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VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORA TIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 0 

formazione 

• Principali materie 1 abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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Per ul riori informazioni: 



CAPAC IT A E COMPETENZE 

PERSONAL! 
Acquisite net corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e /avorare con altre persone, in 

ambiente multicultura/e, occupando posti 
in cui Ia comunicazione e importante e in 
situazioni in cui e essenzia/e lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGAN IZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sui posto di 
/avoro, in attivita di volontariato (ad es. 

cultura e sport). a casa. ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPAC ITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE 0 PATENT! 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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