UD_maggio 2021


(For English template see pages 2-4)

[ATTENZIONE! Integrare il presente facsimile con le informazioni richieste espressamente da ciascun corso di dottorato nell’Allegato A del bando di selezione] 
aaaa







Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)
Nome(i) Cognome(i) 
Indirizzo(i)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione. 
Telefono(i)

Cellulare:

Fax

E-mail



Cittadinanza



Data di nascita



Sesso







Esperienza professionale



Date
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. 
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore



Istruzione e formazione



Date
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. 
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o internazionale



Capacità e competenze personali



Madrelingua(e)
Precisare madrelingua(e)


Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto
Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale

Lingua











Lingua












(*) Common European Framework of Reference for Languages


Capacità e competenze sociali
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Capacità e competenze organizzative
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Capacità e competenze tecniche
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Capacità e competenze informatiche
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Capacità e competenze artistiche
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Altre capacità e competenze
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 


Patente
Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. 


Ulteriori informazioni
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 


Allegati
Enumerare gli allegati al CV. 
















































[PLEASE NOTE: This is a general template which must be integrated with any additional information requested for the Ph.D. Programme you are applying for in Annex A of the Selection Call]




Curriculum Vitae Europass



Personal information

Name(s) / Surname(s)
Name(s) Surname(s) 
Address(esd)
Civic number, road/street, postal code, city, nation. 
Telephone(s)

Mobile:

Fax

E-mail



Citizenship



Date of birth



Sex







Work experience



Dates
From DD/MM/YY to DD/MM/YY. Start with the most recent. Add separate entries for each experience.
Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

Type of business or sector



Education and training



Dates
From DD/MM/YY to DD/MM/YY. Start with the most recent. Add separate entries for each course.
Title of qualification awarded

Main subjects / occupational skills covered

Organisation providing education and training

Level in EQF or national classification



Personal skills



Mother tongue(s)
Specify mother tongue(s)


Foreign language(s)

Self-assessment

Understanding
Speaking
Writing
European level (*)

Listening
Reading
Spoken interaction
Spoken production

Language











Language












(*) Common European Framework of Reference for Languages


Communication skills
Enter your communication skills. Specify in what context they were acquired.


Organisational / managerial skills
Enter your organisational / managerial skills. Specify in what context they were acquired. 


Job-related skills 
Enter any job-related skills not mentioned elsewhere. Specify in what context they were acquired.


Other skills
Enter other skills that bring added value to your application. Specify in what context they were acquired.


Driving licence
Indicate relevant category(-ies)


Additional information
Enter any additional information relevant to your application (eg. Publications, memberships, references)


Attachments
List attached documents 

























