
OGGETTO: CURRICULUM VITAE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI VETERINARIO PART TIME PER 
PROFILASSI  ALLEVAMENTI  NEL  PROGETTO  “LIFE  COORNATA –  DEVELOPMENT  OF 
COORDINATED PROTECTION MEASURE FOR APENNINE CHAMOIS (Rupicapra  pyrenaica 
ornata)”

Il//la  sottoscritto/a   nato/a   _________________  (prov.  ___________),  il___________  residente  a 

______________ (prov____________), in via ___________ n°__________, 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA QUANTO SEGUE

Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)
Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Specificare anche la residenza.
Telefono(i) fisso e cellulare
Fax 
Email 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Occupazione attuale Inserire l’attuale posizione di lavoro 
Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e 
responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Durata dell’incarico (indicare la 
data di inizio e di fine)
Esperienza professionale   su   
gestione sanitaria degli animali 
domestici e selvatici in aree 
protette dell’appennino     come   
da art. 6 del bando (incarichi 
professionali a partita IVA, 
collaborazioni coordinate e 
continuative, collaborazioni a 
progetto, prestazioni di lavoro 
occasionale)

ALLEGATO B
SCHEMA CURRICULUM 

VITAE



Durata dell’incarico (indicare la 
data di inizio e di fine)

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego ricoperto  evidenziando in  grassetto  quelli  pertinenti  all’avviso di 
che trattasi.

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e 
responsabilità, tecniche 
utilizzate 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Esperienza di formazione   su   
gestione sanitaria degli animali 
domestici e selvatici in aree 
protette dell’appennino come 
da art. 6 del bando (tirocini, 
corsi di formazione, 
volontariato)
Durata dell’esperienza 
(indicare la data di inizio e di 
fine) 

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna 
esperienza evidenziando  in  grassetto  quelle  pertinenti  all’avviso  di  che 
trattasi.. 

Tipo di esperienza svolta e 
tecniche utilizzate
Principali attività e 
responsabilità 
enti gestori o istituti di ricerca 
presso cui tale attività è stata 
svolta 
Conoscenze informatiche

Lingua straniera
Altre informazioni utili 

Il  sottoscritto si impegna a presentare la documentazione autocertificata attraverso la presentazione 
all’Ente Parco degli attestati o certificati rilasciati dagli Enti pubblici presso cui l’attività è stata svolta.

Luogo, _____________, data,  ___________________ 

Firma_______________________________________




