ALLEGATO 1

Schema di curriculum vitae

NOTA PER LA COMPILAZIONE
Nel curriculum vitae il candidato dovrà evidenziare la formazione acquisita e le esperienze lavorative
maturate utili a dimostrare il livello di esperienza richiesta, indicando per ciascuna di esse l’area di attività –
- nell’ambito della valutazione degli apprendimenti, cui l’esperienza
può essere riportata.
Quindi, per ogni esperienza lavorativa riportata, il candidato dovrà indicare:
1. la durata dell’esperienza professionale;
2. l’organizzazione nell’ambito della quale è stata svolta o, nel caso di attività professionale autonoma il
principale cliente;
3. la tipologia di rapporto contrattuale;
4. la posizione organizzativa e/o il ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione;
5. le principali attività svolte e/o progetti seguiti e le responsabilità assunte;
6. l’area di attività

CURRICULUMVITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome [COGNOME, Nome]
Indirizzo di residenza
Indirizzo per eventuali comunicazioni1
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]
Partita IVA SI n.…………………………………………………………………………..

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE
(ULTIMA OCCUPAZIONE)
Date (da – a)
(anni/mesi)

Nome organizzazione di appartenenza2
Tipologia di rapporto contrattuale3
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo
acquisito
Attività svolte e responsabilità
• Area di attività cui sono riconducibili le attività svolte 4

-attività di valutazione degli apprendimenti nell’ambito di percorsi forma formativi
-attività di analisi e ricostruzione di competenze professionali
-attività di progettazione di interventi di formazione
ESPERIENZE LAVORATIVE [indicare attraverso i descrittori sotto riportati, ciascuna delle esperienze lavorative
maturate, utili a dimostrare il livello di esperienza richiesta. Iniziare con le informazioni più recenti, esclusa
l’esperienza attuale sopraindicata. ]
ESPERIENZA N . 1
Date (da – a)(anni/mesi)
Nome organizzazione di appartenenza
Tipologia di rapporto contrattuale
Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo acquisito
Attività svolte e responsabilità
[Descrivere ciascuna tipologia di attività principale svolta per ogni progetto realizzato5.
Indicare le responsabilità e/o il ruolo ricoperto nell’ambito dell’attività]

• Area di attività cui sono riconducibili le attività svolte 6
attività di valutazione degli apprendimenti nell’ambito di percorsi formativi
attività di analisi e ricostruzione di competenze professionali
attività di progettazione di interventi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
Date (da – a)
Ultimo diploma conseguito [Indicare il tipo di diploma (scuola media, scuola superiore, laurea-specificare se laurea triennale, specialistica o
vecchio ordinamento-)]

Nome dell’istituto che ha rilasciato il diploma

FORMAZIONE [Iniziare con le informazioni più recenti]

Date (da – a)
Tipologia corsi di formazione frequentati [riportare il titolo del corso di formazione]
Nome dell’ente di formazione
Contenuti principali
Attestazione conseguita

CAPACITÀ LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA [Indicare la lingua madre]
ALTRE LINGUE [ Indicare la lingua ]
Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]
Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]
Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare]

PUBBLICAZIONI
CAPACITÀ TECNICOINFORMATICHE
[ Descrivere le competenze e acquisite con computer, attrezzature specifiche,macchinari, ecc.]

ULTERIORI INFORMAZIONI
[Inserire qui ogni altra informazione pertinente]
1 Indicare, se diverso dall’indirizzo riportato al punto precedente, il recapito dove si vuole ricevere eventuali comunicazioni inerenti il presente
Avviso.
2 Nel caso di attività professionale autonoma, indicare la principale società cliente.
3 Nel caso di attività professionale autonoma, indicare il rapporto di consulenza.
4 Indicare

l’area di attività tra quelle previste all’articolo 4 dell’Avviso.
come esperienze lavorative separate eventuali altre attività principali o progetti svolti per la stessa organizzazione di appartenenza.
6 Indicare l’area di attività tra quelle previste all’articolo 4 dell’Avviso.

5 Trattare

Data _______________________
Firma _______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo
76 delDPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge
675/96 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 13 della medesima legge.
Firma
dell’interessato/a________________________________________________________________________________
____

