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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 EFORMAZIONE 

• 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) 

~- ' 

[MARRA ENZO]
•[VIA ,ALTAVILLA SILENTINA ] 

ITALIANA 

atE • 

[1991 - 1993 Operaio Forestale Comunità Montana Roccadaspide ]
 
1997 ad Oggi Vigile del Fuoco
 

[ licenza Media]
 
Papa Giovanni XXIII ALTAVILLA SILENTINA
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità diespressione 
orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 ECOMPETENZE 

ORGAN IZZATIVE 

Ades. coordinamento e 
amministrazione dipersone, 
progetti, bilanci; sulposto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

LlLTERIORIINFORMAZIONI 

[ITALIANO] 

[FRANCESE] 

[ elementare, ] 
[elementare, ] 
[ elementare, ] 

[Ho dimostrato in diversi contesti di assolvere ai diversi compiti 
che mi sono stati conferiti con tempestività e responsabilità 
seguendo con precisione e puntualità le indicazioni dei miei 
Superiori] 

[Nello svolgimento degli incarichi che mi sono stati affidati ho� 
sempre instaurato un buon rapporto con i miei colleghi e con i� 
miei superiori, basandomi sul rispetto reciproco.� 
. ]� 

[Ottime conoscenze di hardware e software per un corretto� 
utilizzo del computer� 

Patente di guida categoria B� 

[Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del O.lgs.� 
196 del 30 giugno� 
2003. ]� 


