FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pancucci Angela

Italiana
25/05/1972

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

07/05/2019 – 18/07/2019 (100 ore)
Cidis Onlus
Onlus
Incarico professionale
Docente Italiano L2: corso di Livello A1 di 100 ore all’interno del progetto “CIC TO CIC 2”- Corsi
Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare! Prog - 2501 Fondo FAMI 20142020. Obiettivo specifico : 2. Integrazione/Migrazione Legale – 2018/2021

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

08/05/2019 – 10/06/2019 (28 ore)
Direzione didattica I circolo Marsciano
Scuola statale primaria
Incarico di prestazione d’opera intellettuale
Mediatore linguistico specializzato nella Didattica dell’Italiano come lingua seconda nel Progetto
“Viaggiando insieme nell’italiano” – Codice Progetto 2018.0542.025 Educazione, Istruzione e
Formazione. Fondazione Cassa Risparmio Perugia.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

15/03/2019 – 10/05/2019 (14 ore)
Istituto comprensivo Panicale – Piegaro -Paciano
Scuola statale Primaria
Incarico d’opera intellettuale.
Docente esperto in didattica della lingua italiana nel Progetto “Accoglienza linguistica: Italiano lingua
non materna” – Codice Progetto:2018.0549.025 Educazione, Istruzione e Formazione. Fondazione
Cassa Risparmio Perugia.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

01/03/2019 – 17/05/2019 (20 ore)
Frontiera Lavoro
Società cooperativa sociale
Incarico professionale
Docente esperto in didattica della lingua italiana nel progetto “Sostegno all’inserimento scolastico di
minori immigrati” 18° programma regionale annuale D.LGS 286. Istituto Comprensivo di San Venanzo,
scuola secondaria di primo grado.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

19/02/2019 – 27/03/2019 (26 ore)
Frontiera Lavoro
Società cooperativa sociale
Incarico professionale
Docente esperto in didattica della lingua italiana nel progetto “Sostegno all’inserimento scolastico di
minori immigrati” 18° programma regionale annuale D.LGS 286. Istituto Comprensivo di Massa Martana,
scuola primaria e secondaria di primo grado.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

11/02/2019 – 02/05/2019 (53 ore)
Istituto comprensivo Perugia 6
Scuola statale Primaria
Incarico d’opera intellettuale.
Docente esperto in didattica della lingua italiana nel Progetto “Italiano in Gioco” – Codice
Progetto:20180547.025 Educazione, Istruzione e Formazione. Fondazione Cassa di Risparmio Perugia

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

15/01/2019 – 11/06/2019
C.P.I.A. 1 PERUGIA, Sede di Foligno
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Docente, classe di concorso A022. Rapporto di lavoro subordinato a t.d.
Insegnamento di Italiano e Italiano L2.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

06/11/2018 – 15/01/2019
Scuola media “G. Mameli” di Deruta (PG).
Scuola statale secondaria di primo grado.
Docente, classe di concorso A022. Rapporto di lavoro subordinato a t.d.
Insegnamento di Storia e Geografia.
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• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Novembre 2018 – Dicembre 2018 (32 ore)
Frontiera Lavoro
Società cooperativa sociale
Incarico professionale
Docente esperto nella didattica della lingua italiana, nel progetto “In viaggio con gli animali: storie
di animali e migrazioni” L.R. 18/90 Regione Umbria, nella realizzazione di laboratori di interculturalità a
favore di bambini della Scuola Primaria di San Venanzo, TR.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

13/10/2018 – 13/10/2018
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università
Prestazione occasionale.
Relatore al seminario “Rapportarsi con le istituzioni: l’italiano delle pubbliche amministrazioni”,
nell'ambito del progetto: PROG-1341 “Piano Regionale Integrazione Migranti Marche”- Azione 4 CUP.B79D12610007

