
ALLEGATO ALL’AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA NEL PROFILO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CAT. C1 

 

Curriculum Vitae  Inserire una fotografia (facoltativo)  

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i)  

Luogo e data di nascita gg/mm/aaaa 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. 

Telefono(i) Fisso Cellulare:  

Fax Facoltativo 

E-mail Facoltativo  

Cittadinanza Cittadinanza 

Istruzione  

Titolo di studio richiesto 
 

Indicare dettagliatamente il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura con la relativa 
votazione 

Ulteriori titoli di studio Indicare dettagliatamente gli eventuali titoli di studio superiori con la relativa votazione, ivi compresi 
i Dottorati di ricerca, i Diplomi di specializzazione e le Abilitazioni professionali 

Esperienze professionali 

Data dal …….. .al ……….. 
 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto in Pubbliche Amministrazioni, strutture private o in qualità di lavoratore autonomo 

Tipologia del rapporto di lavoro  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività  

Datore di lavoro e indirizzo  

Settore  

Titoli culturali e professionali 

Data dal …………. al …………. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente: Master e altri corsi frequentati, 
indicando dettagliatamente l’Ente/Organizzazione presso cui sono stati svolti, la durata, l’anno di 
conseguimento e allegando la relativa attestazione di superamento della prova finale. 

Formazione professionale 

Data dal ……….. al ……………… Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato, 
indicando dettagliatamente l’Ente/Organizzazione presso cui sono stati svolti specificandone la 
durata e l’anno di conseguimento 

Capacità/competenze personali 

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) Indicare le altre lingue conosciute 

 Specificare per ciascuna di esse: 
il grado di conoscenza della lingua parlata (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO); 
il grado di conoscenza della lingua scritta (SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO) 

Capacità e competenze informatiche Descrivere tali competenze.  

Ulteriori competenze Descrivere tali competenze. 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui si è titolari precisandone la categoria.  

 

Allegati Enumerare gli allegati al CV 

Autorizzazione trattamento dati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Data e Firma  

 

 


