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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: Il modello deve essere sottoscritto dalle Società che offrono le risorse (com-

prese le Società eventuali subappaltatrici). 

 

 

NOTA 2: E’ consentito non riportare nel presente allegato i dati anagrafici degli addetti, 

ma indicare, in alternativa, un numero progressivo. In tal caso, occorrerà consegnare, 

in busta chiusa contenuta all’interno dell’Offerta tecnica, l’elenco dei nominativi e dei 

dati anagrafici non esposti correlando ciascun nominativo al corrispondente numero 

progressivo. Tale busta verrà aperta soltanto nell’ipotesi che la ditta risulti aggiudica-

taria della fornitura. 
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<<<RIFERIMENTO: ________>> 
specificare il riferimento alla figura professionale (es. Consulente se-

nior/Consulente/Consulente junior) 
 

1 INFORMAZIONI PERSONALI 

1.1 DATI ANAGRAFICI  

 Nome e Cognome: ____________ 

 Nazionalità: ____________ 

 Luogo e data di Nascita: ____________ 

 Residenza (ovvero, Sede di lavoro): ____________ 

1.2 RIFERIMENTI 

 telefono (personale ovvero della sede di lavoro) ____________ (obbligatorio)  

 tel. mobile (personale ovvero della sede di lavoro) ____________ (non obbligatorio) 

 e-mail (personale ovvero della sede di lavoro) ____________ (obbligatorio) 

 

2 FORMAZIONE – TITOLI DI STUDIO – TITOLI AGGIUNTIVI - 

RICONOSCIMENTI 

2.1 PERCORSO FORMATIVO 

 Diploma di scuola media superiore: 

o Acquisito presso l’istituto: 

o Anno di conseguimento del diploma: 

o Votazione finale: 

 

 Laurea: (se posseduta, non è necessario compilare il punto precedente) 

o Acquisita presso la facoltà di:  
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o Anno di laurea: 

o Votazione finale: 

2.2 CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO, MASTER, CERTIFICAZIONE  

 Corso / Master / certificazione in: 

o Conseguito presso:  

o Anno: 

o Votazione o giudizio finale:  

2.3 LINGUE ESTERE 

 Specificare la lingua conosciuta 

o Letto / scritto: (scolastico, sufficiente, buono, ottimo) 

o Parlato: (scolastico, sufficiente, buono, ottimo) 

 

3 PARAMETRI DI CONTROLLO PER SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 Anzianità lavorativa totale:_____________________________ 

 Ultima mansione assunta (Capo Progetto / Analista Programmatore / Programmatore): 

 Anzianità lavorativa nella specifica mansione: _____________ 

 

 

 

4 ESPERIENZE LAVORATIVE 

Globali  
 Progetto (I, II. III...): 

o Committente: 

o Periodo (da – a): 

o Ruolo assunto: 

o N° di persone coordinate (eventuale): 

o Mansioni svolte e responsabilità acquisite: 

o Note (descrivere sinteticamente il progetto, le infrastrutture HW e SW, le tecnologie uti-

lizzate e l’ambito produttivo): 

 
Specifiche  
 Progetto (I, II. III...): 

o Committente: 

o Periodo (da – a): 

o Ruolo assunto: 

o N° di persone coordinate (eventuale): 

o Mansioni svolte e responsabilità acquisite: 

o Note (descrivere sinteticamente il progetto le tecniche utilizzate e l’ambito produttivo): 

 

Data  ________________ 
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______________________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente) 


