
Domande di lavoro
Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura
italiano cinese
Gentilissimo, 尊敬的先生，

Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto

Gentilissima, 尊敬的女士，
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto

A chi di competenza, 尊敬的先生/女士，
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti

Alla cortese attenzione di ..., 尊敬的先生们，
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento

A chi di competenza, 尊敬的收信人，
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti

Gentilissimo Sig. Rossi, 尊敬的史密斯先生，
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto

Gentilissima Sig.ra Bianchi, 尊敬的史密斯女士，
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto

Gentilissima Sig.na Verdi, 尊敬的史密斯小姐，
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto

Gentilissima Sig.ra Rossi, 尊敬的史密斯小姐/女士，
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto

Sono felice di essere chiamato a parlare di... 很高兴可以为...做推荐
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel...,
quando il Dott./Sig. .... si è unito a...

在他...时加入...，我和他初次认识

Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato

A seguito della richiesta di referenze presentata
dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di
lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a
compilare queste referenze. 

...托我为他申请...写一封推荐信，为此我很乐意。
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Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

È stato un vero piacere lavorare con il
Dott./Sig.... in qualità di suo
superiore/responsabile/collega...

做...的老板/上司/同事很愉快，因为...

Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Sono felice di rispondere alla richiesta del
Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In
particolare vorrei sottolineare quanto io abbia
apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane
che ha apportato un contributo unico per il team
in cui ha lavorato e per l'intera azienda.

很高兴能为...写推荐信，在这封信中我想表达对这个为
我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。

Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Non ho alcuna esitazione a scrivere queste
referenze per...

我毫不犹豫为...写推荐信

Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

È un piacere per me redigere questa lettera di
referenze per...

我很高兴能为...写推荐信

Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il
Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie
lezioni e a lavorare per...

我自...时候起认识...，他/她选修了我的课/在...工作

Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato

Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per... 在...作为...工作时，我和...共事了...个月/年
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato

Sono stato
superiore/responsabile/collega/insegnante del
Dott./Sig. dal... al...

自...到...时，我是...的老板/上司/同事/老师。

Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato

...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità
di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero
uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai
avuto.

...作为...在各种项目上和我共事，基于他/她的工作，我
认为他/她是我见过的最好的...之一。

Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
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Lettera di referenze - Descrizione abilità
italiano cinese
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono
entrato/a in stretto contatto con...

从我们开始合作，我就知道他/她是...的人。

Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando

...si è distinto/a più volte per... ...以...区别于其他人
Per descrivere i principali punti di forza del candidato

Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella... 他/她最大的才能在于...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato

....ha dimostrato di essere in grado di risolvere
problemi in maniera creativa.

他/她是一个有创造性想法的问题解决者。

Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi

....dispone di una vasta gamma di abilità. 他/她拥有众多技能。 
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità

...è in grado di comunicare in maniera chiara e
decisa le sue idee.

他/她能清楚地表达自己的想法。

Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative

...è in grado di farsi carico di responsabilità di
vario genere senza esitare.

他/她能很好的处理各种责任。

Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione

...dispone di una vasta e completa conoscenza
di...

他/她在...方面拥有广泛知识

Per parlare delle capacità che un candidato possiede

...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti,
è in grado di accettare positivimente le critiche
che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve
per il suo lavoro.

他掌握新概念很快，并接受与工作有关的各种建设性批
评意见和指示。

Per lodare le abilità del candidato

Pagina 3 22.05.2023



Domande di lavoro
Lettera di referenze
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli
capacità di...

这里有一点我想提的是，...非常...并且具有有...的能力

Per parlare di un'abilità specifica del candidato

È estremamente portato per... 他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato

Ha sempre preso parte attiva in... 他/她总是积极参加...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora

...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di
dubbi o domande riguardo ad un compito
assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue
domande o fugare i suoi dubbi in maniera
chiara e diretta dando voce e
contemporaneamente chiarendo, i dubbi
dell'intero team.

他/她按时完成工作，当他/她对工作有疑问或问题时，
能清楚而直接地说出别人可能同样有的，但是不能或不
会说的想法。

Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni
italiano cinese
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra
azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:

他/她和我们一起时，他/她...，责任包括...

Per menzionare le mansioni svolte dal candidato

I suoi doveri principali erano: 他/她的主要职责是...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato

Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni: 他/她每周的工作包括...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato 

Lettera di referenze - Valutazione
italiano cinese
Devo riconoscere che è stato un vero piacere
avere ...nel mio team, è una persona affidabile,
intelligente e piacevole.

我想说和...共事很愉快，他/她值得信任，聪明而且有幽
默感。

Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
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I risultati raggiunti presso la nostra azienda
possono servire da indicatori di quello che
...potrebbe apportare al vostro team. Sono
convinto che ...si rivelerebbe una risorsa
fondamentale anche per la vostra azienda.

如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参
考说明，他/她将为贵公司作出积极贡献。

Per fornire una valutazione positiva del candidato

Personalmente ritengo che ...sia un gran
lavoratore con un grande senso del dovere e la
capacità di comprendere che cosa significhi
lavorare ad un progetto.

在我看来，...是一个工作努力，总能准确理解项目内容
的积极主动的人。

Per fornire una valutazione positiva del candidato

...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche
notevoli.

...总能高质量地按时完成工作。

Per fornire una valutazione positiva del candidato

L'unico punto di debolezza che abbia potuto
notare in... è...

我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...

Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato

Ritengo comunque che ...debba essere preso in
considerazione per la posizione presso la vostra
azienda in quanto...

我认为...应该被优先考虑，因为...

Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura
italiano cinese
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro
programma. In caso fossero necessarie ulteriori
referenze non esitate a contattarmi via email o
telefono.

...将会是您公司的巨大资产，如果有进一步需要我帮助
的，请打电话或者发邮件给我。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

...ha tutto il mio appoggio e le mie
raccomandazioni in quanto credo che possa
avere un impatto davvero positivo per il vostro
programma.

我强力推荐...，她将对您的公司有巨大帮助。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
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Sono sicuro che ...continuerà a garantire
sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo
raccomando.

我有信心...将会一如既往地高效，我衷心推荐他/她。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere
raccomandazioni. Vi prego di contattarmi
telefonicamente o via email per ulteriori
informazioni.

我毫无保留地衷心推荐他/她，如果您还有进一步的问
题，请发电子邮件或打电话给我。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

Sono fermamente convinto/a del grande
apporto che ...potrebbe fornire alla vostra
azienda e per questo ve lo raccomando. La sua
formazione presso il vostro istituto universitario
costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per
lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.

我深信他/她...方面的出色能力，强烈推荐他/她在贵校
接受进一步的教育，在那里他/她可以继续发展和运用
他/她的聪明才智。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

Vi invio, senza esitazioni, le mie
raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido
nell'efficacia delle mie parole.

能够为他/她做推荐很令人开心，我希望这些信息对您
有用。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo
considero un candidato promettente e di gran
talento.

我强烈地推荐...为有力的竞争者。

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

Non capita di frequente di essere così sicuri e
decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del
Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie
raccomandazioni.

我很少毫无保留地推荐某人，但是很高兴能够衷心推荐.
..

Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva

Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo
costretto a confidare, in tutta onestà, che non
ritengo sia la persona adatta per la posizione in
questione.

作为同事，我尊重...，但是我也必须诚实地说，我并不
能为贵公司推荐...

Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
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Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. 我很乐意回答其他您可能有的任何问题。

Per concludere una lettera di raccomandazione positiva

Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi
via posta/email.

如果您需要任何进一步信息，可以通过书信/电子邮件
联系我。

Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
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