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Nome

lndinzo

Telefono

Fax

E-rnail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRtenz* LAvoRATtvA

. Date {da_a}

'Nome e indirirzo deldatore di
lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mans'roni e responsabilità

lsrauzou E FoR*Azror*E

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello stt*dio

. Qualifica mnsquita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel
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ICOGNOME, gnome ]

Iuronm*aoNr PERSoNALT

CurucoMAnn

Vn E. BenlNcuER 32, 76A1d SpwRzzom

347/6535912

mariaclinco"hotrnail. it

Italiana

04101/1959

Dal 2010 al 2016

Direttore Generale delia BCC di §pinareta, mn filialE Vencsa, Mlnervino &furge, Canosa di

Puglia, Andria.

Dal 1983 al 2010

Responsabile lJnita fidi didirezione e mntenzioso, Respnsabile LJnita sede, Responsabile Titoli

clienkla, Addetta al Portafoglio

BCC Spinazzola

18112182 Università di Bari

Laurea in economia e commercio

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.inUtmnsparenry
www.europa.eu.inUcommleducation/index_it.html
wunr.eumcc*éarch.com



GlrrcnÀ e coilPErEilzE
PERSOilALI

Aquisite nel cwso della vita edella
cariera ma non necessan'amente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

lvleoRrurueun

AlrRr urueun

'Capacità di lettura

'Capacità discritfura
. Capacità diespressione orale

CnpecrÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente mutticuksale, eanpando posti

in cui la wnunicazione èinpartarile e in
situaziani in cui è essafiziale lavonre in

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

Cap*crÀ E coMPFTENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coardinamanta e amminrstraziane

di persane, prqetti, àilanci; su/@sfo di
lavom, in etfivdà di volontariafo {ad es.

cultura e sprtl,, a casa, e*.

CepncrA E coMPETENZE

TECNICHE

Con nmputer, dtezature spelcÌfrùe,

madinxLm.

CnpncrÀ r coMPETEME

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc,

fuTne CAPAcITÀ E cOMPETENZE

C;ompdqzenwWffiemente
irdie/e.

PnrerurE o PATENTT

U lr eRpRl lrtFoRrrAztcr{r

Au-eelrr
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ICAGNAME, gnone]

IrAUnMl

rnnxcrsE, INGLE§É

livello: elemenbre/ buono

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDmoivere hlioompetenze e indicare dove sono state aquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, ]

B

flnwire quiogni alfa infonnazione ffinente, ad *mpio perscne di riferimenb, referenze
ecc. l

[§e del€aso, enumerare gli allegati al 0V. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedef op.eu. intltransparency

www.europa.eu. Int/comm/ed ucalion/index_iL htnl
www.eurescv-search. com


