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Modello letterci b)
dewarl. 14, comma 1, del dIgs. 33/2013
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Cuniculum Vitae
DICKIARO OlE NON SONO INTERVENUTI AGGIORNAMENTI RISPO AL CV. GIA’PUBBLICATO UI P RTALE DEL COMUNE DI SESTO SAM GIOVANNI. A

Data J&j%I,L?21QS7 FIRMA 4ecwji..in.m....r*.an.

OPPURE

INFCRMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (I) Cognome (I)

I Data di nascita gglmm/oaoc Naz!analitO Indicare Ic nazianalità

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sastitufre con date (do Sostituire con ii lovoro 0 posizione ricopertomm/aaaa- a mm/caaa) Sastituire con ii name e rindirina del datore di lavoro (se rilevanle, inserire Tndiriuo completee site web)

Sostituire con le prtnclpafl attività e responsabirrta
AIIMIà a settore Sostituire can H tipo di attività a settare

Sostjtuire con date (do Sostituire con H lovoro 0 posizione ricopertamm/coca, a mm/aaaa) Sostilufre con it name e rrdii del clotae c lavoro (so dievonte, Inseite Tnditno con,peto e sito web)
Sos tItue con le principall attMtô e responscbllilà

AWvitô a settofe Sostituire con H tipo di attività 0 settore

lnserire seporotamenle le espetienze professlonol waite inlziando data pO recentej

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (do - a) Sostituire con Ia quolifico rflasciata
Sastituire con name e rindirino deIl’organiazione erogoMce dei?istnjziane e formazione (seillevante, iridicore U paese)

[lnserfre seporatomente I cori frequentati iniziando do quelli piCJ recentij

COMPETENZE PERSONAU
[Rimuoverel campi non comptalL]
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Lingua madre SastTtuire cci, Ia Thgua fe) madre

Altre lingue COMPRENStNE PARLATO PRODUZIONESCRflTA

Ascolto Lelturo Interazione Produzione orate
Sostituire con a lingua Irisetire ii livello Inserire ii livello Iriserire livello Inserire livello Inserire ii IjveHo

Sostitufre con U name del cedIftto dl lingua ocqubto. Insectre II kvelo se conosdulo
Sostituire con a lingua lnserire II livello Inserire ii livetlo lnse&e ii liveto Insejire II Ilvello Insejire ii livello

Sostliufre con name del certilicoto dl lingua acqulsito. lriserbe U llve&x so cjnosciuto
Liveui: Al)2 Livello base - Bin Liveilo inte,rried[a - C112 Liveto avonzata

Competenze camunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sofastate acquisite. Esempia:
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante Ia mb esperienza di direfforevendtte

Competenze informatiche Soslituire con le cornpetenze infoimafiche possedute. Speciticare in quote cantesto sonostate acquisite. Esernpbo:
buena padrananza degli strumenti Microsoft Office

Altre conpetenze Sosiftuice con rilevoni compelerize non oricora men2iorlaie. Specillcae in quote contestosane state acquisite.

ULTERIORI INFORMAZIONI



—a

Riconoscimenti & premi Sostituire con rilevonti pubblicazioni. presentazioni, progetli, conferenze, serninari.Presentozioni riconoscimenti a premi, opporlenenza a gruppi/associozioni: Rirnuovere a voci non iilevontiConferenze nella colanna di sinistro.
Seminoñ

Pubblicazioni Esemplo di pubbtozione:
litolo, ecfitore, anna.

Progetti Esemplo di progetto:
Tibia del progetto, ruolo nel progetlo, anno/anni.

Dati persoriali Autoiiuo N trottarnento del miel dati personali 01 sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196 “Codice in moteria di pratezione del dati personaN”.

Dab

___________________________Firma

A


