
Curriculum Vitae 

DATI PERSONALI 

Data di nascita: gg/mm/aaaa 

Indirizzo:  

Nazionalità: Italiana 

Telefono:  

Email:  

Skype: 

  

PERCORSO FORMATIVO 

[dal mm/aaaa] - [al mm/aaaa] 

[Nome Istituto Superiore] 

Anno di corso o Diploma in 

________________________________________________________________ 

Data del diploma gg/mm/aaaa                      Voto finale:___/100 

  

PROGETTI DI GRUPPO 

Indicare eventuali progetti di gruppo ai quali si è preso parte durante il percorso scolastico, 

specificando l’argomento, le modalità di lavoro e il contributo personale che si è dato al 

gruppo 

Esempio: 

Durante il 4° anno di liceo ho partecipato assieme ad altri tre compagni a un project work, 

per valutare il livello di gradimento nella scuola della radio di istituto.  

Abbiamo suddiviso le attività sulla base dei punti di forza di ciascuno di noi: a me è stato 

affidato il compito di creare un sistema di raccolta dei feedback, attraverso una piattaforma 

di sondaggio online, vista la mia dimestichezza e abilità con gli strumenti digitali. 

  

INSEGNAMENTI OPZIONALI 

Indicare eventuali insegnamenti opzionali rispetto al piano formativo tradizionale, 

motivandone la scelta 



Esempio: 

Ho frequentato lezioni integrative in materia digitale, perché ho sempre nutrito un forte 

interesse per le nuove forme di comunicazione digital e perché vorrei acquisire più 

dimestichezza con questi strumenti, volendo intraprendere da grande un percorso come 

professionista dei social media. 

  

ESPERIENZE DI TIROCINIO DURANTE GLI STUDI 

Indicare tutti i tirocini formativi svolti, previsti nell’ambito del progetto alternanza scuola-

lavoro o per altre finalità, iniziando dalle più recenti 

[dal mm/aaaa] - [al mm/aaaa] 

[Nome Azienda] 

Tirocinio formativo 

in______________________________________________________________________ 

finalizzato a ______________________________________________________________ 

  

  

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO 

Indicare eventuali soggiorni di studio all’estero (Exchange Program, Summer Sessions 

ecc.) 

  

Programma ____________ presso [Nome Istituto Superiore] - [Città], [Nazione] 

Dal mm/aaaa – al mm/aaaa 

   

LINGUE STRANIERE (specificare il livello, es A2, B1 ecc.) 

Inglese _______________________________________________ 

Francese _____________________________________________ 

Spagnolo ________________________________________________ 

Tedesco __________________________________________________ 

Altre _______________________________________________________ 



Certificazione di lingua _______________ (es. PET, BEC, TOEFL)  -  [Data 

conseguimento e voto] 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Esempi: 

Programmazione: HTML e CSS livello buono 

Spiccata dimestichezza con il Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), buona 

conoscenza di Photoshop 

  

HOBBY E ALTRE ATTIVITA’ 

Indicare eventuali partecipazioni ad associazioni, circoli culturali, volontariato, 

specificandone il ruolo ricoperto, la motivazione e le competenze maggiormente 

sviluppate. 

 

 

Indicare eventuali hobbies non solo di carattere sportivo (a livello agonistico e non) ma 

anche letture, teatro, musica. 

  

  

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Dichiaro ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/200 la veridicità di quanto contenuto nel 

presente curriculum. 

 Firma 

  

 
 

 

 




