
 
 
 
All’Ente Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano 
Via Comunale 23,  
54013 Sassalbo (MS)  

 
 
OGGETTO: Curriculum Vitae per l’avviso pubblico per il conferimento a un tecnico veterinario 

di un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività inerenti lo 
sviluppo delle attività sul lupo previste nell’ambito del progetto “Wolfnet 2.0 - 
Misure coordinate per la tutela del lupo appenninico” finanziato dalla nell’ambito 
“Direttiva Biodiversità 2013” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, EX CAP 1551”.   

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/______ 

a _______________________________________________________________ prov. (____) 

residente a _______________________________________________________ prov._____)   

in via/piazza ______________________________________________________n. ________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

recapiti telefonici____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________@___________________________________ 

 
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   

ALLEGATO C 

SCHEMA CURRICULUM VITAE 



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  

 

Esperienza 
professionale  

 

Date  

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

Lavoro o posizione 
ricoperti  

 

Principali attività e 
responsabilità  

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 

Tipo di attività o settore   

Istruzione e formazione   

Date 

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun percorso formativo 
frequentato con successo evidenziando in grassetto 
quelli pertinenti all’avviso di che trattasi.  

- Indicare il titolo di studio posseduto necessario per 
l’accesso, l’università, la data di conseguimento, la 
votazione finale, il titolo della tesi di laurea e se la tesi è 
stata svolta presso un’area protetta nazionale o 
regionale (specificare quale). 

- Indicare eventuali tesi, svolte per il conseguimento di 
altri titoli di studio (specializzazioni, master), presso 
un’area protetta nazionale o regionale (specificare 
quale). 

- Indicare e specificare le eventuali attività di tirocinio 
svolte presso questo Ente Parco o in un'altra area 
protetta nazionale o regionale, il periodo di durata (dal 
– al) e gli argomenti oggetto di suddetta attività. 

- Indicare la frequenza di corsi di formazione inerenti 
l’utilizzo dei sistemi GIS, (necessario per l’accesso). 

2. Evidenziare in grassetto altre esperienze formative 
pertinenti all’avviso. 



 

Esperienze 
professionali 

1. Iniziare con le informazioni più recenti evidenziando 
in grassetto quelli pertinenti all’avviso di che trattasi.  

- Indicare e specificare le attività lavorative svolte e 
inerenti il monitoraggio con tecniche indirette, il 
monitoraggio radio-telemetrico e/o le operazioni di 
cattura di lupi), il periodo di durata (dal – al), l’Ente 
affidatario e gli argomenti oggetto di suddetta attività. 

2. Evidenziare in grassetto altre esperienze 
professionali pertinenti all’avviso. 

 
Altre informazioni utili  1. Evidenziare in grassetto le pubblicazioni scientifiche 

pertinenti all’avviso. 
 

 
Luogo, _____________, data _____/_____/______ 
 

Firma__________________________ 


