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OGGETTO: CCIAA RAVENNA 

XXXIV° CONCORSO “FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO” 

 

 

La Giunta della Camera di Commercio di Ravenna con delibera n. 124 del 18 ottobre u.s. ha approvato 

il bando relativo al XXXIV° concorso “Fedeltà al lavoro e Progresso Economico” allegato di seguito 

con la modulistica per la presentazione delle domande che dovranno pervenire alla CCIAA entro il 31 

gennaio 2020. 

 

Il bando e la modulistica sono scaricabili anche cliccando sul link: 
https://www.ra.camcom.gov.it/notizie-comunicati-bandi-concorsi/fedelta-al-lavoro-e-progresso-economico 

 

Per chiarimenti e informazioni contattare l’Ufficio Promozione e Comunicazione della CCIAA di 

Ravenna (Dott. Danilo Zoli 0544/481425 - Alessandra Del Sordo 0544/481489). 

 

 

 

 



Allegato A) alla Delibera di Giunta n.124 del 18.10.2019

BANDO

PER IL XXXIV CONCORSO

"FEDELTA' AL LAVORO E
PROGRESSO ECONOMICO"

E 

X EDIZIONE "PREMIO TEODORICO"

Anno 2019
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BANDO 2019

PER IL XXXIV CONCORSO

"FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO"

E X EDIZIONE "PREMIO TEODORICO"

Art. 1 

La Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato e  Agricoltura di Ravenna bandisce il

Concorso per l'assegnazione di n. 35 medaglie d'oro per il Concorso "Fedeltà al Lavoro

e Progresso Economico"

Art. 2

1) Fedeltà al lavoro - n. 8 medaglie a favore di: 

➢ lavoratori  dipendenti  in  attività  presso  aziende  operanti  nei  diversi  settori  che

abbiano  raggiunto  una  anzianità  contributiva  di  almeno  40  anni,  raggiungendo

adeguati  livelli  di  qualificazione  professionale,  (con  un  minimo di  25 anni

ininterrotti presso la stessa azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna);

➢ lavoratori dipendenti di aziende operanti nei diversi settori già collocati a riposo da

non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 che abbiano raggiunto

anzianità  contributiva  di  almeno  40  anni,  raggiungendo  adeguati  livelli  di

qualificazione professionale (con un minimo di 25 anni ininterrotti presso la stessa

azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna)

➢ dipendenti  della  Camera di Commercio di Ravenna in servizio o già  collocati  a

riposo da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 che abbiano

raggiunto una anzianità contributiva di almeno 40 anni (di cui almeno 25 di servizio

nelle Camere di Commercio).

2) Progresso economico – n. 25 medaglie a favore di:

➢ aziende operanti nei diversi settori che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta ed

effettiva attività;

➢ aziende cessate da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 e

con almeno 30 anni di  ininterrotta ed effettiva attività.

3) Responsabilità sociale d'impresa e certificazione ambientale - n. 2 medaglie a 

favore di:

➢ imprese operanti nei diversi settori con non meno di 10 anni di attività che abbiano

conseguito   certificazioni  di  tipo  sociale  quali  la  SA8000  o  la  ISO26000,  che

abbiano  depositato  il  bilancio  sociale  o  che  abbiano  ottenuto  certificazioni

ambientali da registrazione EMAS e/o ISO 14001. 

I requisiti minimi di anzianità di cui ai punti 1, 2  e 3 devono essere maturati per lavoratori

ed imprese al  30 settembre 2019

Le imprese richiedenti il premio devono avere nella provincia di Ravenna la loro sede

legale o in caso di trasferimento almeno una unità locale attiva  in provincia di Ravenna.

Sono computate,  altresì,  come servizio  utile,  le  eventuali  interruzioni  per  comprovata

malattia o per adempimento degli obblighi militari.

L'anzianità delle imprese sarà calcolata comprendendo anche i  periodi di trasferimento

della  sede  legale  in  altra  provincia  a  condizione  che  sia  attiva  una  Unità  Locale  in

provincia di Ravenna.
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E' ammessa la continuità se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell'impresa anche

nel caso di trasformazione dell'azienda in società di persone o società di capitali.

Non possono partecipare  i  soggetti  che siano stati  premiati  in precedenza per analogo

riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio. 

