AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale dell’AREA IV n. 2075 del 28/12/2017
per la costituzione di graduatorie di Esperto in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche, ecc.
ALLA PROVINCIA DI TERAMO
AREA IV
Via G. Milli, n. 2
64100 TERAMO

CURRICULUM VITAE
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome _________________________________________________________________________
Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _
Luogo di nascita (Comune) ______________________________________________________ (Prov.) _____
Indirizzo residenza ________________________________________________________________________
Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________
Tel. fisso _________________ cellulare ____________________ E mail _____________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al
rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, di essere in possesso, alla data di
pubblicazione dell’Avviso per la selezione di Esperto in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche, ecc, dei
seguenti titoli e di aver svolto le seguenti esperienze professionali:
TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI
Titolo del percorso di studi/formativo:
Titolo/certificazione rilasciati ed eventuale voto:
Data del rilascio:
Ente che rilascia il titolo:
Durata in ore (non indicare in caso di percorso di laurea):
(duplicare lo schema per tutti i titoli che si intende segnalare)
ESPERIENZE NEL PROFILO DI CANDIDATURA
Dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _
Lavoro o posizione ricoperti:
Principali attività e responsabilità:
Datore di lavoro:
Tipo di attività o settore:
(duplicare lo schema per tutti i titoli che si intende segnalare)
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lavoro o posizione ricoperti:
Principali attività e responsabilità:
Datore di lavoro:
Tipo di attività o settore:
(duplicare lo schema per tutti i titoli che si intende segnalare)
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: __________________________
Altre lingue conosciute
(utilizzare le valutazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: A1 - livello base, A2 –
livello elementare, B1 – livello intermedio di soglia, B2 – livello intermedio superiore, C1 –livello avanzato,
C2 – livello di padronanza della lingua in situazioni complesse):
Lingua

Capacità di
comprensione
orale

Capacità di
comprensione
scritta

Capacità di
interazione
orale

Capacità di
scrittura

(Aggiungere righe se necessario)
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi utilizzati:
Applicativi utilizzati:
Applicativo

Livello
(indicare: elementare, intermedio o avanzato)

(Aggiungere righe se necessario)
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE (SOCIALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ALTRE INFORMAZIONI CHE SI RITIENE UTILE SEGNALARE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità relative alle procedure di cui al
presente avviso di selezione indetta dalla Provincia di Teramo.

(Luogo e data) __________________, _ _/_ _/_ _ _ _
Firma ____________________________________

