
                                                              
                               

                      Allegato “B”
                (Schema curriculum)

Al Presidente della Provincia 
di Teramo
Via Giannina Milli, 2
64100  TERAMO

OGGETTO : Curriculum vitae relativo alla  proposta di candidatura per la nomina di Liquidatore 
della Società “Teramo Lavoro” S.r.l. in liquidazione di proprietà della Provincia di 
Teramo.

Dati anagrafici:
Cognome ………………………………………………………………………………...…..
Nome ………………………………………………………………………………………..
Nato/a ……………………………….…………………. Il ………………………………...
Residente 
a ………………………….…..CAP…………VIA………………………….………N…….
Tel………………………. Fax…………………. E-mail…………………………………

Eventuale recapito diverso…………………………………………………………………...

Titolo di studio:
diploma ………………………………………………………………………………...…..
conseguito nell’anno………………………………………………………………………..
con punteggio ………………………………........... su…………………………………….

Laurea in ………………..…………………………………………………………………...
Tipo   □ vecchio ordinamento
          □ triennale
          □ specialistica
          □ magistrale
conseguita nell’anno………………………………………………………………………
con punteggio……………………………………….. su………………………………….

Altri titoli di studio:
(specificare) tipologia e durata ………………….……………………………………...…..
anno di conseguimento…………………………………………………………………..
con punteggio ………………………………........... su…………………………………….

Attestati a Corsi attinenti alla nomina:
(specificare) tipologia e durata ………………….……………………………………...…..
anno di conseguimento…………………………………………………………………..
con punteggio ………………………………........... su…………………………………….



                                                              
                               

Lingue straniere conosciute:
lingua                                                 scritto                           parlato
(specificare)  Livello
                                                 __________                  _________
                

Esperienze professionali:
oggetto

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

presso
______________________
______________________
______________________
______________________

Periodo (dal_____al_____)
______________________
______________________
______________________
______________________

Procedure incarichi svolti presso:

a) enti, aziende, società a partecipazione provinciale:
ente

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

incarico
______________________
______________________
______________________
______________________

Periodo (dal_____al_____)
______________________
______________________
______________________
______________________

b) enti locali:
ente

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

incarico
______________________
______________________
______________________
______________________

Periodo (dal_____al_____)
______________________
______________________
______________________
______________________

c) altri enti pubblici:
ente

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

incarico
______________________
______________________
______________________
______________________

Periodo (dal_____al_____)
______________________
______________________
______________________
______________________

d) aziende private:
denominazione

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

incarico
______________________
______________________
______________________
______________________

Periodo (dal_____al_____)
______________________
______________________
______________________
______________________

e) altre eventuali informazioni:



                                                              
                               

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n° 445, consapevole delle responsabilità 
amministrative e penali previste dalla legge in corso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 
di atti falsi, anche ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000,

D I C H I A R A

che corrispondono al vero tutti i fatti, stati e qualità contenuti nel sopraesteso curriculum.

___________________________
                         firma leggibile

                                                       (accompagnata  da copia di                    
                                                                                                  documento di identità 

                                    in corso di validità)


