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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CATERINA DELLA TORRE 

Indirizzo  VIA LOCATELLI 1, 20124 MILANO, ITALIA 

Telefono  02 6697378, 347/7886798 

Fax  02700400602 

E-mail  caterina@dols.net 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [19/03/58 

 

 

 

 

 

 

  

Maria
Nota
1 Il formato Il Curriculum in formato europeo è il più usato dai giovani e il più facile da scaricare su Internet ma è anche il meno apprezzato dai selezionatori del personale. Quindi, a meno che non sia espressamente richiesto, come ad esempio per bandi pubblici, è meglio scegliere un formato diverso che sia semplice, chiaro e lineare. 

Maria
Nota
2 Ridurre in due pagine! Un CV con la C e la V maiuscola non può in nessun caso superare le due pagine (motivo per cui, punto 1, vi consiglio di evitare il formato europeo che è sempre troppo lungo): un CV viene spesso cestinato perché il selezionatore non ha la minima voglia e neppure il tempo di leggere più pagine. Cara Caterina, immagina un selezionatore del personale con davanti una pila di 500 CV: secondo te quanto tempo impiegherà per leggere ogni CV? 6/7 secondi se va bene. E in 6/7 secondi, a meno che non sia Mandrake, cosa riuscirà a leggere delle tue 4 pagine? 

Maria
Nota
3 Foto Nel CV, in alto a destra, va sempre incollata una bella foto. Una foto tipo tessera, con sfondo omogeneo ed abbigliamento adeguato, e soprattutto con un bellissimo sorriso. Se il tuo obiettivo è quello di fare brand per te, un sorriso smagliante in prima pagina darà un tocco di umanità e simpatia al tuo CV!

Maria
Nota
4 Informazioni utili e inutili Vuoi fare brand di te stessa? Metti il tuo nome e cognome in risalto, metti il link al tuo profilo Linkedin. Vuoi fare brand per Dol’s? Inserisci qui il sito web. Dai dettagli personali vanno tolte le informazioni inutili: lascia un unico numero di telefono (tassativamente il cellulare); togli il fax (a chi interessa?), metti in risalto telefono e e-mail usando il grassetto(della serie: se vuole chiamarmi, facilito il compito); togli la nazionalità (nessuno penserebbe che Caterina della Torre che viva a Milano non è italiana); lascia la tua data di nascita ma mettila al centro dell’elenco in modo che si veda un po’ di meno (al momento è la prima cosa che balza all’occhio). Metti il tuo luogo di nascita, ti caratterizza e fa parte di te. Inserisci invece informazioni importanti, come ad esempio la tua eventuale disponibilità a viaggiare, a trasferirti, o il tuo stato civile se sei libera.

Maria
Nota
5 Zona calda del CV Lasciando questa parte bianca, ti perdi una grande opportunità, cara Caterina! Aldilà delle questioni di lunghezza CV, quest’area è in assoluto quella più calda di tutto il CV: quella su cui l’occhio del selezionatore si focalizzerà di più. Quindi qui va inserito subito il tuo percorso professionale e considerato il tuo obiettivo, che è la nostra stella polare, va menzionata per prima la tua esperienza in Dol’s con tanto di logo, in modo che  salti subito all’occhio! Idealmente, nella prima pagina va inserito, dall’esperienza attuale andando a ritroso, tutto il tuo background professionale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 

 2015 -Presentazione dols durante EWMD  

- Presentazione dols durante toponomastica a Milano 

2014 - Presentazione dols a Toponomastica Femminile Torino 

2014 - Rifacimenti sito e presentazione alla stampa  

2013 - Adesione a rete Wister 

2011-5 maggio  Organizzazione evento per Pod a Milano 

2011 10 giugno Organizzazione evento per Pod a Milano 

2010 - adesione a Pari o dispare. Ruolo di vicecoordinatrice gruppo media 

2009 – novembre -  presentazione MomCoach a Milano 

2009 – ottobre -  presentazione MomCoach a Roma 

2009 –maggio – contributo a MAM del sole24ore 

2009 – giugno – contributo a Mom camp alla Triennale Bovisa 

2009 – marzo - partecipazione a Futuroalfemminile, serata conclusiva 

2009 – apertura gruppo Dols donneonline su Facebook 

2008 –aprile/maggio – organizzazione corso “leadership e immagine” per IDI 

2007 – ottobre/novembre– organizzazione corso “La seduzione dello sviluppo dell a 

professione con IDI 

2007 – marzo – Presentazione progetti donne over-45e  donne e ICT al ministero 

dell’Innovazione 

2007 – aprile – workshop – Women windows  

2007 – luglio – orgnizzazione corso di formazione per IDI sull’assertività e autostima 

