
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

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 (OTTOBRE 2010AD OGGI) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (SETTEMBRE 2005-LUGLIO 
2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principal i materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

•Date (DA AGOSTO 2007-LUGLIO 
2010) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (SETTEMBRE 2002-LUGLIO 
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2005) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

M ADRELINGUA 

A LTRE LINGUA 

•Capacità di lettura 
•Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

•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 sftuazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZA T NE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attivftà 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. 

2 

Istituto Comprensivo: "G.Ponte" Palagonia (Ct) 

Licenza media con voto "Ottimo" 

ITALIANO 

INGLESE 

Buono 
Buono 
Buono 

FRANCESE 

Buono 
Buono 
Buono 

Organizzazione eventi aggregativi ed associativi studenteschi 

A LTRE LINGUA 

Organizzazione conferenze ed eventi formativi nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 
(Corso di sutura Maggio 2013, Attività didattica Elettiva M.A.G.I. ecc ecc) 
Organizzazione eventi aggregativi ed associativi studenteschi 

Eccellenti capacità di videoscrittura, utilizzo sistema operativo windows, 
pacchetto operativo office e posta elettronica 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

OTTIME CAPACITA' PROBLEM SOLVING 

Patente di guida tipo B 

Eletto rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di corso di laurea in 
Medicina e chirurgia - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Catania, nel biennio 2012-2014 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 

Luogo e data 

Ultimo aggiornamento GG MMMM AAAA 

Firma 
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