
Allegato n. 2

 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

____________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________

Telefono ____________________________________________________

Fax ____________________________________________________

E-mail ____________________________________________________

Nazionalità ____________________________________________________

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

____________________________________________________

____________________________________________________

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) ____________________________________________________

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione ____________________________________________________

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio ____________________________________________________

• Qualifica conseguita ____________________________________________________

                                    

E  SPERIENZA    P  ROFESSIONALE



N. ANNO  
 DI

RIFERIMENTO

    DAL….AL          MESI/    

       GIORNI 

   
TIPOLOGIA

DI ATTIVITA’
                      PRESSO* 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

*  in caso di lavoro autonomo indicare il possesso della P.IVA

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certificati e

diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando
posti in cui la

comunicazione è
importante e in situazioni

in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di
persone, progetti, bilanci;

sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Note: ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



Con  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  nel  presente  curriculum,  il  sottoscritto
__________________________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., dichiara di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e
76  del  D.P.R.  n.  445/2000  in  merito  alla  decadenza  dai  benefici  concessi  sulla  base  di
dichiarazioni  non  veritiere,  nonché  alla  responsabilità  penale  conseguente  al  rilascio  di
dichiarazioni mendaci ed alla formazione ed uso di atti falsi.

Luogo e data _____________________________

Firma

__________________________________

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. 

Inoltre, il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti, ivi compresi quelli sensibili, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il  sottoscritto  acconsente  altresì,  sin  d’ora,  in  caso  di  conferimento  di  un  incarico,  alla
pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione provinciale del provvedimento di incarico,
completo  di  indicazione  del  soggetto  percettore  del  compenso,  della  ragione  dell’incarico  e
dell’ammontare  erogato,  nonché  del  curriculum  vitae  ai  sensi  dell’art.  15  e  ss.  del  D.lgs.
33/2013.

Luogo e data _________________________________

Firma

__________________________________________


