura del tradiziona-
le cv cartaceo. Mi riferisco, per
esempio, a dimostrazioni prati-
che di abilità lavorative (come la
rapidità nell’assemblaggio) o al-
la conoscenza delle lingue stra-
niere. Il tutto in una manciata di
secondi, uno o due minuti al
massimo».

Strumento in espansione
Ma il videocurriculum diventerà
lo strumento di reclutamento su
larga scala del prossimo futuro?
Secondo una ricerca condotta
dalla società statunitense di con-
sulenza alla carriera Vault.com
quasi sei imprese su dieci ritiene
che il video cv diventerà parte in-
tegrante degli strumenti di can-
didatura. Per quanto incuriosi-
sca, a casa nostra questo tipo di
strumento risulta però ancora
poco diffuso. «Per la nostra espe-
rienza quotidiana - spiega Vero-
nica Epis area manager provin-
ciale di Manpower - il suo utiliz-
zo è ancora limitatissimo. Spinti
dalla curiosità, ne fanno ricorso

Il videocurriculum potrebbe mandare «in pensione» i curriculum cartacei

IN BREVE

A CARAVAGGIO
Agricoltura
e nuova Pac
«L’impresa agricola alla
svolta tra volatilità dei
mercati e nuova Pac
2014-2020»: su questo te-
ma giovedì 24 novembre
alle 20,45 all’auditorium
Massimiliano Merisio
della Bcc Caravaggio si
terrà un convegno aperto
agli agricoltori. Interver-
ranno Carlo Mangoni,
presidente Bcc Caravag-
gio, Carlo Saffioti, presi-
dente commissione agri-
coltura Regione Lombar-
dia, Angelo Frascarelli
dell’Università di Perugia,
Luigi Pisoni consulente
d’impresa.

UNIONE SAN LUCIO
Domenica in festa
gli alimentaristi
Domenica 20 novembre
si terrà l’annuale festa del-
la Pia Unione San Lucio,
lo storico sodalizio tra gli
alimentaristi bergama-
schi che fa capo all’Ascom.
La meta scelta per questa
edizione è la Tenuta Col-
le Piajo, a Nembro per
una giornata, come da
tradizione, di ritrovo e
scambio per i commer-
cianti e le loro famiglie.
L’appuntamento si aprirà
con la messa alle 11,30 cui
faranno seguito, a partire
dalle 12,30, l’aperitivo e il
pranzo. Nel pomeriggio
musica, ballo, animazione
e raccolta fondi per inter-
venti di utilità sociale. Si
procederà quindi al rin-
novo delle cariche.

«Il video 
fa risaltare meglio 

le qualità 
dei candidati»

per lo più i giovani. Ad oggi il cv
cartaceo, così come il bussare al-
l’agenzia di selezione del perso-
nale, rimangano le pratiche più
diffuse per cercare lavoro». Sem-
mai, il ricorso a questo tipo di
strumenti conferma come il col-
loquio di lavoro sia sempre di più
un momento di vendita. Rimar-
ca Epis: «Non sarà uno strumen-
to utile sempre e comunque. Si
viaggerà su preferenze di profili.
Interesserà prima di tutto i col-
letti bianchi, poi giovani e laurea-
ti e solo raramente la produzio-
ne e industria». L’utilizzo delle
nuove tecnologie non sempre ri-
sulta proficuo, come sottolinea
Massimiliano Cereda, responsa-
bile selezione del personale di

Unimpiego Confindustria Ber-
gamo. Permangono alcune criti-
cità. Tra i maggiori rischi quello
di fare confusione: spesso si assi-
ste a candidature per la stessa po-
sizione su più siti. Sebbene le op-
portunità siano le stesse rilancia-
te da più fonti. «Rispetto al pas-
sato – dice Cereda - riceviamo
sempre meno curriculum carta-
cei attraverso posta o fax. La
maggior parte vengono inviati
attraverso e-mail o caricati diret-
tamente sul sito. Questo permet-
te di tenere aggiornato il proprio
profilo. Le nuove tecnologie ga-
rantiscono maggior rapidità, di-
namismo e diminuiscono i co-
sti». ■
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