
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome] 

Indirizzo  [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese] 

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [Giorno, mese, anno] 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto.] 

• Nome del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 

 

• Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun incarico pubblico o incarico in altri organismi societari o aziende 

ricoperto] 
• Nome Ente o Pubblica 

Amministrazione 
 

  
• Tipologia dell’incarico e 

responsabilità 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

 

• Date (da – a)  [Elencare le informazioni più recenti e pertinenti all’incarico] 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  



 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  [Indicare la madrelingua] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [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. ] 

 

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. 

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

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, 

ecc. 

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

 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione dei miei dati per le finalità collegate alle 

procedure di nomina e/o di designazione dei rappresentanti del Comune di Faenza e per la 

nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni. In caso di 

nomina e/o di designazione autorizzo la pubblicazione del curriculum vitae sul sito istituzionale 

del Comune di Faenza, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in 

merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal 

sito del Comune di Faenza. 
 

 

Data ____________                                               Firma _____________________________ 

 

 

 


