
All.2 – Curriculum Vitae 

 

 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ADDETTO SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI 

(Categoria Giuridica “B1” - Comparto Regioni e Autonomie Locali) 

CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Nome / Cognome  

Luogo di nascita / Stato Estero  Data di nascita:  

Residenza Via:  Città:  Prov.:  Cap:  

Domicilio Via:  Città:  Prov.:  Cap:  

Telefono Cellulare:  Fisso:  Codice Fiscale: 

E-mail / P.E.C.   

Istruzione 

Titolo di studio obbligatorio per 
l'accesso alla selezione 

[Indicare dettagliatamente la tipologia del titolo di studio, in quale scuola/istituto è stato conseguito, 
l’anno di conseguimento e la relativa votazione] 

Altro titolo di studio posseduto [Indicare dettagliatamente la tipologia del titolo di studio, in quale scuola/istituto è stato conseguito, 
l’anno di conseguimento e la relativa votazione] 

Esperienze professionali maturate 

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

- Datore di lavoro -  

Settore/Servizio di assegnazione  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività svolte  

2-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa [Iniziare con le informazioni più recenti] 

- Datore di lavoro -  

Settore/Servizio di assegnazione  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività svolte  

3-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa  

- Datore di lavoro -  

Settore/Servizio di assegnazione  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività svolte  

Formazione Professionale 

Corsi di Formazione [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente i corsi frequentati inerenti al profilo 
professionale oggetto della mobilità, l’Ente/Organizzazione dove sono stati svolti, la durata, l’anno di 
conseguimento e l’eventuale superamento della prova finale. 

Capacità e competenze personali 

Lingua inglese [specificare il grado di conoscenza della lingua parlata e della lingua scritta tra SUFFICIENTE, 
BUONO, OTTIMO, MADRELINGUA]:  

Capacità e competenze 
informatiche 

[specificare grado conoscenza degli strumenti informatici più diffusi tra SUFFICIENTE, BUONO, 
OTTIMO, PROFESSIONALE]:  

Patente cat. “B” [Indicare la/e patente/i di cui si è titolari] 

Documentazione allegata al C.V. 

Allegati  [Descrizione dell’eventuale documentazione allegata] 

Data:    ___/___/____ 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 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