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Luglio 2018 – Ottobre 2018
Cidis onlus
Onlus
Incarico professionale. (20 ore se .).
Docente Italiano L2, nell’ambito del progetto “Servizio di accoglienza temporanea di cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale – Prefettura di Perugia”
Corsi di livello pre A1, A1, A2 e B1. Corso di italiano per la patente.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Maggio 2018 – Dicembre 2018
Associazione Makeba
APS
Incarico professionale
Coordinamento e rendicontazione del progetto “Ko de Mondo – Illustrazioni dalla fine della terra” finanziato
dalla Regione Umbria, Programma annuale 2017 degli interventi in materia di immigrazione. D.G.R. n.
1078/2017 ai sensi della L.R. n. 18/90.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2018 – Novembre 2018
Fondazione Istituto Crispolti
Fondazione
Contratto di collaborazione occasionale. (10 ore sett.).
Docente di Lingua italiana a stranieri, nell'ambito del progetto: “SPRAR – Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati”, dipendente dal Ministero dell'Interno e in collaborazione con il Comune di
Marsciano. Docente di ltaliano L2 per nuclei famigliari beneficiari del progetto “SPRAR - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” di Marsciano.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

febbraio 2018 – giugno 2018
Direzione Didattica 1° Circolo Marsciano
Scuola statale primaria
Incarico professionale. 30 ore
Docente esperto nella didattica della lingua italiana nell’ambito del PON 10862 – INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. Titolo Progetto: “ Insieme Si Puo’…” Modulo: Viaggiando
nell'Italiano.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2018 – Aprile 2018
Cidis onlus
Onlus
Incarico professionale. 70 ore
Docente Italiano L2: corso di prossimità di 70 ore all’interno del progetto “CIC TO CIC”- Corsi
Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare! Fondo FAMI 2014-2020.
Pianiﬁcazione e realizzazione delle lezioni rivolte a donne immigrate scarsamente scolarizzate o analfabete

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2018 – Marzo 2018
Associazione Makeba
Associazione di promozione sociale
Incarico professionale. 24 ore.
Personale esperto nella docenza di Italiano L2 in “Racconto e imparo. Laboratorio gratuito di
narrazione autobiografica e creativa per donne migranti” all’interno del progetto "Festival del Mondo in
Comune" UmbriaMiCo coordinato da Tamat co-finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) AICS - ECG 11037

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Settembre 2015 – gennaio 2016
Società cooperativa ACTL
Società cooperativa
Tempo determinato
Educatrice socio psicopedagogica

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Marzo 2015 – aprile 2015
Associazione CNOSFAP – Regione Umbria
Ente di formazione professionale
Incarico professionale. 42 ore
Docente di italiano L2 ad adulti e giovani adulti – progetto “Key for the future – lingua italiana
attività 1”. POR UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV CAPITALE UMANO
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• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2015 – aprile 2015
Master School 2000 S.r.l.
S.r.l.
Incarico professionale. 120 ore
Tutor progetto “ Education for integration: un futuro lavorativo per tutti – inglese per tutti”. POR
UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV CAPITALE UMANO

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2015 – febbraio 2015
Associazione CNOSFAP – Regione Umbria
Ente di formazione professionale
Incarico professionale. 30 ore.
Docente italiano L2 ad adulti e giovani adulti progetto “ Key for the future – orientarsi ed
apprendere in modo efficace”. POR UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV CAPITALE UMANO

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Novembre 2014 – gennaio 2015
Associazione CNOSFAP – Regione Umbria
Ente di formazione professionale
Incarico professionale. 42 ore.
Docente italiano L2 ad adulti e giovani adulti progetto “Key for the future – lingua italiana”. POR
UMBRIA FSE 2007-2013 ASSE IV CAPITALE UMANO

