
 

Curriculum Vitae 
Animatore di Comunità  

Progetto Policoro 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N.2 ANIMATORI DI COMUNITA’ PROGETTO 
POLICORO ARCIDIOCESI DI PALERMO, 06 LUGLIO 2022. 

 SCADENZA ORE 12.00 DEL 26 LUGLIO 2022           

INFO E INVIO CANDIDATURA – CURRICULUM     
diocesi.palermo@progettopolicoro.it 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i)  

Indirizzo(i)  

Diocesi/Parrocchia  

Telefono(i)  Mobile  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

  

Esperienza associativa 
ecclesiale 

 

  

Date  

Principali tematiche/competenza 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

incarico ricoperto 

 

  

Date  

Principali tematiche/competenza 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione  

incarico ricoperto 

 

  

Date  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

incarico ricoperto 

 

  

Esperienza professionale  

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Allegato 1 
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Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

Formazione Ecclesiale 
 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
possedute 

 

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

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
possedute 

 

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

 

 

 

Istruzione e formazione  

  

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

 

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Inglese  B2  C1  B2  B1  B1  

Francese  B1  B2  B1  B1  A1  

Tedesco  A1  A1  A1  A1  A1  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali/relazionali 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Altre capacità e 
competenze/Interessi 

 

  

Patente Cat.  

 

DATA   FIRMA 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal Reg. UE 
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2016/679 (noto come GDPR). 

DATA   FIRMA 


