
LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE... ANCHE NEL MONDO DEL LAVORO

IL CV ISPIRATO DAI SIMPSON

Di Paola Mustafà

Salve a tutti, quest'oggi vi parlerò di due amici Bart e Milhouse, hanno due caratteri

completamente differenti… Bart Simpson è un ragazzo vivace, ribelle, irresponsable

e manca di rispetto alle autorità, al contrario di Milhouse Van Houten ingenuo, insicuro,

responsabile e sincero.

Vi presenterò il racconto sul mio curriculum prendendo ispirazione dalla famigerata

serieThe Simpsons.

Inoltre ho scelto quest' argomento perchè è una delle mie serie preferite e mi rivedo

moltissimo come Milhouse.



Vi spiegherò la "morale della favola" ossia…~anche nel mondo del lavoro le bugie

hanno le gambe corte e le persone sincere vengono sempre ricompensate.~

Era una giornata fredda, piovigginava e c'era la nebbia, Bart era seduto sulla sua

poltrona con una lattina di Duff beer in mano, in quel periodo Bart era

particolarmente pensieroso e triste, non riusciva ad arrivare a fine mese...doveva

trovare un lavoro alla svelta, così decise di andare a fare l'ennesimo colloquio di

lavoro, questa volta però in una famosissima catena di fast-food della cittadina: il

KRUSTY BURGER.Al nostro caro Bart sfuggì un piccolo dettaglio...egli non aveva

mai scritto il suo CV. Cercò di convincere Krusty il clown (proprietario del fast food)

ma non ci furono modi… gli disse che per andare a lavorare da lui doveva scrivere il

suo curriculum.

Quindi tornò a casa sconfortato, aprì il frigo e prese l'ennesima lattina di birra, ormai

era diventata la sua migliore amica. Si sedette davanti al suo computer e iniziò a

"scrivere" il suo curriculum ma non avendone mai creato uno decise di cercare delle

informazioni sul web.

Egli non aveva mai avuto delle esperienze lavorative vere e proprie oltre ad aiutare

suo padre nella centrale nucleare (ps: Bart entrava nelle botti per vedere quanto

fosse nucleare il loro contenuto), così decise di mentire e di raccontare le cose che

avrebbe sempre voluto fare da piccolo o come si suol dire il "sogno nel cassetto" ma

non si era mai impegnato abbastanza per raggiungere il suo obiettivo di vita.

Scrisse nel suo CV: "Ho lavorato come cuoco in un hotel a New York a cinque stelle",

"Ho lavorato come aiuto cuoco in un fast-food della città di New Orleans"...disse che

parlava 5 lingue (Inglese, italiano, spagnolo, giapponese e cinese) e persino che era



un ottimo comunicatore, che sapeva lavorare in gruppo, che era un ottimo leader.

Dopo qualche giorno Bart si ripresentò al ristorante facendo vedere a Krusty il suo

finto curriculum. Il clown vedendo tutte quelle esperienze lavorative e comunicative

decise di assumerlo subito come capo cameriere... ma come si suol dire "tutti nodi

arrivano sempre al pettine"

e i suoi colleghi si resero conto che Bart non era capace di fare il suo lavoro e non

riusciva a comunicare con i clienti, anzi si comportava come un bambino e ci provava

con tutte le ragazze che frequentano il locale.

Dopo un mese di prova il capo decise di licenziarlo.

Il giorno dopo Bart si sfogò con il suo migliore amico Milhouse. Anche lui si lamentò

che non gli andava bene a lavoro, che i suoi colleghi lo prendevano in giro per la sua

ingenuità e che il suo capo non lo rispettava e non gli dava lo stipendio che meritava.

Quindi anche lui voleva cambiare lavoro, però non c'erano molti posti in città e

allora anche lui decise di andare a fare un colloquio di lavoro nello stesso posto

dove era andato precedentemente il suo migliore amico.

Dopo una lunghissima chiacchierata con Bart, decise di andare al Krusty burger

ordinò il suo panino preferito e la solita Duff beer, prese coraggio e andò a parlare

con il capo del locale. Parlò un po' di se stesso, anche se non era abituato a farlo e

fu complicato e infine gli presentò il curriculum, non era molto ricco di esperienze

data la sua giovane età ma fu moltosincero al contrario di Bart.

(Ah scusate...stavo dimenticando, prima di continuare...devo specificare una cosa,

Bart e Milhouse quando avevano quattordici anni decisero di trasferirsi in Veneto, in

Italia più precisamente a Padova, Qui decisero di frequentare una scuola di

formazione professionale alberghiera ottenendo le qualifiche di addetti alla

preparazione dei pasti, dopodiché presi dalla malinconia a diciotto anni decisero di

trasferirsi di nuovo nella loro città di origine "Springfield").

Adesso vi presenterò il suo curriculum:

DATI PERSONALI:



Nome: Milhouse Van Houten

Data di nascita: 1 luglio 1980

Nazionalità: Americana

Sesso: Maschile

Numero di telefono: 3881020431

Email: milhousevanhouten81lol@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA:

25/01/1995

CAMERIERE

-servizio al vassoio, organizzato dalla scuola per la consegna dei diplomi in un

centro storico.

(Mi ricordo che quel giorno stavo andando in panico perché era il primo evento
e non me la cavo molto come cameriere, avevo tanta paura di far cadere il
vassoio e il problema è che il vassoio mi è caduto per davvero…ho rotto una
decina di bicchieri come si suol dire ho "le mani di burro", ricordo ancora che
Bart mi aiutò a raccogliere tutti i pezzi di vetro e mi consolò) , "Grazie amico".
14/12/96

OPEN DAY

-preparazione e allestimento dei buffet in occasione degli eventi open day organizzati

dalla scuola.

