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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date(da - a)

*Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

*Principali materie / abilità
professionali oggettodello studio

• Qualifica conseguita

* Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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LAURIA ANTONIETTA GIUSEPPINA

VIA PUGLIA, 8 MARCONIACOMUNE DI PISTICCI

0835585429

antoslau@alice.it

ITALIANA

30/11/1983

LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA E POLITICA

LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA E COMUNICAZIONE]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI " L'ORIENTALE"

FILOSOFIA, STORIA DELLE RELIGIONI

LAUREA DI1° e 2° LIVELLO

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



Capacità e competenze

personali

Acquisite nel corso dellavitae della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
i

ITALIANA

i

Altre lingua INGLESE

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura

• Capacitàdiespressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

Capacità e competenze

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
incuilacomunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ades. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze

organizzative

Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulpostodi
lavoro, inattività di volontariato (ades.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze

tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze

artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze nonprecedentemente

indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Descrivere tali competenzee indicare dovesono state acquisite.

Allegati
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Descriveretalicompetenze e indicaredove sono state acquisite.

SCRITTURA

' Descrivere tali competenzee indicare dove sono state acquisite.

[ Inserire quiognialtra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. 1

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] ,

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_ithtml
www.eurescv-search.com
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