FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ANNA GALOPPO

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

21-06-1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DAL 2011 AD OGGI
PRIVATI

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

BABY-SITTER
TUTTE QUELLE PREVISTE DAL CONTRATTO DI LAVORO

PRIVATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

VOLONTARIA-ASSISTENZA BAMBINI
TUTTE QUELLE PREVISTE DAL CONTRATTO DI LAVORO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

DIPLOMA DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ESTERA
TUTTE QUELLE PREVISTE DAL PIANO DI STUDIO
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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.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE COMUNICATIVE RELAZIONALI - BUONI RAPPORTI
INTERPERSONALI -CAPACITA’ DI ASCOLTO, DI EMPATIA, DI LAVORARE
IN TEAM.

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

SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE.
GESTIONE DI PROGETTI DI GRUPPO.

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.
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Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni riportate rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
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