
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome eindirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di azienda osettore 

•Tipo di impiego 

•Date (da - a) 
• Nome eindirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni eresponsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

•Date (da - a) 

•Nome etipo di istituto di istruzione 
oformazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

PICCOLO SANDRA LUCIA 

Italiana 

23 LUGLIO 1976 

01 /06/2002 AL 05/10/2002 
Samarcanda Giardini Naxos 

turistico 
Impiegata 
Animatrice Turistica 

Anno 2000 
Poste Italiane S.P.A., filiale di Siracusa, agenzia di Carlentini 
Impiegata 
Addetto al Recapito della Corrispondenza 

1991-1995 

ITC •Alaimo Da Lentini • 

Diploma di Ragioniere ePerito Commerciale 
48/60 



CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita edella 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiai/. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

•Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, In 
ambiente multlcu/turale, occupando posti 
in cui la comunicazione è Importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura esport), acasa, ecc. 

CAPACITA ECOl'.FETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
mscchinari, ecc. 

CAPACITA ECOrvt>ETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA ECOM'ETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

ITALIANA 

INGLESE 

buono 
buono 
buono 

Buona Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows 
Buona conoscenza degli applicativi Office 

Conseguimento Brevetto Nazionale di Sommozzatore I grado riconosciuto dal CONI eFIPS 

Patente tipo B 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc.] 

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