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Settembre 2014 – Gennaio 2019
Associazione Arci Solidarietà Ora d’aria
APS
Collaborazione coordinata e continuativa. (20 ore sett.).
Docente di Lingua italiana a stranieri, nell'ambito del progetto: “Nuova Emergenza 2014”; su
mandato della Prefettura di Perugia e dipendente dal Ministero dell'Interno.
Corsi di alfabetizzazione. Corsi di livello A1, A2, B1. Corsi in classi multilivello. Corso di Educazione alla
Cittadinanza. Preparazione alle certificazioni A2 e B1. Test d'ingresso, in itinere, finali: elaborazione,
somministrazione e correzione. Pianificazione didattica; preparazione ed elaborazione del materiale
didattico; composizione delle classi; riunioni di programmazione.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Mansioni

Gennaio 2012 – Giugno 2019
Associazione Makeba, Marsciano
Associazione di promozione sociale
Docente italiano l2 ad adulti e giovani adulti. Corsi di lingua italiana a stranieri, lezioni visite guidate in
lingua italiana a stranieri, ricerca-azione, pianiﬁcazione e svolgimento delle lezioni, elaborazione del materiale
dida co e di una metodologia adeguata a gruppi eterogenei per livelli e bisogni.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Novembre 2012 – giugno 2014
Associazione Makeba, Marsciano
Associazione di promozione sociale
Incarico professionale
Coordinamento e rendicontazione del progetto “Young Guns” finanziato dal BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A FAVORE DEI GIOVANI IN ATTUAZIONE
DELL’INTESA IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI 2010 – 2012
Intervento “Giovani Idee” - DGR n. 1036 del 19.09.2011

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2012 – maggio 2012
Centro studi e formazione Villa Montesca, Città di Castello (PG)
Soc. Cons. A r.l.
Contratto a progetto
Accompagnatore incontri con la città al progetto “Lingua italiana. Mi fido di te” finanziato dal Fondo
europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Luglio 2010 – aprile 2011
INPS - Perugia
Ente previdenziale
Tempo determinato
Addetta all’acquisizione dei dati ed ai sistemi di archiviazione – area flussi – gestione del credito

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Ottobre 2008 – marzo 2009
Emu Group - Marsciano
Spa
Work Experience
Addetta al Customer service commerciale Italia – ufficio commerciale Italia
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• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Gennaio 2007 – gennaio 2008
International Media – Fratta Todina (PG)
S.r.l.
Contratto a progetto
Ricerca e selezione del personale per ampliamento rete vendita

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Agosto 2004 – marzo 2006
M.M. Macchinamodulare - Perugia
Soc. Coop.
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile organizzativo della segreteria

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Agosto 2003 – settembre 2003
Cittadella Multimediale S.r.l. – Assisi (PG)
S.r.l.
Contratto a progetto
Controllo qualità degli scatti digitali – progetto T.E.C.A. (Testimonianze Ecumeniche alla Cittadella di
Assisi) della Pro Civitate Christiana

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Ottobre 2002 – giugno 2003
Umbrars S.r.l. – Ponte Felcino (PG)
S.r.l.
Contratto a tempo determinato
Operatore computer applicato alla segreteria

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Mansioni

Agosto 2002 – settembre 2002
Sebi Spa – Ponte Felcino (PG)
Spa
Stage
Content editor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Istituto
Materie di studio

4 settembre – 7 ottobre 2019
Università per stranieri di Perugia
Corso di aggiornamento di 25 ore per docenti di italiano L2 a Perugia - Progetto FAMI “CIC to
CIC 2"

Date
Istituto
Materie di studio

5-6 aprile 2019
Fondazione Montessori Italia e Asinitas Onlus
Percorsi montessoriani per l’insegnamento dell’italiano L2: il contributo dei materiali e della
pedagogia montessoriana

Date
Istituto
Materie di studio

22-23-24 marzo 2019
Asinitas Onlus
Analfabetismi: fare scuola, fare pensiero, fare anima

Date
Istituto
Materia di studio

4-8 febbraio 2019
CPIA 1 Perugia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti)
CPIA INFORMAZIONE 2. percorso di formazione di 25 ore, promosso dal CPIA 1 Perugia,
rivolto ad approfondire le modalità di accoglienza e progettazione didattica per l’utenza
adulta.