2006 giugno - organizzazione convegno Dal reale al virtuale per Universodonna 

2006 settembre – Progetto donne in Rete perledonne.it 

2006 dicembre – EsseredonnaMilano – portale delle associazioni milanesi 

2005 settembre – acquisizione e ristrutturazione del sito www.dols.net  

dedicato alle donne in Rete su tutto il territorio nazionale 

2005 giugno – Apertura Blog http://dols.spindler.com 

2005 giugno – Presentazione progetto Donne in Rete con ACTL Sportello Stage 

2005° aprile  organizzazione e moderazione del convegno finale per il progetto 

DonnaIn a Ferrara 

2005 febbraio Organizzazione e presentazione del progetto Invece di Fumare alla 

Fondazione Veronesi 

2005  gennaio Organizzazione del corso Fare Rete con la Rete per Galdus  

2004 realizzazione della presenza di www.dols.net e Accentirosa a Ioimprendo di 

Carrara. Con presentazione del workshop, Fare Rete con la Rete rivolto alle 

neoimprenditrici. 

2004 maggio presentazioni di progetti sulle comunita’ virtuali a Webbit 2004 

per Accentirosa.net 

2004 Attivita’ di formazione sul webcontent management e web marketing 

con  Talete e Galdus su imprenditoria femminile e la rete 

2004 partecipazione, in veste di relatore a convegni su donne e imprenditoria e donne e 

pari opportunita’ per dols.net a Ferrara, Bologna, Torino e Rpma 

2003 Presidenza dell'Associazione A.C.C.E.N.T.I  R.O.S.A 

dedicata alle donne che si occupano di comunicazione e marketing 

2001-2005 responsabile editoriale e marketing  del sito www.dols.net   

Pubbliche relazioni per il sito www.dols.net, con conoscenza diretta dei  

maggiori interlocutori nel settore della carta stampata  e dell'industria  

digitale 

Organizzazione di eventi per Microsoft (DonnaWeb) 

Organizzazione sondaggi online (Vichy) 

Organizzazione presentazione a convegni per dols.net 

2000 project manager per il sito www.dols.net 

L'attività di coordinatrice comprende: editing dei testi,  conoscenze html, conoscenze 

d'impaginazione, competenze giornalistiche,  attività di pierre, attività di websurfing e 

infobroker, attività di content  manager, di community manager, attività di new business 

development. Attivita' di pubbliche  relazioni 

1999  Coordinamento e studio marketing per sito www.gwm.it 

New business development per paesi Est Europa 

Comunicazione e pubbliche relazioni nel settore trattato  dalla societa' 

1998-1999 Coordinatrice del sito Worl wide school di Fila  per la società  

Vivarium Contatti con personalità all'estero ed in Italia (Sherry Turkle, Robert  

Dunn, R. Momigliano, Carli infante, etc) Traduzione dei testi con relativa redazione, 

studio dei siti correlati e relativa analisi.e coordinamento art direction. 

1998 Concept progettuale del sito www.admil.com 

1997-98 Coordinatrice siti www.breil.com (prima versione) e www.snai.com  

(prima versione) per la società Crosscom s.r.l   Con funzione di account. 

Organizzazione eventi interattivi per Breil. New business development per tale società. 

1996-97 - new business development per il network b-to-b di pubblicità  

http://www.dols.net/
http://www.dols.net/
Maria
Nota
6 Aiuta il povero selezionatore e… sell yourself! Abbiamo appena detto che il selezionatore impiega 6/7 secondi per leggere il tuo CV: quindi ciò che tu vuoi vendere deve essere esposto in modo chiaro e leggibile. Il tuo obiettivo è dare risonanza a Dol’s? Ecco lo schema da seguire:Data (da/a)DOL’S MAGAZINE (con logo, perché ci dobbiamo vendere!)Job title: Direttrice (se lo metti in inglese è ancora più cool!)Spiegazione di cioè che fai e hai fatto in Dol’s. Questa puoi farla in modo discorsivo e in prima persona (così dai un tocco di umanità al tuo CV) oppure con elenco puntato delle mansioni. Per il mio gusto personale, e per motivi di spazio, io preferisco la prima soluzione!Lo stesso per tutte le altre esperienze. Le puoi raggruppare o per datore di lavoro o per omogeneità di mansione. Il tutto, ricorda, deve entrare nella prima pagina!
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 

pertinente frequentato con successo. ] 

 

Corsi di marketing e comunicazione presso l'Armando Testa S.p.A.  

