ALLEGATO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

sottoscrìtto/a

£K [o ^ (o? C

,

n
e

nato/a

Provincia
residente

in

alla

il
di
Via

nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di
governo di

presso il Comune di

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio currìculum
vitae è il seguente (1):

Firma

Riportare il curriculum vitae, preferìbilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all'immediato
as^iornamento dei suoi contenuti.

F O R M A T O EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Origlio carmelo

Indirizzo

Via Leone,81 Biancavilla (CT)

Telefono

095687432

Fax

E-mait

Nazionalità
Paia di nascita

italiana
01/03/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
* Nomo e indirizzo del datore di
lavoro
<• Tipo di azienda o settore

Provincia Regionale di Catania
Pubblica

• Tipo di impiego
Prj'i"jo;< l i mansioni e responsabilità

Servizi amministrativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laureando in Economia Aziendale

* Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pattina 1 Cutncitlum vitae di
I COGNOME, gnome /

Per ulteriori informazioni
www,sito it

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
cquieta nei corso della viia e della
cavila ma non necessariamente
riconnsciutv da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
[Indicare la lingua]
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

Capacita di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
av e lavorare con altre persone, in
, occupando posti
in cui la ('omuniciwone e importante e in
situazioni m cui a fìsxQnzinle lavorare in
ra (od es. cultura e sport), ecc

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ari tìs. coordinamento e amministrazione
di parsone, progetti, bilanci: sul posto di
, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa. ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
:ìnniit''f Htdv/stituiG specifiche.

CAPACI"! A E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scritturo, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Comptìteu/.v non procedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

yagina

2 - Curficuium viìae di
/ COGNOME, gnome I

Per ulteriori informazioni:
www.silo.it

