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Curriculum Vitae per la candidatura a componente del  

Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome   

Indirizzo  

Telefono  Cellulare  

Fax  

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  
  

Esperienza professionale nell’ambito delle materie di competenza del CUG  
(pari opportunità, mobbing, contrasto alle discriminazioni, benessere organizzativo, formazione dei lavoratori, sicurezza sul lavoro) 

  

Date (da – a)  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore  
  

Date (da – a)  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore  
  

Date (da – a)  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore  
  

Date (da – a)  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione nell’ambito delle materie di competenza del CUG 
(pari opportunità, mobbing, contrasto alle discriminazioni, benessere organizzativo, formazione dei lavoratori, sicurezza sul lavoro) 

  

Date (da – a)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Nome dell’organizzazione/ente che 
eroga il corso di formazione o di studio 

 Tipologia ente: 
 Pubblico    Privato (allegare 
   certificazione) 
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Date (da – a)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Nome dell’organizzazione/ente che 
eroga il corso di formazione o di studio 

 Tipologia ente: 
 Pubblico    Privato (allegare 
   certificazione) 

  

Date (da – a)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 

Nome dell’organizzazione/ente che 
eroga il corso di formazione o di studio 

 Tipologia ente: 
 Pubblico    Privato (allegare 
   certificazione) 

  

  

Attitudini personali e altre informazioni 
  

Caratteristiche personali, relazionali e 
motivazionali. 

 
 
 
 
 

  

Altre informazioni ritenute pertinenti alla 
posizione da ricoprire. 

 
 
 

 
 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dichiaro di essere consapevole, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, e mi assumo piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 

Luogo e data         Firma 
 

_____________________________________      ____________________________ 


