FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Fraschetti
[C
OGNOMEIdovina
, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Gubbiano
n°3, strada
Cascia (PG)
06046codice postale, città, paese ]
[Loc.
Numero
civico,
o piazza,

Telefono

3466127019

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

idovina58.fraschetti@gmail.com

Italiana

[ Giorno, mese, anno ]
28/08/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

-[ Dal
1° settembre
1994 a oggi,
contratto
a tempo
indeterminato
comeimpiego
insegnate
scuola
Iniziare
con le informazioni
più recenti
ed elencare
separatamente
ciascun
pertinente
dell'infanzia.
ricoperto.
]
-Dal 1975 al 31 agosto 1994 supplenze temporanee e vari incarichi presso strutture
private.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Iniziare con
le informazioni
più69/100
recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
-[ Diploma
scuola
magistrale
-frequentato
Concorso con
nazionale
per] abilitazione all'insegnamento, superato nel 1983
successo.
- Diploma di dattilografia 7/10
- vari corsi di aggiornamento regionali

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[Italiano
Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

Francese a livello scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere
tali competenze
dove
sono state acquisite. ]
Ottima
capacità
di lavorareeinindicare
team,in
ambienti
multiculturali,occupando con responabilità ruoli di coordinamento.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

-Coordinatore di persone
-Coordinatore di progetti riguardanti il programma scolastico
-Toutor dei tirocinanti
-Responabile della sicurezza
-Presidente del consiglio di intersezione

[ Descrivere
Utilizzo
basetali
delcompetenze
computer e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[-Patente
Inserire qui
ogni altra
di guida
B informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

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

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

