
INFORMAGIOVANI FALCONARA MARITTIMA

CHE COS’È LA   LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO  ?  

È una lettera che ACCOMPAGNA IL CURRICULUM VITAE ed è il personale modo di presentarsi
ed entrare in contatto diretto CON L'AZIENDA a cui ci  si  rivolge. Serve a far  capire chi si  è,
mettendo in luce qualità, competenze, punti di forza personali, capacità comunicative. È un
modo per sostenere il perché dovrebbero assumere proprio noi. 

La lettera va scritta in modo da richiamare l’attenzione sui nostri requisiti conducendo alla lettura
del proprio curriculum e ottenere un colloquio.

È indispensabile dimostrare che si conosce l’azienda e i profili professionali da essa ricercati:
per questo la lettera deve essere mirata per l’azienda e per il profilo per cui ci si candida.

Ci  sono  due tipologie di  lettera di  accompagnamento.  Sono tra loro simili  ma sono diverse:
dipende se si vuole rispondere ad un annuncio oppure se ci stiamo proponendo spontaneamente
a un’azienda o datore di lavoro (autocandidatura). Vediamole:

1. LETTERA MOTIVAZIONALE: È una lettera in  risposta ad un annuncio di lavoro che
abbiamo visto dai giornali, dal web o altre fonti formali. 

In questo caso vanno riportati i riferimenti aziendali (se reperibili) nella parte iniziale
dell’intestazione; inoltre e soprattutto è necessario indicare il riferimento esatto della
posizione offerta (ad esempio la dicitura della mansione oppure il codice dell’offerta): di
solito questo riferimento si inserisce come “Oggetto della lettera”.

2. LETTERA DI  PRESENTAZIONE:  Se  siamo interessati ad entrare in contatto con una
precisa azienda o datore di lavoro (e farci conoscere a scopo di assunzione) si deve
procedere con una autocandidatura.

Lo scopo di questa lettera è quello di far capire perché si è interessati a quella azienda
(per  esempio:  apprezziamo  i  loro  prodotti  e  il  marchio,  si  condividono  i  valori
dell’organizzazione, riconoscimento della posizione sul mercato, ecc.).

Nell’intestazione si inserisce il riferimento all’ufficio risorse umane oppure al responsabile
dell’area di interesse. È possibile specificare il ruolo per il quale vogliamo presentarci.

Attenzione:

•  inserisci chiaramente il tuo nome e cognome e i tuoi contatti (mail e telefono);

• Controlla che non ci siamo errori di ortografia;

• Infine saluti e firma;

Per  ulteriori  spiegazioni,  esempi,  supporto  nella  redazione  o  revisione  puoi  contattare
l’informagiovani via mail: informagiovani@comune.falconara-marittima.an.it 
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