
CURRICULUM – sintetico (esempio) 

PAOLO ROSSI 

Residenza: Via dei Ciclamini, 4 - Cap. 60500 Pescara (Pe) - Tel: 085/22222 

 

Domicilio: Via delle Rose, 15 - 20100, Milano (Mi)  

Tel. .02/333333 - Cell: 3355/555555 

E-mail:  info@cvlavoro.com 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato a Pescara il 26 giugno 1981 

Nazionalità: italiana 

Patente di guida: B 

Patentino: macchine movimento terra; muletto 

 

FORMAZIONE 

• Diploma di Laurea in Economia e gestione aziendale  

• Diploma di maturità scientifica conseguito il 26 giugno 2000  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 

elettronica 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Dipendente impresa edile, attualmente impiegato in banca. 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

• Predisposizione al lavoro di gruppo 

• attitudine a lavorare per obiettivi 

• ottime doti comunicative 

• Buone capacità organizzative 

• Elevata flessibilità 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Da sempre appassionato di natura, quando posso frequento ambienti naturali con rispetto, attenzione 

e curiosità, sono irritato da coloro che non rispettano l’ambiente e portato ad intervenire in questi 

casi cercando di indicare il comportamento corretto. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così 

come nello studio. 

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.  

 

INTERESSI 

• Ricerca funghi e tartufi. 

• Entomologia, birdwatching, botanica 

• Sport praticati: tennis, pallavolo, nuoto 

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

20/09/2020                                                                                        Paolo Rossi 
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CURRICULUM – più dettagliato (esempio) 

 

PAOLO ROSSI 

Residenza: Via dei Ciclamini, 4  

Cap. 60500  

Pescara (Pe) 
Tel: 085/22222 

 

Domicilio: Via delle Rose, 15. 

20100, Milano (Mi)  

Tel. .02/333333. 

Cell: 3355/555555 

E-mail:  info@cvlavoro.com 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato a Pescara il 26 giugno 1981 

Nazionalità: italiana 

Stato civile: celibe 

Patente di guida: B 

Servizio civile volontario svolto nel 2004 presso il Comune di Milano, area servizi sociali per i 

minori 

 

FORMAZIONE 

• Diploma di Laurea in Economia e gestione aziendale conseguito il 10 febbraio 2004 presso 

l’Università di Bologna 

• Titolo della tesi: “Come scrivere un curriculum vitae per trovare lavoro”. Relatore: prof. Egidio 

Rossi, docente di Tecniche per la realizzazione di un buon curriculum vitae 

• Voto di laurea: 100/110 

• Diploma di maturità scientifica conseguito il 26 giugno 2000 presso il Liceo scientifico Leonardo 

da Vinci di Pescara con il punteggio di 90/100 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

• Inglese (scritto e parlato) ottimo. Nel 2019 ho frequentato la Cambridge University, sviluppando 

tecniche di comunicazione in lingua inglese in pubblico per conferenze, presentazioni, seminari, 

riunioni di qualsiasi tipo in lingua inglese. 

• Francese (scritto e parlato) buono 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 

elettronica 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

• da gennaio 2014: direttore di filiale della banca ……… 

• febbraio 2005-dicembre 2013: impiegato presso la banca ………. 

• ottobre-dicembre 2004: stage in società di revisione aziendale 

• maggio-luglio 2002: collaborazione per promozione prodotti finanziari 

• 2001: interviste telefoniche effettuate per conto .... 

• 2000: animatore presso villaggio turistico 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

• Predisposizione al lavoro di gruppo 

• attitudine a lavorare per obiettivi 
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• ottime doti comunicative 

• Buone capacità organizzative 

• Elevata flessibilità 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Da sempre appassionato di natura, quando posso frequento ambienti naturali con rispetto, attenzione 

e curiosità, sono irritato da coloro che non rispettano l’ambiente e portato ad intervenire in questi 

casi cercando di indicare il comportamento corretto. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così 

come nello studio. 

Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla 

ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.  

 

INTERESSI 

• Ricerca funghi e tartufi. 

• Entomologia, birdwatching, botanica 

• Sport praticati: tennis, pallavolo, nuoto 

• Amo viaggiare e trascorrere periodi di lavoro o vacanza in paesi stranieri. Sono in particolare 

attratto dai paesi ricchi di bellezze naturali. 

  

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

 

20/09/2020                                                                                        Paolo Rossi 
 

 


