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Nome

lndiizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRteruzn LAVoRATtvA

. Date (da _ a)
. Norne e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuztoruE E FoRMAZtoNE

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di iskuzione o

formazione

. principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. eualifìca conseguita

- ,;elio nella classificazione nazionale
(se pertinentel
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1997
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Cnpncrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente

riconosciute da celificati e diplomi ufficiali.

MloRrlrrucuR

Alrnr lrNcuR

INGLESE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importanb e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

CRpRcrrl E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attivita di volontaiato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE TECNTcHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc,

CnpncmA E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc,

Alrne cAPActrA E coMPETENZE

Com pete n ze no n pre ce d ente me nte

indicate.

PRrerurr o PATENTI

Ultentonr rNFoRMAzroNr
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ITALIANO

FRANCESE

BUONA

BUONA

BUONA

RELAZIONI A LIVELLO CULTURALI E SPORTIVE
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