VIDEO CURRICULUM
COME CREARLO IN MODO EFFICACE
Sebbene ancora poco conosciuto il video curriculum É un nuovo strumento che
permette, in pochi minuti, di suscitare l’interesse del recruiter e promuovere se stessi

PERCHÉ MANDARCELO
LA RISORSA UMANA LAVORA PER TE

Un video É capace di trasmettere più emozioni rispetto al CV tradizionale
PIU’ DI ALTRI, Il TUO PROFILO RESTERÁ IMPRESSO NELLA MENTE DEL RECRUITER PER
ALTRE CANDIDATURE
I responsabili aziendali delle Risorse Umane accolgono molto positivamente
questa idea
Il 76% di oltre 1.000 manager intervistati afferma che un video preregistrato
di un potenziale candidato sarebbe molto utile
consente di mettere in mostra le tue doti comunicative e offre l’occasione
di trasmettere una buona prima impressione al selezionatore

PERCHÉ É UTILE?

METTI IN RISALTO LE TUE ABILITÁ
le soft skills per entrare nel mondo del lavoro

1

LAVORO
DI GRUPPO

4

GESTIONE
DEL TEMPO

Capacità di collaborazione, di ascolto,
ma anche di manifestare la leadership

Rispettare le scadenze e mantenere il
controllo dei tempi di lavoro

FLESSIBILITA

CREATIVITA

2

Riuscire a lavorare su ambiti diversi, con
un atteggiamento disponibile e aperto

3

PROBLEM
SOLVING

Individuare risposte e soluzioni anche nei
momenti di difficoltà o di stress

7

capacita
relazionali

Qualità e comportamenti che mostriamo
durante l’interazione con altre persone

5

Andare oltre gli schemi con competenze
che vanno al di là di quelle standard

6

MOTIVAZIONE

Approccio propositivo nei confronti
dell’attività lavorativa quotidiana

8

Lateral
Thinking

Approccio che prevede di osservare il
problema da diverse angolazioni

COSA SERVE

PER REALIZZARE IL VIDEO
attrezzatura minima necessaria

videocamera digitale
Uno smartphone o una webcam di buona qualità vanno bene, ma è necessario prestare attenzione all’audio

connessione internet
Per caricare il video curriculum su siti di condivisione, e ottenere il link da
incorporare alla candidatura

ORIGINALITA
Fondamentale nell’attuale mondo del lavoro per differenziarsi dai concorrenti

SUGGERIMENTO • conoscenza video editing
Programmi come iMovie, Lightworks, oppure applicazioni come Fyte4u aiutano a rendere una presentazione ancora più efficace

COSE DA FARE

PER REALIZZARE IL VIDEO
CONSIGLI UTILI PER UN PERFETTO CURRICULUM

scegliere un luogo ben illuminato e silenzioso
utilizzare uno sfondo neutro
Vestirsi in maniera adeguata e curata
preparare un discorso e provarlo
guardare in camera immaginando di avere un interlocutore
essere sicuri e convincenti

COSE DA NON FARE
PER REALIZZARE IL VIDEO
SUGGERIMENTI PER EVITARE EVENTUALI ERRORI

non parlare troppo velocemEnte (scandire bene le parole)
non dilungarsi troppo (2/3 minuti sono suffIcienti)
non eccedere con l‘umorismo
non mischiare vita privata e lavorativa
non gesticolare troppo
non ripetere A MEMORIA le informazioni DEL CV cartaceO

CARICARE IL VIdEO
SU SITI DI CONDIVISIONE

COSA FARE UNA VOLTA TERMINATA LA REGISTRAZIONE DEL VIDEO

Una volta realizzato, condividi
il tuo FILMATO caricandolo su
siti DI VIDEO HOSTING. Ogni sito ha
le proprie regole/impostazioni
di caricamento dei video.
In genere viene richiesta una
registrazione, SOLITAMENTE
gratuita, per usufruire del sito.
ECCO I PRINCIPALI:
YOUTUBE
VIMEO
DAILYMOTION

ALLEGARE IL VIdEO
ALLA CANDIDATURA

É TEMPO DI INVIARE IL TUO VIDEO CURRICULUM!

Dopo aver caricato online il tuo video curriculum e aver ottenuto il link di collegamento potrai
inserirlo SUL SITO www.larisorsaumana.it all’interno delL’APPOSITO SPAZIO:
nella sezione dedicata Del profilo (se già iscritti)
in fase di registrazione al sito

Puoi anc
nel tuo c he inserirlo
u
cartacreroiculum
Inserire il link

BEN FATTO
IN BOCCA AL LUPO

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel: +39059642217
Fax: +39059690921
Servizio selezione
risorsacarpi@larisorsaumana.it

