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ALLEGATO (3)

CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM
 
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome:
Data e Luogo di nascita:
Stato civile:
Cittadinanza:
Residenza:
Domicilio: (se diverso dalla residenza)
Telefono/Fax :
E-mail:
Eventuale sito internet:
Codice fiscale/Partita IVA:
 
TITOLI DI STUDIO
(compilare tutte le voci per ogni titolo di studio)
1) Titolo: 
   Data:
   Durata:
   Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:
   Materia e titolo del lavoro conclusivo: (ove previsto)
2 )Titolo…
3) Titolo…
 
EVENTUALI ABILITAZIONI, AUTORIZZAZIONI, QUALIFICAZIONI CONSEGUITE
Tipologia:
Data:
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attuale occupazione:
Ruolo/qualifica:                                            
Nome dell'Ente:
Indirizzo dell’Ente:
Settore:
 
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI
(specificare in modo sintetico quelle ritenute più significative)
 
 
 
 
 
ESPERIENZE DI DOCENZA
Ente organizzatore dell’iniziativa formativa:
Tipologia del percorso formativo:
Durata:
Destinatari:
Materia della docenza:
Ore della docenza:
 
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE/CONVEGNI/SEMINARI, IN QUALITA’ DI RELATORE
Ente promotore/organizzatore:
Tema della conferenza/convegno/seminario:
Titolo della relazione:
Data della relazione:
 
ATTIVITA’ DI RICERCA
1) Incarico di ricerca espletato:
    Ente presso cui è stato espletato
    Durata dell'incarico:
    Materia su cui è stata svolta l'attività:
2) Incarico di ricerca espletato:
      …………..
 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI
1) Esperienze formative all'estero:
    tipologia:
    durata: 
2) Esperienze lavorative all'estero:
    tipologia:
    durata: 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1)Titolo I:
    Data
2)Titolo II:
    Data
     ………
 
COMPETENZE DIDATTICO FORMATIVE
(specificare come sono state acquisite: corsi, esperienze sul campo  ecc.)
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE SPECIALISTICHE
(es: con attrezzature specifiche, macchinari ecc)
1)…
2)…
 
COMPETENZE COMUNICATIVE/RELAZIONALI 
(indicare tali competenze e specificare come sono state coltivate: corsi, training personale, esperienze di apprendimento non formali)
 
 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE
1) LINGUA I:
    livello scritto: 
    livello parlato:
    livello di comprensione orale:
2) LINGUA II:
     ………
3) LINGUA III
      ………
 
CONOSCENZE INFORMATICHE
1) Sistema operativo:
2) Applicazioni software:
3) Internet: 
4) Typing:
 
ALTRE COMPETENZE
(specificare)
 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
 
 
 
 
 
(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03)
Al presente curriculum l'istante dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

Luogo e data:
FIRMA


