
Marco Campanini 

Via ____________________  

Paese __________________ 

CAP ___________________ 

Tel.____________________ 

email 

 

 

 

Con la presente sottopongo la mia candidatura per quelle aziende che intendono ottemperare all’obbligo di 

assunzione di persone con disabilità. 

Personalmente ritengo che il presupposto fondamentale del rapporto che deve intercorre tra datore di lavoro 

e dipendente, come avviene in ambito professionale, e per qualsiasi mansione lavorativa in generale, sia 

l’onestà intellettuale. La declinazione delle limitazioni, ancorché delle competenze personali, costituisce il 

prodromo per l’assunzione di un rapporto di lavoro proficuo, stabile e duraturo. 

Per questo motivo, dapprima, intendo porre in evidenza le limitazioni personali derivanti dalla condizione di 

disabilità. 

Non ve lo nascondo, sono in sedia a rotelle, ho una malattia che interessa le ossa, ma in particolare tutti gli 

organi, per lavoro d’ufficio Back e Front Office, Segreteria, non ho particolari limitazioni, se si tratta di stare 

seduti alla scrivania. Tuttavia sappiate, che non sono come una persona normodotata, se cercate una persona 

con disabilità che non abbia limitazioni, allora siete voi a non essere onesti con voi stessi.  

In Europa le aziende assumono anche tetraplegici, questo per darvi un idea delle realtà. Non sono a quei 

livelli, non ho bisogno di un accompagnatore. Io ce la metterò tutta e darò il massimo, cercando in ogni caso 

di non fare pesare la mia disabilità, ma la mia è una condizione di fatto che non per mia voluntas mi penalizza. 

Tutto quanto premesso, 

per quanto concerne il mio percorso professionale, come è possibile vedere dal mio curriculum, sono 

plurilaureato, con tirocinio svolto presso uno studio legale. Le esperienze maturate mi hanno permesso di 

formarmi nell’ambito delle professioni legali e nell’attività di segretariato in generale. 

Per quanto riguarda le mie capacità, sono particolarmente organizzato, ho un ottima capacità dattilografica 

(scrivo senza guardare sulla tastiera), e al tempo stesso sono dotato di professionalità, avendo un ottima 

padronanza della lingua italiana e del linguaggio giuridico. Non ho alcun problema con le nuove tecnologie, 

essendo un sistemista, con limitate conoscenze dei linguaggi di programmazione, esperienze queste 

maturate da autodidatta. 

Come avrete modo di approfondire nel mio Curriculum Vitae, il mio impegno civile nell’ambito della pubblica 

amministrazione, denotano inoltre una discreta capacità comunicativa, alla quale consegue la capacità di 

lavoro in team per mansioni che richiedono la costante presenza con le persone. 

 Ringraziandovi per l’attenzione porgo, cordiali saluti. 

Marco Campanini 


