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MODULO C) 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Cognome   

   

   

   

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

Al Comune di Concorezzo 
Ufficio Cultura 
p.zza della Pace, 2 
20863 Concorezzo MB 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in qualità Titolare del trattamento dei 
dati, La informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 
 
I dati raccolti: 
• Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e 
professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 
modalità cartacea e digitale; 
•Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto; 
•Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 
paesi terzi 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà 
rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
 
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it 
 
 

 
 

   

 


