
Mooruo EURoPEo pER tL

CURRICULUM VITAE

lruroRruRzrou PERSoNALT

EspeRteruzR LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome dell'azienda e città

. Tipo di società/ settore di attività

. Posizione lavorativa
. Principali mansioni e responsabilità

t'tome $Àtr &iui*, 5Aì,Vft«,n Ù

lndirizzo IhÈ 6 q p;6 Bl 5C,i Y,<r

Tererono ot.{ /g1l .{ c Ss
Fax

E-mail

Nazionatità itRi 1.& \,n

Data drnascita Z+ f sl {lq *>

bAr- )oso A ìUT'{'s:6Gi
&A\f h/a$o;l
A r.t ts Y6ufr:.r 1 A'<t''t'V I § K \

I t"tf iA&\wr
dr.:ÀJ l{L§Lt ÉtF'lq

lsrRuztoHe E FoRMAztoNE

.Date(dal -al oattualmentesesi 1 _, ^ ), Fr.,"r^.
trattaderproprioimpie$iltiffi Z x, {ìÉ A )nt Er> »0Hiq

.Nome e tipo di istiruto di 
,Titrj:[il Fa be wr rp É

. Principali studi / abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica o certificato conseguita

. Eventuali livelli nella classificazìone
nazionale (se pertinentel



CAPACITA E COMPETENZE

PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria

esperienza lavorativa, anche se non
suppoftata da attestati o da certificati

ufficiali.

ALtRr lrruour

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpRcrrÀ E coMpETENZE

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione

ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o

l'interazione con la clientela o partner

aziendali.

CRpnc À E CoMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Esplicitare le capacità acquisite
nell'eventuale coordinamento di attre

persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e afticolati,

CnpnclrÀ E CoMPETENZE

TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche pafticolari, anche in

am b ito i nf o r m ati co/g esti o n al i.

CapRcrrÀ E coMpETENzE

ARTISTICHE
(se inerenii aiiajrofessrone ncercata)

Eventuali alilità in ambito musica,
scrittu ra,g raf i ca, di segno ecc.

Alrnr cApACtrÀ E coMpETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono

mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione

ricercata.
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