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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Espenleuzl LAvoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaote E FoRMAztoNE

,- . Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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PIERA

OCCHETTI
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0173960914
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Caplcrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

cariera ma non necessariamente

riconosciute da celificati e diplomi

ufficiali.

MRonElttrtouR

AL-rRr lrnoun

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone. in

ambiente nulticulturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sporl), a casa, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari. ecc.

CRpRctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cAPACtTA E coMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PnreurE o PATENTT

UlrrRroRr rNFoRMAZIoNr

AlleeRrr

Nore
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DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

ITALIANO
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