• Date
• Istituto
• Materie di studio

25 giugno 2018
CVCL , Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione e di aggiornamento “ L’integrazione linguistica dell’utenza più
vulnerabile: il Toolkit del Consiglio d’Europa per il supporto linguistico rivolto a richiedenti
asilo e rifugiati”

Date
• Istituto
• Materie di studio

15 marzo – 27 marzo 2018
ARIS Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Percorso Formativo in modalità Webinar
“La Mediazione Interculturale come sistema di Integrazione”
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• Date
• Istituto
• Materie di studio

5 febbraio 2018
Cesvol Pg
Legge di riforma del terzo settore: primo incontro seminariale percorso formativo della Legge
di Riforma del Terzo Settore

• Date
• Istituto

24-25-26 novembre 2017
Gruppo territoriale MCE-Umbria del Movimento di Cooperazione Educativa in collaborazione
con la Casa-Laboratorio di Cenci e Asinitas Onlus - centri interculturali con i migranti
“Officina della lingua”. Corso di formazione residenziale sull’educazione linguistica nella
Scuola primaria e Secondaria di primo grado: L’italiano come seconda lingua.

• Materie di studio

• Date
• Istituto
• Materie di studio

22 settembre 2017
Università per Stranieri di Perugia - CVCL
DILS di II livello – Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua straniera

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Gennaio 2017 – Ottobre 2017
Università per Stranieri di Perugia
Master di I livello in “Didattica dell’Italiano lingua non materna”

• Date
• Istituto
• Materie di studio

24 -26 marzo 2017
Asinitas Onlus - centri interculturali con i migranti e Associazione Makeba
Analfabetismi, riflessioni di metodo e strumenti per l’insegnamento dell’italiano come L2

• Date
• Istituto
• Materie di studio

9 – 11 dicembre 2016
Asinitas Onlus - centri interculturali con i migranti e Tessere Culture Onlus
Analfabetismi, riflessioni di metodo e strumenti per l’insegnamento della scrittura in età adulta

• Date
• Istituto
• Materie di studio

6-20-26 maggio 2016
Key&Key e Università degli studi di Perugia
Workshop RADAR “ Da hate speech a hate communication”: sull’analisi critica della
comunicazione d’odio e la costruzione comunicativa del razzismo e della discriminazione

• Date
• Istituto
• Materie di studio

• Qualifica conseguita

22 – 26 febbraio 2016
CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione per esaminatori CELI - Esaminatore di prove di certificazione linguistica
per tutti i livelli, prove oggettive e soggettive Esami CELI e esaminatore di prove di
certificazione linguistica in contesto migratorio.
Esaminatore CELI

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Dicembre 2015
Università per Stranieri di Perugia
DILS di I livello – Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua straniera

• Date
• Istituto
• Materie di studio

27 novembre 2015
ALMA Edizioni s.r.l.
WEBINAR per insegnanti di italiano L2/LS: Strategie per motivare gli studenti a parlare

• Date
• Istituto

21 – 23 ottobre 2015
Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell’Università per Stranieri di
Perugia
Corso di preparazione alla certificazione in “Didattica dell’Italiano lingua straniera” DILS-PG
di base – I livello

• Materie di studio

• Date
• Istituto
• Materie di studio

20 – 24 luglio 2015
Università per Stranieri di Perugia
Corso di aggiornamento glottodidattico per insegnanti di italiano a stranieri

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Febbraio 2015 – Marzo 2015
Direzione Salute della Regione Umbria
Percorso formativo sulla Ricerca fondi tramite progetti comunitari
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• Date
• Istituto
• Materie di studio

12 – 26 maggio 2015
Direzione Salute della Regione Umbria
Percorso formativo “La gestione degli enti non profit”, aspetti civilistici, fiscali, contabili

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Gennaio 2014 – Maggio 2014
Ente di formazione En.A.I.P.
Percorso formativo “ Crossing Cities” – Implementazione di competenze comunicative per
migliorare la qualità dei servizi rivolti al cittadino migrante

