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AVVISO DI MOBILITA’  VOLONTARIA CAT. “B3” - PROFILO 

“Conduttore Macchine Complesse”
(Autista Scuolabus)

- SCADENZA:   GIOVEDI' 22 FEBBRAIO 2018  -

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome / Cognome

Luogo di nascita Data:

Residenza Via: Città: Prov.: Cap: 

Domicilio Via: Città: Prov.: Cap: 

Telefono Cellulare: Fisso: Codice Fiscale:

E-mail / P.E.C.

Istruzione

Titolo  di  studio  di  istruzione
secondaria di secondo grado

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

Titolo  di  studio  universitari  e  post
universitari 

[Indicare  dettagliatamente  gli  eventuali  ulteriori  titoli  di  studio,  in  quali  facoltà/istituti  sono  stati
conseguiti, l’anno di conseguimento e la relativa votazione]

Abilitazioni professionali [Indicare le eventuali abilitazioni professionali possedute]

Esperienze professionali maturate

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

- Ente pubblico -

Settore/Servizio di assegnazione

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Principali attività svolte

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

- Ente pubblico / Altro -

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

Lingue straniere [specificare  per  ciascuna  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]: 

Ulteriori competenze [indicare]

Patente [Indicare la/e patente/i di cui si è titolari]

Documentazione allegata al C.V.

Allegati [Descrizione dell’eventuale documentazione allegata]

Data:    ___/___/2018 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”.


