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FORMATO EUROPEO 
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VITAE 

D'· ,
: '. ! 
',' . 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indinzzo 

Telefono 

Fax 

E-mai! 

Nazionalilil 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dale (da - a) 

• Nome e indirizzo del dalore di 
lavoro 

• Tipo di azienda °seHore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabililà 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istilulo di istruzione 
o formazione 

• Pnncipali matene I abilità 
professionali ogge"o dello Sludio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

COMUNE DI MINEO 
CAT. ........C. .. .. ... FAse . 

7 A6 

PROT. N. ...... .. .. .. . ... .. . 


è>or.J P.C;A. GlORC1 \A 
[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi l 
~ Nu..mer.o civico, strada o piazza, codice postale, città, paese l 

-L'E t)vGtUCl ,. 33 qSQL\y Klr4ç'O «T) 
391 IL. 8(; 4.2. L, I 

1;oC3-ÌQ..bcml.t.:o..@ l,letiV'AcA.e-LÌ 

'\ ";'ALiAtJA 

IGiorno, mese, anno) J.S/ \~/lq~ 3 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elenGare separatamenle ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ) DATA A$SAJN'(IO.-Jf : :i~/o~/:1.o 16 
BO~CÀA Sf'oC -~ol: tA EvG,UO,33-KA-rJfO (fr) 

C.(o, J A ESr-Q··\ C(I v'A 
.lWQ€rJ DISiA $/-i!.f.TA,'0.t 

[ Iniziare con le infonmazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ) 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certfficati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacilà di leltura 
• Capacilà di scrittura 

, Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

RElAZlONALI 
Vivere e lavorare con aJtre persone, in 

ambiente muflicufturale, occupando posU 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui eessenziale lavorare in 

squadra (ad es. cu#ura e sport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bifanci; sul posto di 
lavoro, in attività di voIontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specmche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze f1(JfI precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

[Indicare la madrelingua l "\AL \A f'J A 

[Indicare la lingua l 
B,~ . QNO[ Indicare il livello: eccellenle, buono, elemenlare. J 
8,c0\~O[Indicare il livello: eccellenle, buono, elemenlare. ) 


[ Indicare il livello: eccellenle, buono, elemenlare. ) ~ L'òt-\ ~NlA QE

[ Descrivere lali compelenze e indicare dove sono slale acquisile. ) 

[Descrivere lali competenze e indicare,~ove sono stale acquisile. ) 

[ Descrivere lali compelenze e indicare dove sono slale acquisite. ) 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono slale acquisile. ) 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono slale acquisile. ) 

[ Inserire qui ogni allra informazione pertinenle, ad esempio persone di riferimenlo, referenze 
ecc. J 

ISe del caso, enumerare gli allegali al CV. J 
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