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Ottobre 2013 – Gennaio 2014
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia
“Corso per “Family Helper”: servizi di cura e sostegno educativo a famiglie o donne madri per
la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Maggio 2013 – Giugno 2013
Servizio Famiglia Adolescenza e Giovani della Regione Umbria e Scuola di Amministrazione
Pubblica.
“Percorso formativo sulle politiche giovanili”

• Date
• Istituto
• Materie di studio

Novembre 2012 – Febbraio 2013
Regione Umbria, Cesvol di Perugia e Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Percorso formativo “Amministrare, organizzare il NO PROFIT”

• Date
• Istituto

Giugno 2009 – Ottobre 2009
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e Regione Umbria,
Assessorato alle politiche sociali e abitative
“MAI Più violenze”: percorso di formazione sui temi della violenza di genere

• Materie di studio

• Date
• Istituto
• Materie di studio

2002
Sistemi formativi Confindustria Umbria e Istituto Luigi Sturzo di Roma
“Responsabile di contenuti culturali in rete”: corso di formazione professionale di un esperto
di sistemi informatici e multimediali

• Date
• Istituto
• Materie di studio
• Qualifica conseguita

1998
Università degli Studi di Perugia
Lettere moderne
Laurea in Lettere moderne

• Date
• Istituto
• Materie di studio
• Qualifica conseguita

1991
British School di Genova
Inglese
Attestato di primo livello

• Date
• Istituto
• Materie di studio
• Qualifica conseguita

1990
Liceo Classico “ Empedocle”

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Ottima capacità di relazione e comunicazione; predisposizione ai contatti con il pubblico
e al lavoro in ambienti multiculturali; attitudine all’ascolto e alla decodifica del bisogno
reale; spiccate doti di mediazione; forte senso della cooperazione e ottima capacità di
lavorare in team.
Competenze maturate grazie alle esperienze professionali in qualità di Docente di
Italiano L2 nell’ambito di Progetti destinati agli stranieri in Italia, e in qualità di Educatrice
socio psicopedagogica.
Naturale predisposizione all’ordine e alla precisione; abilità nell’organizzazione di eventi
a carattere socio – culturale e di vario genere.
Buona capacità di progettazione e di pianificazione di corsi di formazione e di attività di
vario genere; buona capacità di amministrazione delle risorse economiche nel rispetto
dei budget previsti; puntualità nel rispetto delle scadenze; forte orientamento al risultato.
Competenze maturate nell’ambito delle esperienze in qualità di Presidente di
associazione di promozione sociale.

Maturità classica
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

2009 – 2019 Socio fondatore e presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
Makeba con mansioni di coordinamento, amministrazione, progettazione, monitoraggio,
rendicontazione, revisione di bilancio, programmazione e organizzazione delle attività.
12 giugno 2019 – presente: Consigliere comunale del Comune di Marsciano, membro
della III commissione consiliare permanente.

CAPACITA’ E
COMPETENZE TECNICHE

Creazione e gestione di profili e pagine sui principali social network. Regolare utilizzo di
sistemi operativi Microsoft Windows. Suite Microsoft Office per la produttività. Browser
Internet Explorer, Chrome. Client e-mail Outlook. Conoscenza generica di programmi
per la creazione ed il mantenimento di siti web.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Disegno

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Come insegnante ho coordinato e gestito corsi con gruppi eterogenei (per livello,
nazionalità, grado di scolarizzazione) riuscendo a annullare la competitività, facilitare la
motivazione e l'entusiasmo, favorire la partecipazione attiva e la peer education fra
studenti.
▪ creare materiali didattici e giochi glottodidattici
▪ fare l'analisi dei bisogni degli studenti e comprendere il livello di partenza
▪ elaborare test di monitoraggio e verifica

PATENTE O PATENTI

Patente B; automunita

ULTERIORI
INFORMAZIONI
ALLEGATI
"La sottoscritta dichiara, per tutte le informazioni contenute nel presente CV, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R.
n. 445/2000).
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR2018)."
Data

Firma
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