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INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

 

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

INCARICHI COME FUNZIONE 
STRUMENTALE O CON 

ANALOGHE ATTIVITA’ 
RIGUARDANTI NUOVE 

TECNOLOGIE   

 

 
 

PREGRESSE ESPERIENZE IN 
QUALITA’ DI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE   

   

                    Sostituire con date (da - a) Sostituire con il titolo del progetto 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

Progettista/Collaudatore nell’ambito del PON (FESR)  Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata  

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
Sostituire con le principali attività e responsabilità 
Attività o settore: Sostituire con il tipo di attività o settore 

 Sostituire con il nome dell’ente o dell’Istituzione scolastica. 

Attività svolte: 

 

 __l__ sottoscritt__ è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 
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Prato, 
FIRMA 

 
________________________________________ 

n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 

 


