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Scrivere una lettera di presentazione 
Una lettera è un testo in cui chi scrive (il mittente) contatta un'altra persona (il destinatario) 
per comunicare qualcosa (oggetto). 
 

Una lettera di presentazione accompagna la spedizione di un curriculum quando si 

risponde a un annuncio di ricerca lavoro e mette in evidenza i nostri "punti di forza". Per 

questa ragione la lettera deve essere breve e chiara: è la prima cosa che viene letta, prima 

del nostro CV (curriculum vitae). 

Non c'è uno schema unico di lettera di presentazione (o lettera di accompagnamento) 

che sia adatto per tutti i casi: la lettera di presentazione deve dare l'idea di essere scritta per 

rispondere a un annuncio di lavoro preciso e sottolineare il nostro interesse. Se abbiamo una 

buona calligrafia possiamo scrivere la lettera a mano, diversamente meglio usare il computer 

e stamparla o inviarl via mail. 
 

Come scrivere una lettera di presentazione 
La lettera di presentazione si rivolge a un'azienda o a un datore di lavoro: deve essere una 

comunicazione sintetica (breve) ma anche personale, per questo è meglio evitare un 

linguaggio troppo formale o telegrafico.  
 

Esempio lettera di presentazione 

Spett.le 

Azienda ABC ristorazione 

Via.dei Garofani n° 25 

20132 Milano 

c.a. Ufficio Personale             ( c.a. = alla cortese attenzione ) 

Oggetto: Vs Annuncio del…. (da ta e riferimento all'annuncio letto) 

Spett.le ABC ristorazione 

con riferimento all'annuncio in oggetto, Vi invio il mio Curriculum Vitae: penso di possedere 

i requisiti richiesti (le capacità richieste) per la posizione lavorativa ... (indicare quale, per esempio 

'cameriere di sala'). 

Ho maturato (sviluppato, raggiunto) una buona esperienza in qualità di ... (indicare le esperienze, per 

esempio barista, aiuto-cuoco, ecc.) presso (indicare nome e luogo di lavoro) 

dove ho potuto specializzarmi nel settore .... (indicare quale, per esempio turistico-alberghiero) 

Possiedo una ottima (o buona) conoscenza della lingua italiana (e altre inglese, ecc.).  

e degli applicativi di tipo Office (se è richiesta la conoscenza del computer).  

Confermo di non avere alcun problema per un'eventuale sede di lavoro a Milano e nella regione. 

Invio in allegato il mio Curriculum Vitae con l'augurio che corrisponda alle Vostre esigenze. 

Sono a Vostra disposizione per un eventuale collloquio e invio i miei più distinti saluti. 

[Luogo], [Data]                                                            Nome Cognome [ e Firma] 

                                                                                    indirizzo e recapiti (telefono, email) 
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La lettera 'informale' 
Questo tipo di lettera viene utilizzato nella comunicazione quotidiana, l’argomento di solito è 
personale e privato, il destinatario può essere un amico o un familiare. Il linguaggio sarà 
quindi informale (amichevole) e simile alla lingua parlata. 
Anche se il linguaggio è informale, la lettera è strutturata in varie parti. 
 

Bologna, 7 marzo 2014  → luogo e data 
Cara Giulia,  → formula di apertura e destinatario 
come stai? Da molto tempo non ci sentiamo e quindi ho deciso di scriverti per raccontarti 
quello che mi succede in questo ultimo periodo.  → introduzione 
→ corpo della lettera 
Gli studi proseguono bene, vado a scuola di Italiano quasi tutti i giorni perché la frequenza è 
importante (e obbligatoria); nel tempo libero di solito studio: proprio in questi giorni stò 
preparando un esame molto difficile e a volte devo studiare anche di sera e la domenica.  
Da un mese mi sono iscritta in una palestra e vado due volte alla settimana. Ogni volta che 
posso, vado a passeggiare e in bicicletta: anche se studio tanto, voglio essere in forma!  
 

Nel fine settimana finalmente mi riposo, esco con le solite amiche, quelle che hai conosciuto 
quando sei venuta a trovarmi; di solito andiamo a bere qualcosa in un locale e a volte 
andiamo in gelateria o in discoteca. Ci divertiamo un sacco e così ci rilassiamo un po’!     
→ conclusione 
Come vanno le cose a casa? Tu sai bene? Spero di poterti venire presto a trovare, forse 
riuscirò a prendermi una piccola vacanza dopo l'esame finale a giugno, non vedo l’ora!   
Ti abbraccio forte → saluti 
Sara → firma 
P.S. Salutami tanto Luca! → post scriptum 
 
Osserva la seguente tabella: 

Luogo e data  • Bologna, 7 marzo 2014   • La data e il luogo di provenienza della lettera sono in alto 
o alla fine, vicino alla firma 

Formule di 
apertura 

 • Cara Giulia           • Carissimi Paolo e Lucia 
 • Caro amore mio    • Carissima mamma 
 
• La formula di apertura con cui ci si rivolge al destinatario va in alto a sinistra, dopo 
questa formula si mette sempre una virgola e si va a capo. 

