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Cognome e Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Codice Fiscale 

  

  

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

   

 
 

 

 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CURRICULUM VITAE PER IL VOLONTARIO 
DI MAGDALA OPEN 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



                                                                         

Pagina 2  
 

  
 
 
 

  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

FATTE 

. 

 [ Descrivere le esperienze fatte e dove sono state offerte. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

 

DISPONIBILITA’ DI TEMPO OFFERTA  [ Inserire la fascia di tempo in cui si è disponibili e di almeno 1 mese] 

 
   

 
Il volontariato in supporto alla Custodia di Terra Santa e nel Magdala Open presuppone la condivisione 

degli ideali francescani e il desiderio di sostenere la loro missione in questa terra, l’essere a conoscenza 
dello spirito della proposta indicata durante gli incontri di formazione e nel Vademecum del volontario. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/67. 
 
 

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________ 
 


