
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
        

INFORMAZIONI PERSONALI 
       

 
 

 
 
 
 

Nome CLAUDIO CERVONI 

Indirizzo di residenza Via Vettuno 21,    Boville Ernica    (FR) 

Telefono 339-3939267 

E-mail claudiocervoni77@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 14/10/1977 

Partita IVA 02458700602 

CODICE FISCALE  CRVCLD77R14D810D 
 

  
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
 

Date  2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio INNOPOLIS, Roma 

Tipo di azienda e settore Ente non a scopo di lucro 

Tipo di impiego Attività di Responsabile Monitoraggio e Valutazione, resa nell'ambito del Progetto "Seconda scelta: 
dalla formazione al lavoro" Codice CUP F84J18000190009 cod. SIGEM 17033AP000000023 
Per N.65 ore. 

 

 
 
 
 

Date  2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SALISBURY ARCHAEOLOGY kft     (Budapest-UNGHERIA) 

Tipo di azienda e settore Settore Archeologico 

Tipo di impiego Responsabile generale della Mostra “VITA E MORTE NELL’OMBRA DEL VESUVIO”, realizzata 
con 114 Opere d’Arte custodite dal MANN provenienti da POMPEI (statue, affreschi, elmi, ecc…).  
La mostra itinerante per 3 anni fornirà una panoramica della vita quotidiana della città distrutta, e 
potrà essere ammirata in Polonia (Cracovia), Transilvania (Targu Mures) e Ungheria (Budapest).  

 
 
 

mailto:claudiocervoni77@gmail.com


 
 

Date  2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio INNOPOLIS, Roma 

Tipo di azienda e settore Ente non a scopo di lucro 

Tipo di impiego Progettazione, comunicazione e relazioni esterne, per il bando relativo ai fondi interprofessionali 
AVVISO 01/2018(FONSERVIZI), e docente formatore per ore 44 riguardo agli aggiornamenti delle 
competenze aziendali. 

 
 
 
 

Date  2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Patrica, (FROSINONE) 

Tipo di azienda e settore Pubblica Amministrazione  

Tipo di impiego Incarico per prestazione di Consulenza Professionale, per l’attuazione del “GEMELLAGGIO” tra il 
Comune di Patrica (ITALIA) e il comune di San Martì Sesgueioles (SPAGNA). 

 
 
 
 

Date  Dal 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTS gab Freedom (FROSINONE) 

Tipo di azienda e settore Associazione, Centro Turistico Studentesco e Giovanile. 

Tipo di impiego Incarico Professionale di docente formatore nelle scuole del Lazio aderenti al Progetto T.E.R.R.A., 
officina “Terra che Incanta” (ruralità e tradizioni), nei 4 anni di progetto (da inizio 2019 a fine 2022). 

 
 
 
 

Date  Dal 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SALISBURY ARCHAEOLOGY kft       BUDAPEST  (UNGHERIA) 
 

Tipo di azienda e settore Dal 2002 la SALISBURY ARCHAEOLOGY è una delle imprese più importanti e determinanti 
d’Europa nel campo dell’archeologia e della conservazione delle opere d’arte.  
Le sue sedi sono presenti in Ungheria, Austria, Germania, Olanda, Francia e Italia, ed è formata da 
una squadra internazionale di archeologi.  
Il gruppo societario, partecipando a tutte le fasi dei lavori archeologici e collegandosi agli altri settori 
della protezione del patrimonio archeologico, fornisce servizi supportati dalla tecnologia più recente 
sia ad Enti Pubblici che a soggetti privati. 
Tra le più svariate attività, la Salisbury Archaeology si occupa prevalentemente di: ricerche 
geofisiche (magnetometrica, geoelettrica, georadar, geospaziale); esplorazioni archeologiche di 
ogni genere (scavo preventivo, cantiere archeologico, esplorazioni in siti urbani pluristrati); restauro 
in laboratori muniti di attrezzatura moderna di ultima generazione; numerosi metodi di analisi 
scientifica con adeguato supporto per l’elaborazione; insieme al laser scanner, usiamo la tecnologia 
3D per la ricostruzione di nuvole e di punti anche per esplorazioni archeologiche; esperienza 
plurienne in mostre, esposizioni  e nella protezione del patrimonio culturale; progetti in tutto il 
mondo, dalle grotte di Lascaux ai tell (colline) mesopotamici. 

Tipo di impiego Rappresentante e referente ITALIA della SALISBURY ARCHAEOLOGY Kft.  
E dopo un lungo percorso formativo in azienda di 350 ore (teoriche e pratiche), partecipo 
attivamente a tutte le attività da Essa portate avanti. 

 
 
 



Date  Dal 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMDO GmbH    Communication & