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Cosa tratteremo insieme:

-Presentazione MOHG e MOMLN
-Il processo di selezione
-Il Curriculum Vitae

- Il colloquio



MANDARIN ORIENTAL

MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP 

•Mandarin Oriental Hotel Group è un pluripremiato gruppo alberghiero che annovera alcuni dei più

lussuosi hotel, resorts e residences ubicati nelle destinazioni chiave del turismo mondiale. Riconosciuto a

livello internazionale, Mandarin Oriental ha costruito alcune delle proprietà più ricercate e rinomate nel

mondo rispecchiando il lusso del 21esimo secolo, accentuando sempre l’inconfondibile e distinto charm

orientale che lo rende unico.

•Mandarin Oriental è riconosciuto soprattutto per la creazione di hotel unici, distinti, dal design curato,

influenzato dalle tradizioni locali ma sempre ancorato all’inconfondibile “Heritage” orientale.
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MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP 

1963: il primo Mandarin apre ad Hong Kong,

rappresentando il primo Hotel 5 stelle di

lusso nell’Isola di Hong Kong, divenendo per

reali e celebrità “posto dove incontrarsi ed

essere visti”

1974: The Oriental, Bangkok si

unisce al gruppo come seconda più

importante proprietà.

1985: nasce ufficialmente il Mandarin Oriental Hotel Group;
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MANDARIN ORIENTAL HOTEL GROUP 

• A partire dagli anni novanta, il Gruppo si è espanso globalmente e opera in 33 alberghi, più svariati under

construction per un totale di oltre 12,000 camere in 29 paesi.

• Questi alberghi, situati strategicamente nelle principali mete turistiche, si dividono in 13 alberghi in Asia, 6 in

America e 14 in Europa & Medio Oriente.

• Si definisce un ‘gruppo’ di Hotel individuali, NON una catena di hotels, in quanto ognuno di essi ha la propria

identità che risulta in un intreccio tra le radici orientali e gli elementi caratterizzanti la città in cui ogni

struttura è situata

• Il Logo del Brand è rappresentato da un VENTAGLIO D’ORO con 11 aree che simboleggiano i

nostril Pillars, ovvero i nostri principi guida
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MANDARIN ORIENTAL MILANO

• L’hotel, inaugurato nel Luglio del 2015, offre 104 camere di cui 32 suite e un’eclettica scelta di cucina 

contemporanea e cocktail, grazie al ristorante bistellato Seta e al Mandarin Bar & Bistrot, il bar bistrò 

dell’hotel. Entrambi gli outlets sono supervisionati dall’executive chef Antonio Guida e hanno accesso a due 

splendidi cortili esterni, offrendo la possibilità di consumare i pasti all’aperto. 

• Ci sono inoltre due sale meeting (Taipan & Oriental -capienza rispettivamente di 60 e 90 per cocktail Reception e 

74 seduti-) per l’organizzazione di banchetti e una sala per eventi privati, denominata “saletta Duomo” per un 

massimo di 8 persone.
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MANDARIN ORIENTAL MILANO

• La SPA del Mandarin Oriental, Milan è diventata un progetto unico nel suo genere in città, attraverso un 

approccio olistico ed offrendo un ambiente tranquillo e meditativo, in linea con gli altissimi standard delle Spa 

MO. Comprende sei cabine trattamenti e un salone di bellezza all’avanguardia, un centro fitness e una piscina 

interna. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi24N6Gr-fTAhVJ6xoKHVHOBQQQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187849-d7737531-i247687495-Mandarin_Oriental_Milan-Milan_Lombardy.html&psig=AFQjCNHd8LNFVMIbvNEo3nM0-bvGEZL_Uw&ust=1494574824719467


Il processo di selezione
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IL PROCESSO DI SELEZIONE

• Il processo di selezione del personale è composto da diverse fasi coordinate, finalizzate ad individuare i 

candidati più idonei per la posizione lavorativa aperta, riducendo al tempo stesso gli errori insiti nel processo 

valutativo.

