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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., a conoscenza del fallo che i dati forniti con
autocertificazione saranno soggetli ad eventuale controllo da parte dell'Amministrazione

DICHIARA

al sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.200 e s.m.!.

che i dati Indicati nel presente curriculum formativo e professionale di seguito corrispondono a verilà.
TITOLI DI STUDIO

DIPLOMA 1 LAUREA

Sede:

SPECIALIZZAZIONI

Indicare Specializzazioni conseguite, con sede, anno e votazione

DOTTORATO
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Anno:

Indicare Dottorato,con sede ed anno
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Esperienze Lavorative
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Impiego pertinente ricoperto.
• Data (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• TIpo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ci -ef)t c.. f\-

p~~òO
5" OnWu

• Data (da - a)
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Formazione e corsi posi laurea
[ Iniziare con le informazioni
iù r
.
corso pertinente frequentato ~on:~~~~ed
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• Data (da - a)
• Nome. e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
.
studio
• Riconoscimento conseguito

lencare separatamente
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scientifica

• Principali materie / aree
tematiche di cui si è
occupato
• Ruolo svolto
• Periodi di riferimenlo
• Allegare elenco
pubblicazioni
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CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certilicati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua

l

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua
• Capacità di leltura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

l

[ Indicare ii livello: eccellente, buono, elementare.
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.)
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.

[Descrivere

J
J

tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

J

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multicultura/e, occupando

posti in cuI'la comunicazione

è importante e in situazioni

in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.)

Ad es. coordinamento e
amministrazione
di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di
v%ntariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,

attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
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[Descrivere
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tali competenze e indicare dove sono state acquisite.)

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE

o PATENTI

ULTEAIORIINFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

INDICARE GLI ALLEGATI INVIATI, LE PUBBLICAZIONI DEBBONO ESSERE INDICATE IN UN
ELENCO RIEPILOOATlVO: NON INCLUDERE FASCICOLI O VOLUMI

