
Alla 
I-

Parrocchia di San Bassiano in Pizzighettone 
Curriculum Vitae Per operatori-assistenti maggiorenni al Grest 

Informazioni personali 

Cognome e Nome 

Indirizzo(via; numero civico; 
città) 

Telefono I I 
E-mai! 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Sesso 

I Esperienza professionale 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività, responsabilità e 
competenze 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
I 

Istruzione eformazione 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome etipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Capacità e competenze sociali 
: (Destrivere tali competenze eindicare dove sono state acquisite). 



Capacità ecompetenze 
organizzative 

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite). 

Capacità e competenze tecniche 
(Descrivere tali competenze eindicare dove sono state acquisile). 

Capacità e	competenze 
informatiche 

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite). 

Capacità ecompetenze artistiche 
(Descrivere tali competenze e indica!\! dove sono state acquisite). 

Altre capacità ecompetenze 
(Descrivere tali competenze e indicare dove sonO state acquisite). 

Patente 
Indicare la patente di cui siete IìIoIari precisandone la categoria 

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

Il presente curriculum 
debitamente compilato 
deve essere consegnato 
ai sacerdoti oalle suore 

entro il 30 marzo 2010. 

l 

Il sottosclitto è informato, ai sensi del D.Lgs, 196/03 che i dati raccolti sono trattati dall'ente al fine di valutare l'adeguatezza del 
personale, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati 
anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti I dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive 
funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno 
soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti nonché società di servizi informatici o di archiviazione; Enti 
pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge, Prende atto che gli competono i diritti di cui all'ari. 7 D.Lgs. 196103 tra 
cui quello di conoscere in ogni momento la tipologia dei dati personali che lo riguardano presso i singoli titolari del trattamento, 
cioè presso il nostro ente o presso i soggetti sopra indicati acui li comunichiamo e come vengano utilizzati; ha inoltre il diritto di 
farli aggiomare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedeme il blocco o di opporsi alloro trattamento. Per l'esercizio dei diritti, 
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie dì soggetti ai quali i dati sono comunicati oche ne vengono 
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricali, potrà rivolgersi a Parrocchia S, Bassiano via Municipio,8; 26026 
Pizzighettone (CR), telefono 0372 743021, 
Con la sottoscnzione del presente questionano, preso atto di tali informazioni, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri 
dati, anche sensibili, nei limiti econ le modalità sopradescntte e nel rispetto della vigente normativa. 

Data.. , .................................. Firma ..... , ............... ", ........... , .......... , .. ,.... ,., ...... " ...... , .......... , .... , ................ 



