
lettera di accompagnamento scritta in risposta ad annuncio di lavoro. 

  

Sara Michelini 

Piazza Mazzini, 3 

11100 AOSTA 

Tel. 0165 /6435848 

Egregio dott. Roberto Lawley 

Responsabile del Personale 

Il Pozzino S.p.A. 

Via Bergognone 24 

11100 AOSTA 

Aosta, 5 novembre 2002 

Oggetto: ricerca responsabile PR 

Vs inserzione del 4 novembre 2002 su “La Vallée Notizie” 

Egregio dottore, 

ho da poco conseguito il diploma di corrispondente in lingue estere e ho una buona conoscenza sia 

della lingua inglese sia di quella francese. 

Rispondo all’inserzione della Sua azienda perché ritengo di possedere i requisiti e lo spirito di iniziativa 

richiesti. 

Ho avuto modo di mettere alla prova quest’ultima capacità in altre occasioni, come potrà rilevare nel 

curriculum allegato. 

RingraziandoLa per l’attenzione rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per un 

eventuale colloquio. Con i migliori saluti. 

 

Firma 

  

http://www.modellocurriculum.com/la-lettera-di-accompagnamento
http://www.modellocurriculum.com/limportanza-dellinglese.html
http://www.modellocurriculum.com/il-curriculum-vitae
http://www.modellocurriculum.com/il-colloquio-di-lavoro


 

MARIO ROSSI 

Via Tuscolana, 44 

00100 Roma 

Roma, 1 settembre 2011 

Spettabile 

AZIENDA S.r.l. 

Casella Postale n. 11 

00100 Roma 

Oggetto: Inserzione su quotidiano “LA NOTIZIA” ? Rif 200 

Con riferimento all’inserzione pubblicata sul quotidiano “LA NOTIZIA” del 31 agosto, vorrei sottoporre 

alla Vostra attenzione il mio curriculum vitae, augurandomi che possa essere di Vostro interesse. 

Sono un neolaureato in Economia e Commercio, interessato al settore Marketing ed alla 

Comunicazione. Sono dinamico, creativo e predisposto alle pubbliche relazioni. Ho uno spiccato senso 

del dovere e sono pieno di entusiasmo. Pur non avendo maturato alcuna esperienza “sul campo” sono 

sicuro di riuscire a sviluppare, in breve tempo, le competenze specifiche come da Voi specificato 

nell’inserzione specificata in oggetto. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento e nell’attesa Vi porgo distinti saluti. 

Allego il curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti. 

 

 

Firma 



 

lettera di accompagnamento in cui la persona si autocandida per un lavoro. È un esempio valido di 

come va scritta una lettera di autocandidatura. 

  

Anna Vallini 

Via Vigevano 4 

10100 Torino 

Tel. 010 800*** 

Cell. 800589387 

Alla c.a. Dott.ssa Marziani 

Cooperativa Sociale Veliero 

Via Oltremare 6 

10100 Torino 

Genova, 25 novembre 2002 

Oggetto: Autocandidatura in qualità di addetta ai servizi per l’infanzia 

Gentile Dott.ssa Marziani, 

sono fortemente interessata a lavorare a contatto con bambini, in qualità di animatrice d’infanzia o 

assistente d’infanzia. Vi contatto perché so che la vostra Cooperativa gestisce attività di gioco, 

animazione, e cura fisica di bambini, in centri educativi e centri estivi. 

Negli ultimi dieci anni, ho svolto diverse e prolungate esperienze di lavoro a contatto con bambini 

(doposcuola, baby sitter, animazione) che mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze 

spendibili professionalmente. Sono in grado di prendermi cura dei bambini, anche neonati, di farli 

giocare e divertire, perché io per prima mi diverto con loro. Ho imparato ad ascoltare e a leggere i loro 

bisogni, ad organizzare festa per i gruppi, raccontare favole, cantare e disegnare. Possiedo 

conoscenze mediche di base avendo svolto un corso di primo pronto soccorso. Ho facilità di relazione, 

capacità di operare in équipe e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura in cui lavoro. 

Vi comunico infine la mia più ampia disponibilità in rapporto alla definizione degli orari di lavoro, della 

tipologia di contratto e di periodi di formazione, inoltre posso essere assunta con le agevolazioni 

previste dalla Legge 407/90. 

RingraziandoVi per l’attenzione dedicatami, sono a disposizione per un colloquio informativo. 

Con i migliori saluti 

Firma 

Allego curriculum vitae 

http://www.modellocurriculum.com/la-lettera-di-accompagnamento
http://www.modellocurriculum.com/curriculum-vitae-e-esperienze-professionali.html
http://www.modellocurriculum.com/i-contratti-di-lavoro-tutte-le-tipologie


 

MARIA ROSSI 

Corso Garibaldi, 76 

00100 PALERMO 

Palermo, 3 settembre 2010 

Spettabile AZIENDA S. r. l. 

Via Cassiodoro, 12 

00110 PALERMO 

Oggetto: Autocandidatura 

Mi chiamo Maria Rossi e sono una neolaureata in Economia aziendale, laureata il 1o luglio 2010 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo. 

È scontato che noi giovani abbiamo poca esperienza lavorativa, io ho cercato di colmare questa 

“lacuna” studiando e ottenendo una buona preparazione scolastica. 

Sfogliando CareerBook del Sole24Ore ho trovato il Vostro recapito e per il futuro mi piacerebbe 

lavorare nell’ufficio progetti di una grande azienda come la vostra. 

All’ultima esposizione ho notato la Vostra linea. Pur essendomi piaciuta molto, credo che si potrebbero 

apportare dei miglioramenti con una maggiore attenzione agli aspetti del marketing. Mi farebbe piacere 

presentarVi personalmente alcune proposte che ho elaborato e che potrebbero interessarVi. 

Ê per questo motivo che Vi invio in allegato il mio curriculum vitae, sperando di avere il 

piacere di incontrarVi in modo da valutare l’opportunità di una collaborazione all’interno della Vostra 

azienda. 

Colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

Allego il curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti. 

  

Firma 

 



 

 