• LE FASI:

– Definizione della job description

– Scelta dei canali di pubblicazione

– Screening dei curricula

– Colloquio / Intervista

– Definizione della rosa dei candidati più idonei

– Scelta del candidato

– Risposte ai candidati non idonei
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JOB DESCRIPTION

• La fase preliminare al vero e proprio processo di selezione richiede un delicato lavoro di inquadramento

del profilo professionale ricercato in azienda, delle caratteristiche e conoscenze tecnico-professionali che il

candidato ideale dovrà possedere e della proposta lavorativa. Tutto ciò si traduce nella cosiddetta “job

description” che riassume le principali attività, responsabilità, capacità e qualifiche ricercate per il ruolo.

• La job description deve essere chiara e dettagliata, di modo che il candidato possa comprendere se è adatto

o meno per quella posizione lavorativa.

• Una job description ben fatta è poi anche un utile strumento di employer branding, cioè per aumentare la

reputazione dell’azienda vista come datore di lavoro.
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CANALI DI PUBBLICAZIONE

• L’azienda dovrà poi scegliere quale canale utilizzare per la pubblicazione dell’annuncio lavorativo.

• Tra i principali ricordiamo:

– SitoWeb Aziendale

– Annunci stampa / web

– Professional / Social Network (es. Linkedin)

– Agenzie per il lavoro

– Centri per l’impiego

• Attenzione! Ricordiamo come per il candidato possa essere utile in alcune occasioni il cosiddetto

“Passaparola” o la consegna dei cv “Porta a Porta”
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SCREENING DEI CURRICULA

• Lo screening rappresenta il processo di filtro dei candidati

attraverso la valutazione dei cv ricevuti. L’obiettivo è quello di

eliminare coloro che non posseggono i requisiti minimi per

proseguire alle fasi successive.

• Il protagonista di questa fase è dunque il CURRICULUMVITAE
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IL CURRICULUM VITAE

• Il curriculum vitae è il biglietto da visita di ogni candidato. Molto spesso i selezionatori lo trattano come tale,

gli danno cioè un’occhiata veloce e se niente li colpisce passano al successivo. È quindi importante prendersi

il tempo necessario per scriverlo al meglio, comunicando in maniera chiara le proprie

esperienze professionali e formative, mettendo in evidenza le proprie ambizioni lavorative. Non è necessario

avere competenze particolari per creare un buon CV: anche utilizzando dei semplici modelli di curriculum

vitae si può ottenere un buon risultato, a patto che vengano curati molto bene i contenuti e la struttura del

documento, così da rendere immediatamente individuabili le informazioni più importanti.
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IL CURRICULUM VITAE

• Un curriculum ben fatto deve dare modo di rispondere a queste domande:

• Chi sei: oltre ai dati anagrafici e ai contatti, è importante che il tuo curriculum trasmetta informazioni sulla 

tua personalità e sulle tue competenze “soft”. 

• Da dove vieni: qual è stato il tuo percorso formativo? Quali sono state le tue esperienze professionali? In 

che tipo di contesti hai lavorato?

• Cosa sai: che cosa hai imparato durante il percorso scolastico? Quali competenze hai acquisito lavorando?

• Cosa hai fatto: quali ruoli e mansioni hai ricoperto? Quali erano i tuoi compiti specifici?

• Cosa vuoi fare: in quale ruolo ti immagini in futuro? Quali sono i tuoi obiettivi professionali? “Cosa vuoi 

fare da grande?”
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IL CURRICULUM VITAE

• Non esiste un CV perfetto o un modello di curriculum infallibile, soprattutto perché è

importante differenziare e personalizzare il documento in base alla candidatura e al proprio profilo.

Certamente si può individuare un buon esempio di curriculum vitae da cui prendere spunto. In particolare, è

importante che il CV sia sintetico (2-3 pagine al massimo) ma allo stesso tempo esaustivo. Deve infatti

permettere al recruiter di identificarti sia dal punto di vista personale che professionale.

