
LAC Lugano Arte e Cultura 
Curriculum vitae 

Candidatura per la funzione di:  _________________________________ 

Possibile data di entrata in servizio:  _____________________________ 

DATI PERSONALI E FAMILIARI 

Nome/i:  _______________________________  Cognome:  ______________________________ 

Via:  ___________________________________________  Tel. privato:  ____________________ 

NAP e Comune:  _________________________________  Tel. lavoro:  ____________________ 

Comune di domicilio:  _____________________________  Ev. e-mail:  _____________________ 

Data di nascita:  _________________________  Paternità:  _______________________________ 

Attinenza:  _____________________________  Nazionalità:  _____________________________ 

Se straniero, tipo di permesso:  _____________  Data scadenza permesso:   __________________ 

Stato civile:  celibe/nubile  sposato/a  divorziato/a  separato/a  vedovo/a 

Nome ev. coniuge:  ______________________  Data di nascita ev. coniuge:  ________________ 

Nomi e date di nascita ev. figli:  _____________________________________________________ 

Licenza di condurre:    no  si Se si, categoria:  _________________________ 

Ev. incorporazione militare:  ________________________  Grado:  ________________________ 

ATTIVITA' SVOLTE IN PRECEDENZA E A TUTT'OGGI 

Datore di lavoro Luogo Ramo attività Dal Al Funzione svolta 

Sono attualmente disoccupato/a:  No  Sì, dal  _____________________

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Livello linguistico generale (comprensione, parlato e scritto) 

A1- Livello base B1- Livello intermedio o “di soglia” C1- Livello avanzato o “di efficienza autonoma” 
A2- Livello elementare B2- Livello intermedio superiore C2- Livello di padronanza della lingua in 
LM – Lingua madre situazioni complesse 
(*) vedi: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf 

Lingua 
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (*) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 LM 
- italiano
- francese
- tedesco
- inglese
-
-

    fotografia 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf


 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

SCUOLE ELEMENTARI 
 

Nome scuola Luogo Dal Al Licenza conseguita il 
     
     
     
     
     
 

SCUOLE MEDIE (EX GINNASIO/MAGGIORI) 
 

Tipo scuola Luogo Dal Al Tipo di licenza conseguita (*) 
     
     
     
     
     
 

SCUOLA PER APPRENDISTI 
 

Tirocinio quale Presso la ditta Luogo Dal Al AFC conseguito il (*) 
      
      
      
      
      
 

ALTRE SCUOLE (LICEO/COMMERCIO A TEMPO PIENO/…) 
 

Tipo scuola Luogo Dal Al Tipo di diploma conseguito (*) 
     
     
     
     
     
 

UNIVERSITÀ/POLITECNICO/SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 
 

Tipo scuola Luogo Dal Al Tipo di licenza conseguita (*) 
     
     
     
     
     
 
(*) allegare la fotocopia del documento con le relative note 
 
 
Luogo e data:  _______________________  Firma del/la candidato/a:  ______________________  
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