
All. 2 – Modello di Curriculum Vitae

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO
PIENO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON INQUADRAMENTO IN CAT. C PROFILO
AMMINISTRATIVO EX ART. 90 D.LGS 267/2000 PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL

SINDACO

  CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

Nome: Cognome: Codice Fiscale:

Nato/a a:
 

Prov.: Stato  Estero
(eventuale):

Data di nascita: 
____/____/______

Residente a:
 

Prov.: Via/Piazza: N.
Civico: 

Domiciliato/a a: Prov.: Via/Piazza: N.
Civico: 

Telefono
cellulare:

Telefono fisso: Email: PEC: 

Istruzione
Titolo di studio richiesto dal
bando di selezione

Indicare dettagliatamente la tipologia del  titolo di  studio richiesto  (Diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado),  l’istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  la
votazione conseguita

Altri titoli di studio Indicare dettagliatamente gli eventuali ulteriori titoli di studio posseduti (Diploma
laurea  vecchio  ordinamento,  Laurea  specialistica,  Laurea  magistrale,
Master/Dottorati  di  ricerca/Abilitazioni  professionali/Etc.)  e  la  votazione
conseguita

Esperienze professionali / lavorative 

1-Dal  gg/mm/aaaa al 
gg/mm/aaa

Iniziare con le informazioni più recenti

Datore di lavoro

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Principali attività

Settore

2-Dal  gg/mm/aaaa al 
gg/mm/aaa

Datore di lavoro

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

Principali attività

Settore

Corsi di formazione frequentati

Tipologia del corso Iniziare  con  le  informazioni  più  recenti  ed  elencare  separatamente  i  corsi
frequentati  indicando  dettagliatamente  l’Ente/Organizzazione  presso  cui  sono
stati svolti,  la durata, l’anno di conseguimento e l’eventuale superamento della
prova finale.

Capacità e competenze personali

Lingue straniere conosciute: Specificare per ciascuna di esse:
il  grado  di  conoscenza  della  lingua  parlata  (SUFFICIENTE,  BUONO,  OTTIMO,
MADRELINGUA);

il  grado  di  conoscenza  della  lingua  scritta  (SUFFICIENTE,  BUONO,  OTTIMO,
MADRELINGUA)



Capacità e competenze 
informatiche

Descrivere tali competenze. 

Ulteriori competenze Descrivere tali competenze.

Patente  /  Abilitazione  alla
guida 

Indicare la/e patente/i di cui si è titolari o altro diverso titolo abilitativo alla guida
in Italia

Documentazione allegata al C.V.

Documentazione  allegata
(N.   )

Descrizione della documentazione allegata

Data:    ___/11/2015 Firma [Per esteso e in forma leggibile]:

Con la sottoscrizione del presente Curriculum Vitae autorizzo il Comune di Bagno a Ripoli
al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.