Il premio non può essere conferito alla memoria ed alle associazioni di categoria o loro

società di servizio che possono essere rappresentate nel consiglio camerale.

Le graduatorie sono redatte con priorità ai maggiori requisiti di anzianità sopra definiti

Art. 3

Le domande devono essere presentate dai soggetti interessati utilizzando la modulistica

scaricabile dal sito www.ra.camcom.gov.it ed alla stessa dovranno essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal lavoratore

o pensionato, attestante luogo, data di nascita e cittadinanza, assenza o meno di

condanne penali e di carichi pendenti;

b) per i lavoratori il curriculum europeo ed una breve relazione del datore di lavoro,

firmata  dallo  stesso,  sull'attività  svolta  dal  lavoratore  comprovante  la  qualifica

professionale e la durata e se, relativa ad un pensionato, la data di cessazione e che

il rapporto di lavoro non è mai stato interrotto per cause imputabili al lavoratore;

c) per le attività precedentemente svolte presso altre ditte va, altresì, allegata apposita

dichiarazione dei  datori di lavoro da cui risultino evidenziati i periodi lavorativi.

Tale  ultima  documentazione,  comunque,  potrà  essere  sostituita  da  una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

d) documentazione  INPS  attestante  l’anzianità  contributiva  (per  i  lavoratori

dipendenti);

e) per  le  imprese  in  genere  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R.

28.12.2000 n. 445 che attesti l'anzianità, oltre ad una breve relazione sull'attività

svolta, firmata dal titolare o da chi per esso, e l'assenza o meno di condanne penali

e di carichi pendenti.

Per le imprese in attività, deve sussistere regolare iscrizione nel Registro delle Imprese

della Camera di Commercio di Ravenna ed essere in regola con il pagamento del diritto

annuale.

E'  facoltativa la  presentazione di  ogni altro  documento che possa meglio informare la

Commissione.

La Camera di  Commercio acquisirà d'ufficio il  certificato del Casellario  Giudiziale,  ai

sensi dell'art. 688 del C.P.C.

Si ritengono cause ostative all'assegnazione del premio, indipendentemente dal periodo in

cui sono state pronunciate:

• la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione);

• le condanne per reati penalmente perseguiti (ove non sia intervenuta la 

riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario 

giudiziale);

La Camera di Commercio, inoltre, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive prodotte o di acquisire altre informazioni utili all'istruttoria

della domanda.

I dati personali dei candidati  saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa in

materia ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato

dal D.Lgs. 101/2018 
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Art. 4

Le domande dovranno essere presentate o a mano all'ufficio Promozione e comunicazione

della Camera di Commercio di Ravenna - Viale L. Farini n. 14, 48121 Ravenna, o inviate

per posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata:

promozione.incentivi @ra.legalmail.camcom.it a partire  dall’1 novembre al 31 gennaio

2020 

Art. 5

Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta camerale e

composta da:

• Presidente della Camera di Commercio o componente di Giunta delegato;

• Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna

• 4 rappresentanti segnalati dalle Associazioni di categoria dell'Industria, 

Commercio,Artigianato e Agricoltura;

• 1 rappresentante dei lavoratori segnalato dalle OO.SS.;

La Commissione decide sulla ammissibilità delle domande e propone la graduatoria delle

stesse alla Giunta camerale, formulata sulla base dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del

bando.

Art. 6

La Camera di Commercio assegna il "Premio Teodorico" da destinare a personalità che si

sono particolarmente distinte nel mondo dell'economia, del lavoro, della cultura e della

attività sociale svolta nell'ambito della comunità provinciale ravennate.

Il premio o i premi destinati alle diverse categorie di merito sopra indicate sono assegnati

ad insindacabile giudizio della Giunta camerale e consisterà in una medaglia d'oro con

incisione raffigurante il Mausoleo di Teodorico, accompagnata da una pergamena.

Art. 7

La  Giunta  Camerale  assegna,  i  premi  del  Concorso  Fedeltà  al  Lavoro  e  Progresso

Economico tenuto conto della graduatoria di merito proposta dalla Commissione di esame

di cui all'art. 5. e può redistribuire i premi alle diverse categorie di cui all'art. 2 sia per

carenza di domande sia per mancanza dei requisiti richiesti.

