
FoRI{ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUTI

VITAE

INFoRMAzIoNI PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telelono

Fax

E-mail

Nazionalità

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 (da - a)

. Nome e trpo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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ICOGNOME, gnone ]

t -;: l
-':l

irril

VALENTINA CERTO

VIA MARTIRI DEL CONGO N" 4

I
Valentina.certo@pec.l inkspace. it

ITALIANA

02.01.1985

niziare con le informazionì pìù recentied elencare separatamente ciascun impiego perlinente

ricoperto, l
LIBERO PROFESSIONISTA

LAUREA

Per ùlteriori infomazionil
wM/w.cedelop.eu.inttransparency
wrrw.europa.eu.inucomry'educatjon/index_ithùnl
www.eu,escr-seardr.com

INDIPENDENTE

OPERAIORE GIUDIZIARIO E AMMINISTRqTIVO

I lniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente

frequentato con successo. l
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

GIURIDICHE ECONOMICHE



CAPACTA Eco PETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

cafiierc na non necessaianente
riconosciute da celificati e diploni

utriciali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CAPACTTA E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavorurc con aftre Nrsone, in

ambienle mulliculturale. occupando posli

in cui la conunicazione è inpolante e in

situazioni in cui ò $senziale lavorare in

squaùa (ad es. culturc e spoft), ecc

CAPAcrrÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coodinanento e anministrazione
dipe§one, progelti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontadato (ad es.

cukun e spotl), a casa, ecc

CAPAcrrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

@n conputeL attrczzalure s@ifichq
nacchinai. ecc.

CAPACITÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musha, sctiltun, disegno ecc.

ALTRE oAPA0TÀ E coMPETENzE

Canpetenze non Wcedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRt tNFoRMAztoNt

ALLEGATI
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I COGNOME, gnoùE ]

ITALIANA

INGLESE

B2
B2
B2

OTTIME

OTTIME

oTTfllrE

BUONE

I lnserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di rìferimento, referenze

ecc. I

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. I

Per ulte.ìori informazioni:

www.cedef op.eu.int^lansparency
www.eumpa.eu. inucomin/education/ìndex-it htnl
rww.eureso/-search.@m

B



Dati personali Autorizzo ìltrattamento deimieidati personali aisensi del oecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in

materia diprote2ione dei dati peEonali"

Firma,"oL4 ll0ltolo
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ICOGNOME, none]