Introduzione 
le motivazione 
della lettera 

 • È da tanto tempo che non ci sentiamo… • È molto tempo che non ho tue 
notizie… • Ho appena ricevuto la tua lettera…  • Sono riuscito a scriverti solo 
ora perché… • Ora ti racconto un avvenimento speciale…. • Ci sono delle 
novità, ora ti racconto…  • Ho trovato un nuovo lavoro: … 

Corpo della 
lettera 

Nella parte centrale della lettera si sviluppa il tema centrale del messaggio, 
si danno notizie e informazioni. 

Saluti 
i saluti, un invito o 
dei ringraziamenti 

 • Ti abbraccio forte  • Tua Sara • Un caro saluto • Con affetto • A presto • Un 
abbraccio • Un bacio grande! • Con tanto affetto. • Con tutto il mio affetto 
 • Baci e abbracci. • Mi manchi tanto • Affettuosi saluti. • Abbracci. 

Firma  • Sara     • tua Sara     • la tua cara amica, Sara      

 Post scriptum 

È una forma latina che significa 'scritto dopo' e si scrive dopo i saluti, prima 
della firma: può contenere qualcosa che si è dimenticato, dei saluti a persone  
diverse dal destinatario, una nota aggiuntiva. Oppure si usa per evidenziare 
un argomento che ci sta a cuore e che, segnalato come ultima informazione, 
rimane più in evidenza. 

 



Rileggi la tabella: sai trovare formule diverse per scrivere lettere informali? Prova a scrivere 
la tua lettera: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Come spedire la posta 

Per scrivere una lettera serve un foglio, una 
busta e il francobollo che si compra negli Uffici 
Postali ( la 'Posta'); il francobollo serve per 
pagare i servizi di corrispondenza ed il suo 
costo dipende dal peso della lettera e dal luogo 
dove deve essere recapitata.  
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Anche se le lettere cartacee sono sempre più 
sostiuite dalla "posta elettronica", è comunque 
importante sapere come si compila una busta: 
- nella parte posteriore (retro) della busta si 
incolla il francobollo in alto a destra. Sotto si  
deve scrivere il nome del destinatario che 

riceverà la lettera e l'indirizzo (nome e cognome, via, CAP1 e città); 
- sull’altro lato, si scrive il nome e l’indirizzo di chi spedisce la lettera (mittente) per due 
ragioni: * se la lettera non arriva al destinatario (per un indirizzo sbagliato o per un cambio di 
indirizzo del destinatario) può essere rimandata indietro; * chi riceverà la busta può 
conoscere subito chi ha scritto la lettera. 

 
Dopo aver compilato la busta, bisogna spedirla, cercando una cassetta della posta o un 
ufficio postale. La cassetta della posta ha due aperture: "Per la città" se chi riceve la lettera 
abita nella stessa città del mittente, oppure "Per tutte le altre destinazioni", per le altre città 
italiane o per i paesi stranieri. 

 
                                                 
1 Il Codice di Avviamento Postale (CAP) indica con 5 numeri le informazioni sul paese o città di destinazione di 
una lettera o di un pacco. Per le grandi città, contiene anche informazioni sulla via. 
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Seleziona con una X la risposta corretta.  

1. Una "lettera di presentazione" è utile per accompagnare un Curriculum Vitae.  
o vero 
o falso 

2. Una "lettera di presentazione" deve essere scritta con un tono informale e amichevole.  
o vero 
o falso 

3. Una "lettera informale" serve per scrivere a un amico o un familiare.  
o vero 
o falso 

4. Una "lettera informale" anche se amichevole deve essere composta di varie parti. 
o vero 
o falso 

5. Il "mittente" è la persona che scrive la lettera.  
o vero 
o falso 

6. Il "destinatario" è il luogo-città-comune dove viene inviata una lettera.  
o vero 
o falso 

7. Il "luogo e la data" vanno scritti sempre e solo in alto.  
o vero 
o falso 

8. Dopo la "formula di apertura" si mette sempre una virgola.  
o vero 
o falso 

9. I saluti finali fanno parte del tema centrale del messaggio. 
o vero 
o falso 

10. Il "post scriptum" fa parte del "corpo della lettera".  
o vero 
o falso 

11. I francobolli hanno un costo diverso a seconda del luogo di destinazione.  
o vero 
o falso 

12. Dopo la "formula di apertura" si va a capo e si inizia con la lettera minuscola.  
o vero 
o falso 

13. Una lettera chiusa in una busta si deve spedire in tabaccheria.  
o vero 
o falso 

14. Per spedire una lettera dall'Italia a un paese straniero, devo inserire la busta nella fessura   
"Per tutte le altre destinazioni" della cassetta della posta.  

o vero 
o falso 

15. Il francobollo va applicato nella parte posteriore della busta.  
o vero 
o falso 

16. Nella parte anteriore della busta è sempre bene scrivere il nome e l'indirizzo del mittente.  
o vero 
o falso 


