
FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

Nome

lndirizzo

-[elefono

Fax

E-mail

lNFoRMAztoNt PERSoNALt

Nazionalità

Data di nascita

ESPERtENzA LAvoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studro

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Pagina t Curiculùn vilae di
Colombo Enanueh

la sottoscritta COLOMBO ENIANUELA, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole

delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modifìcazioni ed

integrazioniper le ipotesi difalsità in attie dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria

responsabilità

COLOMBO EMANUELA

sEvEso (MB)

ECSERVtZr2012@GMATL.COM

01/05/1978

09/09/20'12 Titolare centro Caf

Diploma di Geometra

Primo Levi - Seregno (l\,48)

Per ulteriori informazioni
www cedefop.eu inUtransparency

www europa eu inl/@mm/education/index_it hbnl

www eu tescv-seatch @m



CAPAClTÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nelcorso della vila e della

cafiiera ma non necessaianente
riconosciute da certificati e diplomi

ufliciali

T,4ADREL]NGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPAcrrÀ E co[,TPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavorare con altre pe6one, in
anbiente nulticulturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impolante e in

situazioni in cui è essenziale lavorarc in
squadrc (ad $. cultura e spotl), ecc.

CAPAotrÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es coordinanenlo e amministrazione
di persone, progeftL bilanci; sul posto di
lavoro, in altivilà di volontanato (ad es

cultura e spo!l), a casa, ecc.

CAPActrÀ E co[,IPETENZE

TECNICHE

C,on compuler, atlrezzature specifrche,
macchinari, ecc.

CnpncrrÀ e couperenze
ARTISTICHE

Musica, sctiltura, disegno ecc.

ALIRE cAPAcrrÀ E coMPETENzE
Cn n pete n ze non p rec e d e nl e me n te

indicate

PATENTE o PATENTI

ULTERToRT rNFoRMAztoNt

ALLEGATI

Firma

Pagina x - Curbulun vitae di
Cobnbo Enanuela

dati personali". (facoltativo, v istruzioni)

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Autorizzo iltrattamento deimiei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,

in materia di protezione

,\tr

Per ultedori informaaofl i:

www cedelop eu int{ransparenq
www europa eu inucomm/education/index it html

www euresc1/-search,com

e


