ALLEGATO B: SCHEMA CURRICULUM

Il/La Sottoscritto/a ___________________, nato/a a ____________________ (____) il
__/__/____,
residente
a
_________________________
(___)
in
_____________________________________________, a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R.
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
PROFILO PERSONALE ATTUALMENTE POSSEDUTO (specificare il profilo professionale
attualmente posseduto)

ESPERIENZE LAVORATIVE (per ogni singola esperienza, iniziando dalla più recente)
Periodo (da / a)
Datore di lavoro
Sede di lavoro
Tipologia di contratto (se di lavoro dipendente
specificare se a tempo determinato o
indeterminato, se a tempo parziale o a tempo
pieno)
Mansioni svolte e responsabilità assunte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ACQUISITE (per ogni corso di studio e formazione frequentato
con successo, iniziando dal più recente)
Periodo (da / a)
Istituto di istruzione o formazione
Titolo o qualifica conseguita
Votazione riportata
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI (acquisite nel corso della vita e della carriera)
Prima lingua
Seconda lingua
Capacità di lettura
Eccellente / Buono / Elementare
Capacità di scrittura
Eccellente / Buono / Elementare
Capacità di espressione orale
Eccellente / Buono / Elementare
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI (vivere e lavorare con altre persone, occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra,
ecc.) – Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE (con particolare riferimento alla buona
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e dei principali software) – Descrivere tali capacità.

ALTRE EVENTUALI CAPACITÀ E COMPETENZE (non precedentemente indicate) –
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

ULTERIORI INFORMAZIONI (inserire qui ogni altra informazione che il candidato ritiene utile ai
fini della valutazione della domanda di mobilità).

MOTIVI RICHIESTA DI MOBILITÀ (Il candidato ha facoltà di indicare i motivi per cui è
interessato alla mobilità).

ALLEGATI (elencare gli eventuali allegati al CV).
_______________________, __________
(luogo e data)
IL/LA DICHIARANTE
(firma leggibile)
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