Oltre ai riconoscimenti previsti dal presente bando, potranno essere assegnati dalla Giunta

premi  o  menzioni  speciali  per  imprenditori  e  lavoratori  che  abbiano  ottenuto  risultati

significativi nella gestione d'impresa o che si siano distinti per particolari meriti.

La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica con l'invito di autorità

locali e/o nazionali.

--------------------------------------------
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Domanda di partecipazione al XXXIV Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico" 

Modello 1- domanda impresa

- PROGRESSO ECONOMICO

- RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA 

  E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Viale Farini n. 14

48121 RAVENNA (RA)

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di:    

presa visione del bando del XXXIV Concorso “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” approvato con delibera 

della Giunta camerale n.124 del 18 ottobre 2019

 chiede di poter partecipare

▼ (barrare una delle due caselle) 

 Progresso Economico (art. 2 punto 2)

 Responsabilità sociale di impresa e certificazione ambientale (art. 2 punto 3)

Dati dell'impresa ▼

Denominazione dell'impresa e  Legale Rappresentante  

  con sede in  Via   

  o in caso di trasferimento unità locale in provincia di Ravenna (se la sede è fuori Provincia)

Via   

Codice Fiscale  Partita IVA   

Telefono   Posta Elettronica  

data inizio attività  se cessata l'attività indicare la data (non anteriore al 30/4/2017)   

tipo attività   
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Allegati :

• dichiarazione sostitutiva attestante l'anzianità ed esauriente relazione dell'attività svolta firmata dal titolare;

• dichiarazione sostitutiva Modello 2;

• altro:  

E' facoltativa la presentazione di ogni altro documento che possa meglio informare la Commissione.

Luogo e data  
(**) (firma per esteso e leggibile)

(**) La domanda, con allegata fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di

soggiorno) in corso di validità, deve essere inviata entro il 31 gennaio 2020. 

La domanda può essere:

 inviata a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata: 

promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it;

 presentata a mano all’Ufficio promozione e comunicazione della Camera di Commercio di Ravenna;

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al D.L.gs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati

acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi

vengono comunicati. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto

ai benefici del presente bando. 

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del

Regolamento in materia di misure di sicurezza,  ad opera del Titolare e/o di soggetti  appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della

partecipazione al presente Bando saranno conservati  per 10 anni a far  data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti  salvi gli

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

Alcuni dati  potranno essere comunicati  ad Enti  Pubblici  ed Autorità di controllo in sede di verifica  delle dichiarazioni rese,  e sottoposti  a

diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta

fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti

cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la

rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati

che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante

per  la  protezione  dei  dati  personali,  ex art.  77 del  Regolamento,  seguendo  le  procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale

dell'Autorità:  www.garanteprivacy.it.. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono quelle stabilite, in via generale,

negli artt. 11 e 12 del Regolamento. 

Titolare  del  trattamento  è  la  Camera  di  commercio  di  Ravenna  con  sede  legale  in  Viale  Farini  14,  48121  Ravenna  (C.F.  e  Partita  Iva

00361270390). I riferimenti e le modalità di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali sono reperibili sul sito

della Camera di commercio all'indiirzzo www.ra.camcom.gov.it/privacy
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Domanda di partecipazione al XXXIV Concorso"Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"

Modello 1 Domanda lavoratori dipendenti

FEDELTA' AL LAVORO

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Viale Farini n. 14

48121 RAVENNA (RA)

Il/la sottoscritto/a 

in qualità di (riservato ai segnalanti)    

presa visione del bando del XXXIV Concorso “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”

 chiede di poter partecipare

segnala la/il signor/a  

 

SEZIONE FEDELTA' AL LAVORO (dati del lavoratore)

Nome e Cognome 

Nato a  Prov.( ) il  residente a

  Prov.   Via  n. 

Posta elettronica   telefono 

data inizio lavoro  

in caso di lavoratori collocati a riposo non prima del 30/04/2017 indicare la data 

Allegati

• dichiarazione sostitutiva Modello 2

• Curriculum “europeo” ove siano indicati i periodi di impiego e le mansioni svolte

• Relazione dettagliata sull'attività svolta (firmata dal datore di lavoro) nella quale si attesti il periodo lavorativo

di almeno 25 anni consecutivi presso la stessa azienda iscritta al Registro Imprese di Ravenna (art. 2 del bando).

