
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSO~J 

Nome 

Indirizzo 

Telefooo 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• ~ di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansklni e responsabilité 

ISTRUZK>NE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
•Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 1 

•Principali malerie I abilità 
pi-ofesaioc...._.., ..... nali oggetto dello studio 1 

• OJalifica conseguita 
• LMlllo nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

PegkMt 1 - ClltricuJuro vilae di 
I COGNOME, gnome] 

PIETRtCOLA SILVIO 

VIA VALMAIURA N.1 04022 FONDI (L T) 

silvio@progettotendasrl.it 

ITALlANA 

04.03.1949 

DAL 19n FINO AD OGGI 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE TENDE E PERGOTENDE 

AMMINISTRATORE 

LICENZA MEDIA INFERIORE 
SCUOLA D'OBBLIGO 

Per ullerlori informazioni: 
www.silo.tt 



• 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

l'ioooosciute da ceftificati e d;pJomi 
u,'f.:'cia,:i 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

•Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivera e lavorare con a/Ire persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in Ctli ra comunicazione è impottante e in 
situazioni in cui à essenziale lavorare in 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. ooo«iinemento e amministr87:ione 
di petSone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato {ad es. 

cultura e sp<Jrt), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, atlrvzza::1rc spocifichv, 
n:acchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrillvr:>, dic-og;;(~ ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicato. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI IN.HlRMAZIONI 

Pagina 2 • Cuaicvlum vitae di 
[ COGNOME, gnome / 

ITALIANO 

[ Indicare la lingua 1 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ) 
{Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
(Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ) 

BUONE - PRESIDENTE DEL SETTORE GIOVANILE DEL CALCIO FONDI 

AMMINISTRATORE DELLA SOC. PROGETTO TENDA SRL CON COORDINAMENTO DI 13 
DIPENDENTI 

MACCHINARI VARI ATTINENTI LA PROPRIA A TTIVIT A' 

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ) 

{ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTI DI GUIDA PER AUTOVETTURE 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ccc. j 

[Se dcl caso, enumerare gli allegati al CV. l 

Pe< ulteriori informazioni: 
www.sito.it 




