(Mi sono divertito un sacco quel giorno "hahaha": ricordo che io e un mio
compagnodi classe stavamo preparando la tavola e Spada è caduto, questo è
il karma per tuttele volte che mi ha preso in giro.
A parte questo piccolo aneddoto abbiamo preparato tante cioccolate calde e
cappuccini, abbiamo passato un pomeriggio alternativo con i nostri amici/
compagni di classe e mi sono divertito un sacco).
24/11/97

CUOCO

-in occasione dell'evento organizzato dalla banca in collaborazione con la scuola,mi

sono occupato della preparazione dei dessert e il servizio del tavolo e per ultimo del

riordino e pulizia del locale.

mailto:millhousevanhouten81lol@gmail.com


(È stato stancante non mi sono fermato un secondo per di più la mia compagna
Lisanon si era neanche presentata a scuola e mi sono dovuto rifare tutti i dolci
da capo (ovviamente da solo) dato che lei aveva sbagliato alcune procedure).
Ma dai tutto sommato non è stato male.

04/05/97- 28/05/97

STAGISTA

-ho lavorato come stagista nel locale (Greenwich)

Addetto alla preparazione di contorni, insalate, panini e fritti. Mi sono occupato del

riordino, pulizia e stoccaggio delle materie prime.

(È stato divertente, ho mangiato tanti hamburger una volta ho fatto cadere
una bottiglia di aceto ma oltre a questo credo di aver svolto il mio lavoro il
meglio possibile. I miei colleghi erano molto simpatici anche se io sono un
ragazzo timido, con loro mi sono sentito a mio agio. Mi prendevano in giro per
la mia ingenuità ma non importa sono abituato a queste cose)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Ho frequentato la scuola di formazione professionale ENAIP.

Prendendo la qualifica di operatore della ristorazione addetto alla preparazione pasti

3° livello EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE:

Sono madrelingua in tre lingue inglese, spagnolo e italiano.

(Piccolo disclaimer: per l'inglese qui si parla solo di Milhouse perché io non
sono molto pratica, al massimo so leggere e capire quello che dicono, ma nel
parlato faccio leggermente pena.)

COMPETENZE DIGITALI

Buona padronanza del pacchetto office, Windows, Google, Apple e Android,

buonapadronanza del pacchetto social media e software di fotografia.

Con la tecnologia me la cavo abbastanza

(tutti quanti sapete che sono un nerd) sinceramente me la cavo molto bene con
ilmondo del web.



COMPETENZE INTERPERSONALI E COMUNICATIVE

(Vorrei specificare che una nostra prof ha insistito ogni volta a parlarci delle
famosissime "soft skills").
-Open day Enaip

Nell'ambito degli eventi scolastici ho presentato agli ospiti le attività scolastiche,

laboratori e la preparazione dei pasti.

(Non potete capire com'è stato difficile, come tutti saprete sono una persona

introversa e parlare con gli altri mi spaventa.

Ma d'altronde è stato un'orgoglio per me fare ciò).

-Attività scolastiche

Nell'ambito delle attività scolastiche e laboratoriali ho imparato a relazionarmi

positivamente con i miei compagni di lavoro e portando a termine il lavoro assegnato.

-Capo gruppo nelle attività laboratoriali

Durante le ore di laboratorio sia in cucina che in sala ho imparato a organizzare il

lavoro del gruppo assegnato dai miei professori dividendo i compiti tra i componenti

del gruppo e ho eseguendo il mio lavoro.

(Mi ricordo che ho dovuto fare il maitre di sala non mi sono trovato molto bene i
mieicompagni mi hanno preso in giro perché ero un po' impacciato, ma sono
riuscito a svolgere il lavoro e fare tutto prima del servizio e sono felice di
questo.
Invece per quanto riguarda la cucina mi sono trovato molto meglio, quello è il
mio ambiente e fare il capo cuoco mi ha fatto stare bene. Ho fatto il capo
gruppo il giorno che abbiamo fatto il progetto life foster che vi spiegherò nel
prossimo punto).

PROGETTI

-Life foster

(Abbiamo fatto tanti progetti, ma questo è sia il progetto più importante oltre
ad essere stato quello più coinvolgente. )
Il progetto Life foster consiste in ridurre gli sprechi alimentari (e non solo) nella

ristorazione e non, promuovendo le azioni dirette e indirette volte alla

sensibilizzazione riguardo i problemi dello spreco e la corretta conservazione degli

alimenti.

(Questa è stata la prima volta che ho fatto il capogruppo in cucina, è stato



divertente e per fortuna sono riuscito a coinvolgere i miei compagni di classe...
beh spero che loropensino la stessa cosa.)

Detto questo il suo curriculum è terminato.

(Adesso procederò a raccontarvi come è andata a Milhouse dopo il suo
colloquio). Milhouse è stato assunto al Krusty Burger come aiuto cuoco, si occupa

della preparazione delle salse, fritti, stoccaggio delle merci.

Finalmente nessuno lo giudica, viene trattato come merita e ha anche una somma di

stipendio niente male, dopo qualche mese di lavoro dato che lo chef era andato in

pensione Milhouse prese il suo posto e come buon amico diede una mano a Bart

che aveva bisogno di lavoro, egli finalmente aveva imparato la lezione e diventò una

persona onesta diventando a sua volta l'aiuto cuoco del suo migliore amico.

E come si dice in tutti i finali felici: tutto bene quel che finisce bene.
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