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ALLEGATO  "B"   
 

CURRICULUM VITAE 
(da compilare in lingua italiana – deve essere usato esclusivamente questo modello, 

si prega di compilare in modo il più possibile dettagliato) 
 
 

A. DATI PERSONALI 
 
Cognome ....... 
Nome .......... 
Data di nascita .............. 
Luogo di Nascita .............. 
 
 
B. Dati utili a individuare il possesso del requisito del MADRELINGUISMO 
 
Situazione personale e familiare: 
cittadinanza del candidato ………………………….. …………………… 
cittadinanza e luogo di nascita madre  ……………………………….………… 
cittadinanza e luogo di nascita padre  …………………………….……..……… 
 
altre informazioni utili:…………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Elementi relativi al vissuto linguistico:  
città e nazione nella quale si sono svolti gli studi (scuola primaria e 
secondaria)…………………………………………………………………………….. 
 
altro:…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
C. DIPLOMA DI LAUREA O TITOLO UNIVERSITARIO STRANIERO 

ADEGUATO ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE 
 
1. tipo di titolo:  (ad es.: laurea, B.A., M.A., ecc.) 
……………………………………… 
 
conseguito il : (data)…………………………………………. 
 
presso la Facoltà di  ………………………………….(indicare il nome della Facoltà)  
 
dell’ Università      ……………………………..……………     (indicare il nome 
proprio dell’Università se esiste)  
 
della città di ………..….……………………………..  (indicare la città nella quale si 
trova l’Università) 
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stato di ……………………….. ………………….…  .(indicare lo Stato nel quale si 
trova  l’Università) 
 
numero di anni di studi universitari previsto per il conseguimento di quel tipo di 
titolo: ……………………. 
 
disciplina, materia o indirizzo di laurea nei quali si è conseguita la 
laurea:…………………………………………………………………………………. 
 
punteggio finale o giudizio conseguito (se previsto) ….……………………………… 
 
Documento allegato     SI     NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
2. eventuale altro titolo 
 
tipo di titolo:  (ad es.: laurea, B.A., M.A., ecc.) ……………………………………… 
 
conseguito il : (data)…………………………………………. 
 
presso la Facoltà di  ………………………………….(indicare il nome della Facoltà)  
 
dell’ Università      ……………………………..……………     (indicare il nome 
proprio dell’Università se esiste)  
 
della città di ………..….……………………………..  (indicare la città nella quale si 
trova l’Università) 
 
stato di ……………………….. ………………….…  .(indicare lo Stato nel quale si 
trova  l’Università) 
 
numero di anni di studi universitari previsto per il conseguimento di quel tipo di 
titolo: ……………………. 
 
disciplina, materia o indirizzo di laurea nei quali si è conseguita la 
laurea:…………………………………………………………………………………. 
 
punteggio finale o giudizio conseguito (se previsto) ….……………………………… 
 
Documento allegato     SI     NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
(aggiungere altre righe se necessarie) 
 
 
D. ALTRI EVENTUALI TITOLI (DI STUDIO) ACCADEMICI CHE SI 

INTENDONO FAR VALERE AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DELLA 
PROPRIA SPECIFICA COMPETENZA E QUALIFICAZIONE 

       (numerare progressivamente i titoli) 
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1. …………………………………………………………………………………..….
(specificare tipo e nome del  titolo) 

 
conseguito il ...........................................................presso l’ Università di  ................... 
 
..............................................................................(stato di ..........................................) 
Documento allegato     SI        NO  (barrare la voce che interessa) 
 
2. …………………………………………………………………………………..….

(specificare tipo e nome del  titolo) 
 
conseguito il ...........................................................presso l’ Università di  ................... 
 
..............................................................................(stato di ..........................................) 
Documento allegato     SI        NO  (barrare la voce che interessa) 
 
3. …………………………………………………………………………………..….

(specificare tipo e nome del  titolo) 
 
conseguito il ...........................................................presso l’ Università di  ................... 
 
..............................................................................(stato di ..........................................) 
Documento allegato     SI        NO  (barrare la voce che interessa) 
 
(aggiungere altre righe se necessarie) 
 
E. TITOLI PROFESSIONALI CHE SI INTENDONO FAR VALERE AI FINI 

DELL'ATTESTAZIONE DELLA PROPRIA SPECIFICA COMPETENZA 
E QUALIFICAZIONE  

        (numerare progressivamente i titoli : diplomi, certificazioni conseguite, ecc) 
 
1. …………………………………………………………………………………..…. 
 
........................................................................................................................................
(specificare titolo, istituzione nel quale è stato conseguito, data e città di 
conseguimento) 
 
Documento allegato     SI          NO        (barrare la voce che interessa) 
 
2. …………………………………………………………………………………..…. 
 
........................................................................................................................................
(specificare titolo, istituzione nel quale è stato conseguito, data e città di 
conseguimento) 
 
Documento allegato     SI          NO        (barrare la voce che interessa) 
 
3. …………………………………………………………………………………..…. 
 
........................................................................................................................................
(specificare titolo, istituzione nel quale è stato conseguito, data e città di 
conseguimento) 
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Documento allegato     SI          NO        (barrare la voce che interessa) 
 
(aggiungere altre righe  se   necessarie) 
 
 
F. TITOLI PROFESSIONALI CHE SI INTENDONO FAR VALERE AI FINI 

DELL'ATTESTAZIONE DELLA PROPRIA SPECIFICA COMPETENZA 
E QUALIFICAZIONE  

       (attività didattica svolta) 
 
1 .  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
2.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
3.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     



 5 

 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
4.  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
5.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
6.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
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      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
7 .  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
8.  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
 
 
 
9.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
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      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
 10.  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
11.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
 
 
12.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
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      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
13.  qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
14.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
 
15.   qualifica:……………………………………………………………………. 
 
      materia insegnata…………………………………………………………… 
 
      tipologia istituto :    privato       pubblico      associazione   
 
      livello :  infanzia       primario        secondario        universitario      altro     
 
      nome istituto (e località) : ……………………………………........................ 
 
      dal  …………………………………….  al ……………………………….  
 
      dal  …………………………………….  al ………………………………. 
      Documento allegato     SI         NO  (barrare la voce che interessa) 
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(aggiungere righe se necessario) 
 
 
G. ALTRI TITOLI PROFESSIONALMENTE PERTINENTI  
       
Nel caso si intendano far valere pubblicazioni, da elencare qui al punto G), si precisa che per essere 
valutabili vanno allegate, non essendo sufficiente per tale tipologia di titoli la semplice dichiarazione 
 

1. ………………………………………………………..……………………..…. 
 
................................................................................................................................... 
      (specificare  titolo,  ente che lo ha rilasciato, data e luogo di conseguimento) 

 
Documento allegato     SI       NO  (barrare la voce che interessa) 
 

2. ………………………………………………………..……………………..…. 
 
................................................................................................................................... 
      (specificare  titolo,  ente che lo ha rilasciato, data e luogo di conseguimento) 

 
Documento allegato     SI       NO  (barrare la voce che interessa) 
 
 
 
(aggiungere righe necessarie 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………….……………………………………. 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000,  dichiara che tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a 
verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
     Firma ……………………………………….. 
 
 
 
 