(1992-1994) 

Corsi full-immersion presso l'Università di Economia e  

Commercio di Vienna (1991) 

Studi di perfezionamento a Mosca al Pushkin Institute (1983) 

Laurea in Lingue e Letterature straniere (russo/inglese -  

110/110 e lode) 1982 

Studi di perfezionamento all'Oxford College - Oxford, England  

1980 

Diploma in maturità classica al Liceo Classico Orazio Flacco di Bari (1977) 

 

 

 

Maria
Nota
7 Aiutalo anche qui! Aiutiamo anche qui il selezionatore a “scannerizzare” velocemente la tua Education: al momento questa sezione è un calderone di informazioni scritte tutte uguali. E il selezionatore ha già il mal di testa! Usa il grassetto, formati diversi, il corsivo ed enuncia ogni esperienza in questo modo:Data Scuola/UniversitàTitolo conseguito (in grassetto e indicando il voto se buono)

Maria
Nota
8 Separiamo Education e corsi di formazione Dividiamo il calderone in due sezioni, la prima Education/istruzione, la seconda corsi di formazione (inerenti al tuo percorso professionale). Una laurea ed un corso di inglese sono cose ben diverse, non credi?



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

 

           CAPACITÀ E COMPETENZE          

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese , Russo, spagnolo, tedesco 

• Capacità di lettura  Inglese Eccellente, Russo eccellente, spagnolo buono, tedesco sufficiente 

• Capacità di scrittura  Inglese Eccellente, Russo eccellente, spagnolo buono, tedesco sufficiente 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI RELATIVI  ALLA RETE E AL TARGET  FEMMINILE 

CONTENT MANAGER, ACCOUNT E PUBBLICHE RELAZIONI PER WWW.DOLS.NET 

CONTENT MANAGER, ACCOUNT E PUBBLICHE RELAZIONI PER L’ASSOCIAZIONE 

ACCENTIROSA. 

NEW BUSINESS PER GWM S.P.A 

NEW BUSINESS PER CROSSCOM S.R,L 

NEW BUSINESS PER THE NEXXUS NETWORK 

RESPONSABILE UFFICIO RAPPORTI CON EST EUROPA PER ARMANDO TESTA  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 COORDINAMENTO   DI PERSONE E ATTIVITA’, NETWORKING NEI SETTORI EDITORIALE, 

IMPRENDITORIALE, PARI OPPORTUNITA’, MANAGERIALE. EDITORIALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 UTILIZZO E PIENA CONOSCENZA DEL PC  CON PROGRAMMI DI EDITING E PUBLISHING 

 

 

 

 

Maria
Nota
9 Competenze linguistiche Che Caterina Della Torre, che vive a Milano e nata a Bari sia madrelingua italiana, toglie solo spazio al tuo CV ed è abbastanza intuitivo. Quello che interessa sono le lingue straniere che tu puoi usare da un punto di vista professionale:  inserisci un solo livello (es. madrelingua, fluente, buono, discreto) senza barare (qui non si può mentire più di tanto) ed elimina le lingue che non potresti utilizzare a livello professionale. Ad esempio, con il tuo Deutsche sufficiente, potresti fare una telefonata di lavoro in tedesco? Se la risposta è no non ha senso indicarlo. 

Maria
Nota
10 Sezioni inutili Queste sezioni tipiche del CV europeo servono a ben poco. Le competenze che tu hai si presumono dalla tua esperienza professionale ed eventualmente si approfondiscono a colloquio. 

Maria
Nota
11 Competenze informatiche OK, ma non sai usare i mitici del pacchetto Office? Word, Powerpoint, excel ecc?

Maria
Nota
12  Aiuta a capire chi è Caterina! Una sezione che molte persone omettono nel CV è quella dei loro interessi personali. Secondo me invece è importantissima e quando leggo un CV rimango sempre delusa quando non la trovo. E’ importantissimo dire che cosa ti piace fare nel tempo libero! Aiuta ad umanizzare il CV, a vendere Caterina, a farcela stare più simpatica quando leggiamo. E gli interessi andrebbero spiegati in modo abbastanza particolare: ad esempio, non dire mi piace leggere, ma cosa ti piace leggere? Che genere? Chi è il tuo autore preferito?

Maria
Nota
13 (facoltativo) Profilo professionale: perché proprio io? A volte, in base all’obiettivo, può essere utile inserire questa sezione. Ma a patto che il selezionatore, se la legge, ne rimanga colpito… chiediti:  perché proprio io? Che cosa ho di speciale rispetto agli altri? E senza dimenticare la nostra stella polare, perché proprio Dol’s? Sell yourself!

Maria
Nota
14 (facoltativo) Obiettivo professionale Anche questo elemento, facoltativo, deve avere una sua specificità. Spiega l’obiettivo del tuo CV, che cosa stai cercando. Se decidi di metterlo, come sopra che sia qualcosa che colpisca, non il classico:  sto cercando una nuova sfida professionale che mi permetta di crescere in una nuova realtà… il selezionatore sta già sbadigliando! Se invece il tuo obiettivo è univoco, forte e chiaro, usalo a tuo favore! E se lo ritieni particolarmente efficace, inseriscilo all’inizio dopo le informazioni personali. 

Maria
Nota
15 Privacy Aggiungi alla fine la liberatoria privacy!




