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Capitolo 2 Candidarsi in un mondo del lavoro 
digitalizzato 

Allegato 11 – Proposta di laboratorio sulle foto per il CV  

(2 ore di compiti a casa, tra le 2 e le 4 ore in classe)  

 

In classe 

1. L’insegnante introduce l'argomento alla classe e consegna una copia della scheda informativa “14 aspetti da 
controllare per scattare una foto per il CV di qualità” (Allegato 10)1 a ogni studente. 

2. Il docente divide la classe in gruppi, poi gli propone una serie di annunci di lavoro aperti al momento o 
chiede agli studenti di identificarne alcuni.  

3. In base al profilo professionale definito nell’annuncio di lavoro selezionato, ogni gruppo definisce le 
caratteristiche della foto CV che andrà a scattare. L'insegnante suggerisce di leggere la scheda informativa e di 
navigare sul Web per trovare informazioni ed esempi di foto CV per trovare ispirazione e fare scelte migliori.  

4. Infine il docente chiede agli studenti di pianificare i dettagli della foto per il CV da scattare per candidarsi per 
il lavoro prescelto. Quindi, in gruppo, gli studenti lavorano alle loro espressioni facciali, pensano 
all'illuminazione, allo sfondo, alla postura, all'abbigliamento, ecc.  

A casa o nella lezione successiva 

5. Quando tutto è pronto, scattano una foto professionale per ogni membro del gruppo, la modificano e la 
mettono dentro alla struttura di un CV. 

In classe 

6. Ogni studente presenta la sua foto CV all’interno del proprio curriculum al resto della classe, che ne discute 
in modo costruttivo. Per facilitare questa fase il docente può ricorrere all’allegato 9 “Elenco di controllo per 
l’autovalutazione. Come ho effettuato il mio video CV?” e adattarla alle foto per il CV. 2  
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1 Vedi l’esercizio 2.7 “Scegli e scatta la foto giusta per il CV” su https://www.younique4.eu/it/presentazione-di-younique/  
2 Vedi l‘esercizio 2.6 “Crea il tuo CV video” su https://www.younique4.eu/it/presentazione-di-younique/ nell’Area per gli 
Educatori oppure l’Unità 2.3 del Programma di formazione YOUnique “Come preparare un CV video per cercare lavoro” 
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