
FonmATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

lruronmnzou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspEntenzl LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuaoHe E FoRMMtoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggefto dello studio

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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PALMzt RoCCO

10 Vn S Hrcom 82025 MourErnlcoNE Dl vAL FoRToRE (BN)

3345640017

rocco palazzi@gmail,com

Italiana

2901 1967

oa r- 03 05 201 0 tt27 03 2012 opEuroRE soclo sANlTARlo Psso oSPEDALT G Ruuuo

DAL 1991 lt-2003 PARRUccHIERE

Artigiano parrucchiere

Licenzia Media -Operatore Socio Sanitario

Per ulteriori informazioni:

www.sito.it



Clplcnl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera ma non necessariamente

r'rconosciute da ceftificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

'Capacità di lettura

'Capacita di scrittura

. Capacità di esPressione orale

CnpRctrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multicufturale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoftante e in

situazioni in cui d essenziale lavorare in

squadra (ad es. cuftura e sPott), ecc.

CRPNCITN E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sPort), a casa, ecc.

CnpRctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRpnctrR E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrîftura, disegno ecc.

AITnC CAPACITA E COMPETENZE

Compet enze n on Prece d ente m e nte

indicate.

PNrCUrr O PATENTI

Ulrenlom tNFoRMAzloNl

AueeRn
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OTTIME
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Per ulteriori infonnazioni:

www.sito.it
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