
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome e nome   

Luogo e data nascita   

Cittadinanza   

Indirizzo   

Telefono   

Indirizzo e-mail   

 

(Al bisogno aggiungere le righe necessarie) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Posizione attuale  

Denominazione Ente o Azienda – sede  

Posizione ricoperta – anno di acquisizione  

Principali funzioni svolte – uffici e processi 

coordinati 

 

Esperienze precedenti   

Periodo  

Denominazione Ente o Azienda – sede  

Posizione ricoperta – anno di acquisizione  

Principali funzioni svolte – uffici e processi 

coordinati 

 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA (titoli di studio conseguiti) 

Istituto scolastico superiore  

Titolo rilasciato - Anno  

Università  

Titolo rilasciato - Anno  

 

SPECIALIZZAZIONI POST LAUREA, MASTER, ALTRI CORSI DI FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  

Istituto Formativo  

Titolo rilasciato  

Tipologia o titolo corso    

Durata – anno  

Certificazioni conseguite  

 



AD ALBI/ORDINI PROFESSIONALI E/O ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI  

Ordine/Albo  

Anno e numero iscrizione  

 

CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI E PERSONALI (relazionali, organizzative, gestionali tecniche, 

ecc. indicare il livello e le esperienze/incarichi attraverso cui sono state acquisite ) 

 

 

COMPETENZE IN AMBITO BANCARIO/FINANZIARIO  (indicare tipologia, livello e le esperienze/incarichi 

attraverso cui sono state acquisite) 

 

 

CONOSCENZE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 

CASSA RURALE DI ROVERETO 

Grado di conoscenza   

Esperienza/Incarico  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Conoscenze linguistiche (lingue – livello)  

Conoscenze informatiche (livello)  

Altre informazioni (hobby, interessi)  

 

 

 

Data         Firma del candidato 
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