
FoRnATo EURoPEO
PER IL CURRICULUl{

VITA E

t._.,;r_l
i- i...' I

lwoRmnaom pERsot{ALl

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Luogo dinascih

Data di nascita

Codice Fiscale

Esperuenzl LAvoRAîtvA

. Date (da - a)
. l$ome e indirizo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. îpo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

lsmuzlote E FoRMAztoNE

. Date
. Nome e lipo di istituto di istruzione

o formazione

' Principali materie / abiliÉ
profesionali oggetto dello shrdio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

SCARILLISARA

VIA SECULA î5, Lor,rcrne (Vl)

$3At35948

geomsaras carilli@gmeil,com

italiana

Arzignano

23,08,1990

SCRSRA8OM63A459D

4m6,2013

Geom, Billa Caludio

Studio tecnim

Collaboratore

Catasb, rilieú

2mtrn022

Geom, Scarillisara

Shrdio tecnim

Titolare

Catasto, rilievi sanatorie ecr..

2003

L,Enaudi Di Bassano del Grappa

Geometra

Geomeùa



Clprcra E comPgrEr{zE

PERSONATI
Aquisrte nelcorsodella vila e della

catriera ma non necessan'amenfe

nconosciute da ceúificati e diploní
ufficiali.

PnrNn uncun

AtrRE ulrcul

. Capacità di lettura

. CapaciÈ discrittura
. Capacita diespressiorn orale

CnpnurA E coMPETENzE

RE|JqAONALI

Viwn a lavonn crrn altre Wrcone, ín

anbisúa multicultumh, octupando posti
incui h comunicaziom è impoftanF-e in
situezioni in cui à essenziale layomrs in

squadra {ad es- cuftura e sqt}, ect.

CRpnorn E coMPETEME

ORGANIZZATIVE

ld ss. coordinarnento e amministrazione
dipersoné, prcgeffl, bilanci; sulposlo di
lavry in attività di wlutaiato (ad x.

culfura esportf, Icasa, ecr.

CRpRcIrn E coMPETÉNzE

TECNICHE

î.an eompute1 attrezzature sryifrche,
macchinail.ecr,.

Cnp*cIrA E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scntfura, disegno ecc.

AIrne cAPAcITA E coMPETENzE

Comryten ze non prxede nta rne nte
indicata.

Itlaiano

lreuse
Buoru

BuoNn

Elemenlare

ONIM COI,PETENZE REIAZIoNALI SIA IN AMBITo PUBsLIco cHE PRIvATo

OnrÚE csíPETENzÉ oRcrANIzzATIvE EssENDo tN PRoPRIo

Onrvu coMPÉTENzE coN IL coIúPUTER E I PRoGRAMMI MINISTERIAu e/o ropocRnFn E cAD

NESSUNA

Nulla da segnalare

PRrErurC O PATENTI

Ulrenuru tilFoRmAztoxl

€ii autorizza al trattamento dei dati

Luogo e data

utaúrtbs

LL-L+. W

aisensidef O.Lgs. 196/2003 e successi,Je modficazioni,