• documentazione INPS attestante l’anzianità contributiva di almeno 40 anni 

 Luogo e data  
(**) 

(firma per esteso e leggibile)

(**)  
La domanda, con allegata fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di

soggiorno) in corso di validità, deve essere inviata entro il 31 gennaio 2020. 
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La domanda può essere:

 inviata a mezzo posta elettronica certificata alla seguente casella di posta elettronica certificata: 

promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it;

 presentata a mano all’Ufficio promozione e comunicazione della Camera di Commercio di Ravenna;

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al D.L.gs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati

acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi

vengono comunicati. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto

ai benefici del presente bando. 

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del

Regolamento in materia di misure di sicurezza,  ad opera del Titolare e/o di soggetti  appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della

partecipazione al presente Bando saranno conservati  per 10 anni a far  data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti  salvi gli

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

Alcuni dati  potranno essere comunicati  ad Enti  Pubblici  ed Autorità di controllo in sede di verifica  delle dichiarazioni rese,  e sottoposti  a

diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta

fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti

cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la

rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati

che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante

per  la  protezione  dei  dati  personali,  ex art.  77 del  Regolamento,  seguendo  le  procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale

dell'Autorità:  www.garanteprivacy.it.. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono quelle stabilite, in via generale,

negli artt. 11 e 12 del Regolamento. 

Titolare  del  trattamento  è  la  Camera  di  commercio  di  Ravenna  con  sede  legale  in  Viale  Farini  14,  48121  Ravenna  (C.F.  e  Partita  Iva

00361270390). I riferimenti e le modalità di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati personali sono reperibili sul sito

della Camera di commercio all'indiirzzo www.ra.camcom.gov.it/privacy
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Allegato alla domanda di partecipazione del XXXIV “Concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Modello 2  Dichiarazione

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Viale Farini n. 14

48121 RAVENNA (RA)

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  Prov.( ) il  residente a

  Prov.   Via  n. 

Posta elettronica  telefono  

RISERVATO ALLE IMPRESE

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa   con 

 con sede in  Via   

 o unità locale in provincia di Ravenna (se la sede è fuori Provincia) Via   

Codice Fiscale  Partita IVA   

Tel   Posta Elettronica 

in relazione alla documentazione prevista dal bando per la partecipazione al concorso in oggetto ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art.  496 del

codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A 

 di essere in possesso della cittadinanza  ;  

 (per le imprese) di essere in regola col pagamento del diritto annuale;

 (per le imprese) di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi; 

 (per le imprese) di non avere redditi in contestazione con l'Amministrazione finanziaria, per quanto concerne il pagamento di 

imposte o tasse in ordine al carico tributario, ovvero dichiara quanto segue:
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 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero

dichiara quanto segue:

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 di non essere stato premiato in precedenza per analogo riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio.

 Luogo e data   (**) 
(firma per esteso e leggibile)

 

 (**) 
Allegare fotocopia di documento di identità (o eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità, 

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e in conformità al  D.L.gs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati acquisiti in

esecuzione del presente bando saranno trattati  esclusivamente  per le finalità relative al procedimento amministrativo per il  quale essi vengono comunicati.  Il

mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto ai benefici del presente bando. 

Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento in

materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente autorizzati; I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno

conservati per 10 anni a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti  dalla

legge. 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante

pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di

comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del Regolamento i soggetti cui si riferiscono i

dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione

degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi

qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del Regolamento, seguendo

le procedure e le indicazioni  pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità:  www.garanteprivacy.it.. Le modalità  per l'esercizio di tutti  i diritti  da parte degli

interessati sono quelle stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in Viale Farini 14, 48121 Ravenna (C.F. e Partita Iva 00361270390). I riferimenti e

le  modalità  di  contatto  del  Titolare  e  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  sono  reperibili  sul  sito  della  Camera  di  commercio  all'indiirzzo

www.ra.camcom.gov.it/privacy
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]


