
Domande di lavoro
Lettera di motivazione

Lettera di motivazione - Introduzione
italiano coreano
Gentilissimo, 존경하는 관계자 분께

Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto

Gentilissima, 존경하는 관계자 분께
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto

Gentili Signore e Signori, 존경하는 관계자 분께
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti

Alla cortese attenzione di ..., 존경하는 관계자 분(들)께
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento

A chi di competenza, 존경하는 관계자 분(들)께
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti

Gentilissimo Sig. Rossi, 존경하는 김철수 님께
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto

Gentilissima Sig.ra Bianchi, 존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto

Gentilissima Sig.na Verdi, 존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto

Gentilissima Sig.ra Rossi, 존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto

Gentilissimo Bianchi, 친애하는 최현우님께
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto

Con la presente inoltro la mia candidatura per il
ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio
pubblicato ne... .

...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.

Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in
un giornale
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In risposta all'annuncio apparso ne... ...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.

Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online

Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di...,
pubblicato ne... in data...

...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.

Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione

Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in...,
pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me
grande interesse. 

...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를
찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.

Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in
un giornale

Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione
il mio interesse ad un'eventuale assunzione
nella Vostra Azienda nel ruolo di...

...에 지원하게 되어 기쁩니다.

Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro

Con la presente, desidero sottoporre alla Sua
attenzione il mio interesse per la posizione di... 

...에 지원하고 싶습니다.

Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro

Attualmente lavoro per... in qualità di... 현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고
있습니다.

Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione
italiano coreano
Durante la mia formazione accademica e post
laurea ho sempre mostrato particolare interesse
per...

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.

Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro

Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro
particolare interesse per...

...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.

Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro

I miei punti di forza sono... 저의 장점은 ... 입니다.
Per illustrare i propri punti di forza
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Se è vero che... può essere considerato un
punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la
mia determinazione nel...

제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만,
저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.

Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle

Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il
lavoro come... 

저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면, 

Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro

Nonostante non abbia esperienza pregressa nel
settore del..., sono sicuro che la mia passata
attività di...

비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을
해보았습니다.

Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si
pensa di possedere le qualità necessarie

Le diverse e prolungate esperienze di lavoro
accumulate mi hanno permesso di sviluppare
passione e competenze spendibili
professionalmente all'interno della Vostra
azienda.

귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘
부합합니다.

Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro

Durante i miei studi in... / la mia ultima
esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di
approfondire / fortificare / cementare le mie
conoscenze...

...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을
개선/향상/넓혔습니다.

Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci

L'area in cui si concentra la mia conoscenza e
la mia esperienza è...

... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고
있습니다.

Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota

Lavorando nel settore delle..., ho accumulato
esprienza e competenza in...

... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은
전문 능력들을 배울 수 있었습니다.

Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota

Pur lavorando sotto pressione nel passato non
ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del
mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona
adatta per ricoprire la carica di...

저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을
놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이
될것이라고 생각합니다.

Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
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Dalle mie esperienze passate posso garantirVi
efficacia anche nei momenti di maggiore
pressione.

업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게
업무를 수행할 수 있습니다.

Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente

La posizione come... si combina, inoltre,
perfettamente con i miei interessi personali.

그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜
일해보고 싶습니다.

Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro

Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per...,
lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe
modo di ampliare ulteriormente le mie
conoscenze nel settore.

저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로,
귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을
더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다. 

Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro

Come si può osservare dal mio curriculum, le
qualificazioni e le esperienze conseguite sono in
sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.

동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진
경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.

Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni

Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di
confrontarmi con situazioni di stress, con il
lavoro all'interno di un team dove diventa
essenziale la collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi.

저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게
넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야
하는 팀워크 등을 알려주었습니다.

Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego

Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto
modo di sviluppare...

...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을
배웠습니다.

Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono
associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze
italiano coreano
Sono un(a) madrelingua... e parlo... 제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게

구사할 수 있습니다.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
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Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza
della lingua...

저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.

Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato

Sto imparando... 저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio

Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore... 저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore

Sono un(') utente esperto/a di... 저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Per parlare delle tue competenze informatiche

Ritengo che la combinazione delle competenze
esposte sia...

저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고
생각합니다.

Per riassumere sulle tue competenze

Eccellenti doti comunicative 훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti

Capacità deduttive e di ragionamento 추론 이해 능력
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce

Capacità logiche 논리적인 사고능력
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata

Capacità analitiche 분석 능력
La capacità di analizzare in dettaglio

Ottime abilità interpersonali 좋은 사교성
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace

Capacità di negoziazione 협정 능력
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende 

Capacità di presentazione 프리젠테이션 능력
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura
italiano coreano
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In chiusura sottolineo ancora una volta la mia
motivazione e il profondo interesse per il lavoro
di... all'interno della Vostra azienda.

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께
일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.

Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda

La posizione presso la Vostra azienda
costituisce per me una sfida che sono pronto/a
ad accogliere fin da subito.

다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜
도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을
기대하고 있습니다.

Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda

Rimango a disposizione per un colloquio
telefonico o presso la ditta.

제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할
기회를 주신다면 감사하겠습니다.

Per accennare alla disponibilità per un'intervista

In allegato trova il mio cv. 동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione

In allegato sono disponibili alcune referenze da
parte di...

원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.

Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione

Per ulteriori referenze rivolgersi a... ... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni

Sono disponibile per un colloquio... 저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista

Ringraziandola anticipatamente per la
considerazione e il tempo speso, rimango a sua
disposizione per un colloquio. Può contattarmi
al...

시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다.
인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련
사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해
제게 연락 주시면 감사하겠습니다. 

Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro

In fede, ... (이름) 드림
Formale, nome del destinatario sconosciuto

Cordialmente, ... (이름) 드림
Formale, molto usato, destinatario noto
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I miei più cordiali saluti, 존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림

Formale, non molto usato, destinatario noto

Saluti 감사합니다. ...씨. 
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome
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