• Tipologie di Curriculum:

– Cronologico

– Funzionale

– Misto

– Europass
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TIPOLOGIE DI CURRICULA

CV CRONOLOGICO

In questa tipologia di CV si inseriscono le esperienze 

professionali in ordine di tempo:

- CV cronologico diretto → si ordinano le informazioni dalla più 

lontana alla più recente;

- CV cronologico inverso → le informazioni personali e formative 

sono ordinate dalla più recente a quella più lontana nel tempo

Vantaggio: avere una panoramica immediata del candidato

Svantaggio: visione di periodi di lavoro brevi e/o lunghi periodi 

di inattività
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TIPOLOGIE DI CURRICULA

CV FUNZIONALE

All’interno del CV funzionale le informazioni si  distribuiscono 

per tema e/o argomento e si specificano i ruoli e gli obiettivi 

raggiunti.  Questa tipologia è consigliata per chi ha maturato 

esperienze in diversi settori

Vantaggio: si evidenziano le competenze del candidato in modo 

da averne un’overview generale.
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TIPOLOGIE DI CURRICULA

CV MISTO

Mischia le caratteristiche del curriculum cronologico con le 

caratteristiche del curriculum funzionale.

Per chi va bene? Potrebbe andare bene sia per gli studenti con 

poca esperienza alle spalle che però hanno un trascorso molto 

vivace, ad esempio molti stage, progetti personali o universitari, 

lavori occasionali in linea con il lavoro cercato, sia per i 

professionisti che cercano di ottenere un cambio di carriera.

Vantaggio: si evidenziano i risultati e i successi professionali che 

si sono raggiunti e le competenze sviluppate.
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TIPOLOGIE DI CURRICULA

CV EUROPEO (Europass)

Tipologia di CV molto diffuso in Europa che permette, attraverso 

un modello unico, di evidenziare in modo chiaro e conciso le sue 

formazioni, le sue esperienze lavorative, le sue competenze e le 

sue qualifiche, così come le conoscenze linguistiche, risultati 

accademici e altre informazioni ritenute interessanti.

Vantaggio: si ottengono informazioni standardizzate ed è 

utilizzato da neolaureati.

Svantaggio:  troppo statico
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Cosa NON fare:

●Allegare una foto non professionale;

●Errori di battitura

●Utilizzare le informazioni non corrette e non aggiornate;

● Inserire informazioni personali non rilevanti;

●Non riportare le date, i dettagli del datore di lavoro e la mansione nelle singole 

esperienze professionali svolte;

●Elencare assieme più esperienze lavorative facenti parte di macroaree differenti;

ERRORI DA NON FARE
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Cosa fare:

● Scegli il modello ed il layout più adatto al tuo profilo;

● Inserisci una fotografia professionale;

●Usa un giusto livello di formalità con informazioni chiare e concise;

● Inserisci le tue esperienze lavorative ed i tuoi titoli di studio dal più recente al più remoto;

● Includi le giuste informazioni nelle apposite sezioni;

●Adatta il tuo cv alla posizione per cui ti candidi;

● Evita di inserire esperienze controproducenti o non rilevanti per la posizione per cui ti 

candidi;

● Inserire la Tipologia di Patente se in possesso (molto utile per valutare l’autonomia negli 

spostamenti – soprattutto per le aziende dislocate in punti periferici)

● Inserire il consenso al trattamento dei dati personali (nel fondo del cv)

CONSIGLI
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UN ESEMPIO DI CV - Dati anagrafici (Nome, Cognome, 

Residenza, Domicilio)

- Contatti (telefono cellulare,  

Email, Skype)

- Fotografia

- Breve presentazione (da adattare 

in base alla posizione per cui si 

applica)

- Formazione (titoli di studio 

dal più recente al più remoto)

- Inserire eventualmente una 

sottocategoria per le 

certificazioni specifiche 

ottenute

Interessi & Hobbies

- Capacità e Competenze

- Competenze tecniche (es. 

