
1 Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al Bando Nazionale di Servizio Civile 

 

Pagina 1 di 7 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome): 

 

Nato/a a: 

 

In data:  

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

- che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero; 
 

- che il presente curriculum è stato compilato in modo esaustivo; 
 

- di non avere in corso con l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di non aver avuto tali rapporti nell’anno 
precedente della durata superiore a 3 mesi. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

I titoli posseduti dal candidato utili ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno calcolati sulla base delle 
informazioni riportate in questo curriculum. Non verranno presi in considerazione curricula redatti in altri 
formati. Non allegare, quindi, altre tipologie di curriculum vitae. 
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TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 

 

Diploma di qualifica professionale (3 anni):……………………………………………………………… 

Conseguito in data: … … / … … / … … presso l’istituto: ………………………………………………....... 

 

Diploma di maturità (5 anni):……………………………………………………………………………… 

Conseguito in data: … … / … … / … … presso l’istituto: ………………………………………………....... 

 

Diploma universitario o Laurea di primo livello (triennale):…………………………………………… 

Conseguito in data: … … / … … / … … presso l’istituto: ………………………………………………....... 

 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica (3 + 2):…………………………………………… 

Conseguito in data: … … / … … / … … presso l’istituto: ………………………………………………....... 

 

Master e/o Scuole di specializzazione: …………………………………………………………………… 

Conseguito in data: … … / … … / … … presso l’istituto: ………………………………………………....... 

 

 

Si prega, comunque, di indicare la frequenza a corsi di studio (superiore, universitaria, specializzazione, 
master, ecc.). 

 

Iscritto al ………………………………… anno del corso ……………………………………………… 

Presso ………………………………………………………………………………………………………….. 
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CORSI DI FORMAZIONE 

 

Denominazione del Corso:…………………………………………………………………………………… 

Svolto presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata del corso (da indicare in mesi): ...……………………………………………………………..mesi 

Con il rilascio di attestato di:……………………………………………………………………………… 

 

Denominazione del Corso:…………………………………………………………………………………… 

Svolto presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata del corso (da indicare in mesi): ...……………………………………………………………..mesi 

Con il rilascio di attestato di:……………………………………………………………………………… 

 

Denominazione del Corso:…………………………………………………………………………………… 

Svolto presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata del corso (da indicare in mesi): ...……………………………………………………………..mesi 

Con il rilascio di attestato di:……………………………………………………………………………… 

 

 

Si prega, comunque, di indicare la frequenza ad eventuali corsi di formazione. 

 

Iscritto al corso per …………………………………………………………………………………………... 

Dal ……………………………………………................................................................................................... 

Svolto presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata complessiva del corso: ...……………………………………………………………..mesi 
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ESPERIENZE AGGIUNTIVE 

Indicare ogni altra ESPERIENZA FORMATIVA AGGIUNTIVA GIÀ CONCLUSA ulteriore a quelle già 
indicate. (Esempio: stages, tirocini, 150 ore universitarie, tutorato, erasmus, ecc.) 

 

Tipo di esperienza:……………………………………………………………………………………………. 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza:……………………………………………………………………………………………. 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza:……………………………………………………………………………………………. 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza:……………………………………………………………………………………………. 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza:……………………………………………………………………………………………. 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 
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ALTRE CONOSCENZE 

Indicare ogni altra conoscenza che si ritiene opportuno segnalare e il livello di conoscenza. 

- Lingue straniere: 

 

 

 

 

- Conoscenze informatiche: 

 

 

 

 

- Conoscenze musicali: 

 

 

 

 

- Altro: 
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ESPERIENZE PRESSO L’AVIS 

Indicare ogni esperienza di volontariato che è stata svolta presso l’Associazione Volontari Italiani del Sangue 
(AVIS). La durata di tale esperienza deve essere espressa in mesi. 

 

Donatore/donatrice di sangue dal: 

 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 
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ESPERIENZE PRESSO ALTRE ASSOCIAZIONI 

Indicare ogni esperienza di volontariato svolta presso Associazioni di Volontariato, Onlus, O.N.G., ecc. 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

Tipo di esperienza: 

 

 

 

Svolta presso: ……………………………………………................................................................................ 

Durata dell’esperienza (da indicare in mesi): ...…………………………………………………..mesi 

 

 
 


