Allegato C – Curriculum Vitae - Tirocini
all’Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis, 195  -  09122 Cagliari
Programma Master and Back  -  Avviso Pubblico 2009  -  Tirocini

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________________ il _____/_____/________
residente in ____________________________________________________________ n. __________
CAP _________ città ______________________________________ provincia ___________________
Stato ______________________________________________________________________________
tel. _____________________________________  cell. ______________________________________
e-mail_________________________________ ____________________________________________
codice fiscale  _______________________________________________________________________


DICHIARA DI POSSEDERE IL SEGUENTE CURRICULUM VITAE
a)	Diploma di laurea  Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere presentata una dichiarazione di equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale degli studi, rilasciata dal Ministero competente, dal consolato di competenza o da un’università o istituto d’istruzione universitaria italiana. In assenza di tale dichiarazione, è ammessa un’autocertificazione da parte del candidato ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui l’Agenzia si riserva di verificare l’attendibilità
  Laurea specialistica in  _________________________________________________________________
  Laurea a ciclo unico in  _________________________________________________________________
				 Vecchio ordinamento			 Nuovo ordinamento
conseguita presso l’Università ______________________________________________________________
Facoltà di ________________________________________________________ con il voto di __________  Per voto di laurea si fa riferimento alla sola laurea specialistica
Data Iscrizione  ____/____/_____ Per le lauree conseguite secondo il nuovo ordinamento, indicare la data di iscrizione del corso di laurea triennale Data di Laurea ____/____/_____ 
Durata legale del percorso studi____________N° Anni Fuori Corso  _________ Per le lauree conseguite secondo il nuovo ordinamento, per durata degli studi e per numero di anni fuori corso si fa riferimento alla   durata complessiva del percorso universitario (laurea di primo livello + specialistica)

b)	Titoli di studio superiori alla laurea
 Dottorato di ricerca in __________________________________________________________________
conseguito  presso ________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
 Diploma di specializzazione in____________________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo ___/____/____
 Master universitario di II livello in __________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
 Master di alta professionalizzazione (non universitario) in ________________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
 Master universitario di I livello in __________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
c) 	Corsi post-lauream (di almeno 3 mesi e destinati esclusivamente a laureati)
 Corso in _____________________________________________________________________________
	realizzato presso __________________________________________________________________
Data inizio ____/____/_____ Data di fine ____/____/_____
Durata in mesi   ___________________ 
	(aggiungere un riquadro per ogni corso)
d)	Tirocini formativi post-lauream (svolti ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 o, nel caso di tirocini svolti all’estero, ai sensi della normativa di riferimento del paese ospitante) 
 Tirocinio realizzato presso __________________________________________________________
Data inizio ____/____/_____ Data di fine ____/____/_____
Durata in mesi  __________ 
	(aggiungere un riquadro per ogni tirocinio effettuato)	
e)   	Esperienze professionali (rapporti di lavoro certificabili)
Nome organismo ____________________________________________________________________
con sede legale in (indicare indirizzo, città, stato) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tipologia Organismo
 Pubblica Amministrazione
 Università / Centri di Ricerca 
 Impresa
 Altro ___________________________________________________________________________
Tipologia Contrattuale
 Consulenza 
 Contratto a Progetto
 Assunzione a Tempo Determinato 
 Assunzione a Tempo Indeterminato
 Altro ___________________________________________________________________________
Data Inizio ____/____/_____ Data Conclusione ____/____/_____ 
Durata in mesi ______
        (aggiungere un riquadro per ogni esperienza professionale)


Luogo e Data __________________                                           	   _______________________________        
  (firma leggibile e per esteso del candidato)  

DICHIARA INOLTRE
di consentire il trattamento dei propri dati personali al fine della partecipazione al programma Master and Back, ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"


Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________
     (firma leggibile e per esteso del candidato)