Pacchetto Office, Social Network, 

ecc.)

- Competenze Linguistiche (Lingua 

Madre, Altre lingue conosciute)

- Esperienze Professionali dalla 

più recente alla più lontana

- Per i più giovani includere le 

esperienze di stage in linea 

con la posizione per cui si sta 

applicando
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Negli ultimi tempi stanno poi prendendo piede nuove tipologie di CV:

-Il Video CV

-Il CV Grafico

-Il CV Info-grafico

L’EVOLUZIONE DEI CV
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Il video curriculum è un mezzo diretto ed efficace, utile per attirare l'attenzione dei recruiter.

● Senza eliminare il CV cartaceo, infatti è possibile inserire il link al video CV nella lettera di

presentazione o direttamente all’interno del curriculum.

● Pochi minuti di filmato ben fatto possono fare la differenza e influenzare positivamente il giudizio

del recruiter. Il video CV serve per suscitare l’interesse, la curiosità, il desiderio di essere rivisti o

di essere contattati di persona.

● Tramite il video CV hai modo d’illustrare al meglio il tuo profilo professionale, la tua capacità

comunicativa.

● Può essere una valida soluzione per profili creativi, commerciali, del marketing e della

comunicazione, oltre che per figure del mondo dell’arte e dello spettacolo, in cui standing,

espressività e creatività giocano un ruolo chiave.

IL VIDEO CV
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Vantaggi

● stupire l’interlocutore e farsi ricordare;

● mostrare le abilità trasversali (soft skills) che non emergono dal testo scritto, come le doti

comunicative, la capacità di parlare in pubblico, la gestione del tempo;

● dimostrare di saper usare la tecnologia in modo efficace;

● parlare dei risultati ottenuti nelle precedenti posizioni lavorative e di ciò che si può offrire

all’azienda.

Svantaggi

● il video può creare nel selezionatore un’opinione negativa, se non è ben strutturato e realizzato;

● il risultato potrebbe non essere convincente, se il candidato non è disinvolto davanti alla

videocamera;

● la qualità tecnica può risultare scadente, se non si utilizzano strumenti professionali;

● il video può apparire poco interessante, se il candidato si limita a “leggere” il proprio cv.

IL VIDEO CV
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Cosa fare

● Vestiti in maniera adeguata;

● Mostrati convincente, come se ti trovassi a un colloquio di lavoro;

● Parla in maniera chiara e concisa;

● Guarda in camera e immagina di parlare realmente con il tuo interlocutore;

● Scegli uno sfondo neutro, senza elementi di distrazione.

Cosa dire

● Racconta brevemente chi sei con accenni a formazione ed esperienze pregresse;

● Valorizza le tue competenze (con qualche breve esempio);

● Racconta cosa ti piacerebbe fare e quali sono le tue ambizioni professionali;

● Pensa a una conclusione adeguata.

IL VIDEO CV - CONSIGLI
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Cosa NON fare

● Non mescolare mai vita privata e professionale;

● Non eccedere con umorismo e battute;

● Non recitare o ripetere mnemonicamente;

● Non parlare troppo velocemente;

● Non ribadire le informazioni del CV cartaceo: dai spazio alla spontaneità e sii te stesso

● Non dilungarti troppo: un paio di minuti sono l’ideale per presentarti in maniera efficace;

IL VIDEO CV – CONSIGLI
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• Verifica del contatto: 

“Pronto, Buongiorno, parlo con il signor X?” 

