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Mario Rossi 
 
CONTACT DETAILS cercate, se possibile, di mettere indirizzo e telefono australiano 
Pacific Highway 
Xxxxx -Sydney 
NSW 22XX 
Australia 
Mobile XXXXXXX 
Residence: XXXXXXXX 
E-mail: mario_rossi@yahoo.com.au createvi una email Australiana (com.au) 
 
DATE AND PLACE OF BIRTH: assolutamente da omettere come pure la cittadinanza. Eta’ e 
cittadinanza non hanno nulla a che vedere con le vostre capacita’ di svolgere un lavoro (E’ 
contro la legge Australiana richiederle). 
 
RIGHTS TO WORK IN AUSTRALIA: e’ una delle cose piu’ importanti; l’azienda deve capire 
subito quale e’ la vostra posizione nei confronti del governo Australiano. Potete lavorare o no? In 
caso contrario dite subito che siete alla ricerca di una sponsorizzazione. 
 
KEY AREAS OF EXPERTISE cercate di essere concisi ma di far capire chiaramente quali sono 
le vostre principali competenze (dovete usare parole chiave ad effetto). Potete consultare 
annunci di lavoro in siti come www.seek.com.au ed usare le stesse parole chiave.  
E’ qui che l’azienda decide secontinuare a leggere il vostro CV o cestinarvi 
immediatamente. 
 
ESEMPIO: 
�  Finance Administrator in Quality Control 
�  IT Engineer in SQL area 
�  Help Desk Customer Service 
�  Etc... 
 
WORK EXPERIENCES: iniziate sempre con la piu’ recente (l’esperienza lavorativa e’ piu’ 
importante degli studi conseguiti). 
 
August 2006 to present 
Finance Administrator in a Finance Department of 20 People 
Company: Parmalat – Parma (Italy) (www.parmalat.it) 
Group in charge of business administration of 200 farms across Italy etc.... 
Main roles and duties: 
�  Finance Administration 
o Breve descrizione 
o Breve descrizione 
�  Supervisor of Quality Control 
o Breve descrizione 
o Breve descrizione 
Accomplishments: dite brevemente quali sono stati i vostri successi o risultati positive 
conseguiti 
�  Implementing cash inflow control 
�  Bank charges analysis/reports and reducing costs associated with credit card usage 
 
June 2006 to July 2007 
Come sopra 
July 2005 to May 2006 
Come sopra;  
 
Non mettete troppi lavori altrimenti date l’idea di una persona instabile, con le idee poco chiare. 
Eliminate alcune esperienze se lo ritenete necessario. Per esempio se uno ha 35 anni io non 
metterei piu’ di 3-4 esperienze professionali. 
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EDUCATION iniziate sempre con la piu’ recente. Siate brevi perche’ interessa poco; 
specialmente poi se gli studi sono stati conseguiti presso un’anonima struttura non Australiana. 
 
April 2004-June2001 
Master in Business Administration 
Oxford University – London (www.oxfordunivetsity.uk) 
 
1991-1995 Degree in Economic Science Major in XXXXXX 
University of Milan (www.milan.it) se lo ritenete opportuno aggiungete la vostra tesi (siate brevi), 
  
1985-1990 Technical College in Rome (Italy) 
 
LANGUGES 
Da omettere; date per scontato che l’inglese lo parlate bene. Sara’ il vostro CV (spelling and 
grammar) a far capire il vostro livello di inglese. Se scrivete “fluent in English” si capisce subito 
che l’inglese non lo sapete! Citate Languages solo se richieste nell’annuncio di lavoro. Tenete a 
mente che se il vostro inglese non e’ ad un livello accettabile, un buon lavoro in Australia non lo 
troverete mai. Per accettabile intendo essere in grado di farvi capire bene. 
 
COMPUTER SKILLS 
I have experience working with the following softwares: 
Molto importante, andate nel dettaglio. Computer softwares sono universali. 
 
HOBBIES Inutili se generici. Possono essere un’arma a doppio taglio. 
 
REFEREES _ Servono almeno tre recenti referenze 
_ CFO xxxx xxxx Company: xxxxxxxxx –e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxx phone 
number xxxxxxxx mobile xxxxxxxx 
_ Come sopra 
_ Come sopra 
 

NOTE 
- Il vostro CV deve essere in un perfettissimo inglese 
- Quando scrivete un CV mettetevi nei panni del selettore. Cosa vorreste vedere in un CV, 

come dovrebbe essere scritto. Queste persone vedono decine e decine di CV all  
settimana e non hanno certo voglia e tempo per decifrare le cose!! Siate concisi, originali 
e chiari! 

- Una volata inviato il CV contattate per telefono la ditta per sapere se lo hanno ricevuto. 
Se vi scartano contattate subito la ditta per sapere per quale motivo e chiedete 
gentilmente un po’ di Feed Back 

 


