Modello di C.V. a cura dell’Ufficio Informagiovani di Pietrasanta

Via Osterietta, 134 –55045- Pietrasanta (LU). TEL/FAX 0584/79.49.89; E-mail: informagiovani@comune.pietrasanta.lu.it
-> Sostituire i dati presenti con i propri.-

(nome e cognome)
Curriculum Vitae

Dati anagrafici

(esempio):
Luogo e data di nascita: 	Viareggio, …………….
Residenza: 	Via ………………, 5 - 55045 Pietrasanta (LU).
Telefono: 				(abitazione) 0584/……………; (cell.) 347/…………….
E-mail:				
Stato civile: 			(nubile – celibe – coniugato/a, etc.)
Patente di guida: 		cat. B
Iscriz. Collocamento:	indicare la data di iscrizione. Se si è disoccupati ma non iscritti al collocamento, è sufficiente dichiararlo. In fase di verifica, sarà invece necessario provvedere all’iscrizione c/o l’ufficio di collocamento.

Obiettivi professionali

·	(esempio:) Interessata a lavorare in ruoli che richiedano capacità di relazione ed autonomia.
·	(esempio:) Operare nel settore informatico-creativo, turistico o grafico.

Conoscenze linguistiche

·	Inglese (esempio): ottimo, sia scritto che orale.

Studi all’estero (esempio):
·	1983/84/88
Þ	Per un totale di tre mesi, corso di lingua inglese, presso ente riconosciuto con esami finali e rilascio di certificati attestanti il grado di apprendimento.
Þ	Soggiorno presso famiglia inglese per tutta la durata delle permanenze.

Studi e formazione

·	(esempio:) Laurea di Primo Livello in Informatica conseguita nel Febbraio 2002 presso l’Università degli Studi di Pisa con votazione finale ………. Il lavoro di tesi ha trattato di tecniche di progettazione e realizzazione di pagine web.
·	 (esempio:) Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “Michelangelo” di Forte dei Marmi (LU). Votazione: ……..

Conoscenze informatiche

·	(esempio:) Ottima conoscenza degli applicativi: Windows, Excel, Winword, Internet Explorer.
·	(esempio:) Buona conoscenza degli applicativi: Microsoft Access, Microsoft PowerPoint.
·	(esempio:) Ottima conoscenza di programmi di grafica ed animazione grafica: Macromedia Fireworks 3, Macromedia Flash 4, Corel Print and Photo House, Paint Shop Pro 6.

Esperienze professionali

·	Febbraio 2001 ad oggi (esempio):
Web designer, collaboratrice part-time per aziende del settore grafico-pubblicitario.
Mansioni: progettazione, realizzazione e gestione di siti web.

·	Luglio 2000-Gennaio 2001(esempio): 
Stage aziendale presso la ditta di servizi informatici …………………….
Progetto formativo: 
Internet: Browsers e loro compatibilità; multimedialità upload e download di files; gestione della posta elettronica; motori di ricerca.
Utilizzo di programmi di grafica e di animazione grafica.
Programmazione html e nozioni di Java Applet; creazione di pagine web.

·	Novembre 1999-Gennaio 2000 (esempio):
Stage presso fiorista “……………….” di Torre del Lago - Viareggio.
Progetto formativo:
Cura delle piante e dei fiori, composizioni floreali, esperienza di vendita.

Disponibilità

(esempio):
·	A lavoro preferibilmente part-time, a tempo determinato o indeterminato.
·	Contratti di formazione-lavoro.
·	Collaborazioni o telelavoro.
·	Alla formazione continua.
·	A frequentare per intero il corso IFTS impegnandomi in una assidua frequenza delle lezioni.

Caratteristiche personali

(esempio):
Doti di organizzazione, comunicativa, affidabilità, precisione, capacità di lavorare sia da sola che in squadra, forte motivazione al lavoro, creatività.

(NB: indicare in maniera dettagliata quant’altro si ritenga necessario ai fini della valutazione del Curriculum).

Autorizzo la diffusione dei miei dati ai sensi e per gli effetti della L. 675/96.


Luogo e data: ………………………					Firma: ………………………….………

