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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
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 Indirizzo _______________________________________
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 ___________________    file_10.png
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 ___________________    
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 Email ___________________    
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www.

codice fiscale ___________________    partita IVA ___________________    

con servizio di messaggistica istantanea ___________________     file_16.png
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Sesso _____    | Data e luogo di nascita _________________    | Nazionalità ________________    

occupaZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
Docente e/o consulente nella materia: ................ 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
file_18.png

file_19.wmf

 
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]
Sostituire con date (da - a)
Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta

Datore di lavoro e località: __________________

	principali attività e responsabilità: ____________________


Attività o settore _____________ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]
Sostituire con date (da - a)







COMPETENZE PERSONALI
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[Rimuovere i campi non compilati.]
Lingua madre
Sostituire con la lingua(e) madre


Altre lingue
COMPRENSIONE 
PARLATO 
PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto 
Lettura 
Interazione 
Produzione orale 

Sostituire con la lingua 
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Sostituire con la lingua 
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
	________
	________


Competenze organizzative e gestionali
	________
	________


Competenze professionali
	________
	________


Competenze digitali
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni
Comunicazione
Creazione di Contenuti
Sicurezza
Risoluzione di problemi







Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC

	________
	________


Altre competenze
	________
	________

________

Patente di guida


ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
	________
	________

________

ALLEGATI
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	________
	___________
	




Dati personali
Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Reg. UE n. 679/2016, sono informato che i dati da me verranno in questo c.v. verranno utilizzati per l’avvio di procedure di selezione per eventuale rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile.
A tale scopo, sono informato che è indispensabile il conferimento dei dati personali. 
I dati formeranno oggetto di diffusione solo in caso di affidamento incarico, in quanto PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013).
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa sul sito web www.promoimpresaonline.it 

Consenso – Esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra comunicati.
 Do il consenso                               Nego il consenso

Data ……………………                         Firma …………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.

Data ……………………                         Firma …………………………………………….

ALLEGATO: COPIA  DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’




