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Curriculum del candidato per il bando di rinnovo dell’ Albo Docenti SIAF – 2017
(validità dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2020)

Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita
Residenza
Telefono, Cellulare
Istruzione universitaria

Diploma universitario


Anno:
Voto:
Laurea Nuovo Ordinamento 


Anno:
Voto:
Laurea Specialistica o Magistrale 


Anno:
Voto:
Laurea vecchio ordinamento


Anno:
Voto:
Master 


Primo livello      
Secondo livello     
Dottorato


Certificazioni e abilitazioni attinenti 
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Corsi attinenti frequentati
 • Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Esperienze di lavoro 
• Date (da – a)


• Nome e indirizzo del datore di lavoro


• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego (1)


• Principali mansioni e responsabilità
	Impegno (2)
	Software utilizzato (3)



					

Esperienze didattiche
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego (1)
• Principali mansioni e responsabilità
	N. di ore

Software utilizzato (3)

Altri titoli attinenti 

	Pubblicazioni


	Partecipazione a progetti


……..

Capacità e competenze acquisite

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.


Il sottoscritto ai sensi degli art. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

Data  ___________                                   Firma ___________________________________________


Informativa sulla Privacy:
I dati personali forniti sono trattati per le esclusive finalità della costituzione e della gestione di un albo dei docenti per i corsi di formazione informatica erogati da SIAF. 
Il trattamento dei dati è conforme al Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) e al Regolamento di Ateneo di attuazione del Codice di Protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze (DR n. 449 del 7 luglio 2004 e s.m.i.). In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui del predetto decreto legislativo.

Note:
	Specificare se dipendente, professionista, co.co.co., dottorando, assegnista ecc.
	Indicare:
	l'impegno richiesto espresso in giorni uomo totali nell'arco di svolgimento della collaborazione, nel caso di attività occasionali o libero-professionali

la percentuale di orario (100% per full time, xx% per part time), nel caso di lavoro dipendente
	Indicare eventuali sistemi operativi e software applicativi utilizzati nell’attività didattica.



