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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Vittorini 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Via Roncigliano, 1,00041, Albano Laziale 

 069342099     3348378777 

 Giuseppe.vittori96ov@alice.it  

Sostituire con sito web personale 

WA   

Sesso M | Data di nascita 19/07/1947 | Nazionalità Italiana  

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Geometra 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Pensionato ex dipendente I.N.A.I.L. – Direzione Centrale Risorse Umane 

▪ Responsabile di processo 
Attività o settore Pianificazione, Programmazione e Budget e rapporti con gli Enti vigilanti (MEF, ARAN, 

ecc. – Ufficio del Personale 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 

se conosciuto 

 

▪  
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Competenze comunicative ▪  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (quale responsabile di processo ho avuto alle dipendenze 8 collaboratori) 
 

Competenze professionali ▪   
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Base Base intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto 
sono state acquisite. Esempio:  
▪ Mutui, Previdenza per il personale, Pignoramenti (atti amministrativi) 

 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪  

 

ALLEGATI 
  

 

 ▪  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