• Presentazione: 

“sono xxxxx e la chiamo dall’ufficio del personale di xxxxxxx” 

• Oggetto della telefonata: 

“abbiamo ricevuto il suo cv in risposta al nostro annuncio pubblicato sul nostro sito per la 

posizione di xxxxx”

•  Invito e verifica dell’interesse: 

“se lei fosse ancora interessato alla posizione avrei piacere ad incontrarla per un primo 

colloquio conoscitivo / avrei piacere prendesse parte al nostro iter selettivo” 

•  Formalizzazione dell’invito (data, luogo, tempi, modalità) e invio di una mail di 

promemoria 

•  Eventuali richieste e congedo 

CONVOCAZIONE PER UN COLLOQUIO
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IL COLLOQUIO

L’intervista è un processo di comunicazione a due vie:

Tuttavia un colloquio ha anche un altro obiettivo 

→ CREARE NEL CANDIDATO UNA BUONA IMPRESSIONE

Dal punto di vista aziendale infatti è utile sia per una mera attività di 

“employer branding”, ovvero rendere l’immagine della propria azienda appetibile 

dai migliori candidati, sia per agevolare l’eventuale inserimento del nuovo assunto.

L’intervistato verifica se 

l’organizzazione può offrirgli quelle 

opportunità per soddisfare i suoi 

bisogni e valori nel lavoro

L’intervistatore verifica se il 

candidato possiede le caratteristiche 

richieste dal ruolo nel contesto 

organizzativo
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Recruitment Sheet/

Scheda di Valutazione

Scheda utilizzata in fase di colloquio e compilata da 

parte del recruiter
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● Informarsi in merito all’azienda presso la quale si è chiamati a colloquio;

● Informarsi in merito alla persona che ci è stata indicata come nostro 

interlocutore;

●Arrivare con anticipo e/o puntuali presso la sede comunicata;

●Qualora ci fossero casi estremi ed esterni che comportano un ritardo, 

avvisare sempre per tempo la persona che sta attendendo;

● In base alle informazioni reperite sull’azienda, presentarsi con un grooming 

idoneo;

●Dare sempre del Lei al proprio interlocutore;

●Chiedere gentilmente di ripetere la domanda qualora non si fosse ben 

compresa

●Chiedere il perché della ricerca in corso (eventuali insuccessi del proprio 

predecessore)

Il Colloquio - La buona prassi del Candidato
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Il Colloquio – Le Fasi

Warm
Up

• Fase di benvenuto, nella quale creare il giusto clima relazionale per lavorare al meglio nelle fasi successive e fase in 
cui fornire tutte le informazioni al candidato rispetto al ruolo e all’iter selettivo

Biografi
a

Professi
onale

• Narrazione del percorso di studi e professionale

• Approfondimenti sulle dinamiche di snodo del percorso

Compet
enze di 
ruolo

• raccogliere informazioni rispetto alle competenze definite nella Job Description

• stimolare il candidato a rievocare episodi specifici del passato che possano portare informazioni rispetto a queste 
competenze

• Essere sinceri nel comunicare le competenze professionali in linea e non in linea

Assetto 
motivazi

onale

• Motivazione = Mobilitazione di energia per mettere in atto un comportamento al fine di soddisfare un bisogno

• Individuare la struttura dei bisogni e valutare se sono soddisfabili e individuare i valori di riferimento per capire se 
sono in accordo o in conflitto con quelli aziendali

Spazio 
libero e 
chiusura

• Spazio libero per curiosità del candidato

• Congedo e importanza del Riscontro!
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● “Mi racconti di lei e delle sue esperienze”

● “Si descriva in 3 parole”

● “Mi illustri i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza”

● “Qual è stata l’esperienza lavorativa più positiva e perché?”

● “Qual è stata l’esperienza lavorativa più negativa e perché?”

● “Perché vuole cambiare posto di lavoro?”

● “Come mai ha deciso di candidarsi per questa azienda/posizione?”

● “Cosa conosce dell’azienda?”

● “Cosa vuole fare da grande?”

● “Dove si vede tra 10 anni?”

● “Come descriverebbe il suo posto di lavoro ideale?”

● “Secondo lei quali sono le caratteristiche di un buon capo?”

● “Perché dovremmo scegliere lei rispetto ad altri candidati?”

● “Ha delle domande da farmi?”

Il Colloquio – Esempi di domande
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Sperando di avervi 

lasciato qualcosa di 

positivo 

vi ringraziamo per 

l’attenzione


