
CURRICULUM POLITICO E PROFESSIONALE 

 

Esperienza lavorativa 

            

• Date (da – a)   Dal giugno 1986 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro   I.N.A.I.L. 
• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego   Funzionario di vigilanza 
• Principali mansioni e responsabilità  

 

Esperienza amministrativa 

 

• Date (da – a) 
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun incarico pertinente ricoperto 

• Nome Ente o Pubblica 
Amministrazione 

 

  
• Principali incarichi e 
responsabilità 

 

 

 

Istruzione e formazione Laurea 

 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Economi e Commercio 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

 

Capacità e competenze personali

 

Madrelingua  Italiano 

 



Altre lingua 

 

  [Indicare la lingua] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

 

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. 

 
[ Descrivere tali 
competenze e indicare dove 
sono state acquisite.] 

 

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. 

 
[ Descrivere tali competenze e 
indicare dove sono state 
acquisite. ] 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono 
state acquisite. ] 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 

 

 

Dichiaro di non avere altre cariche presso enti 
pubblici o privati e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti. 

 

 

 
Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 
spettanti. 

 

 

 
Dichiaro di non avere altri eventuali incarichi 
con oneri a carico della finanza pubblica e 
compensi spettanti. 

 


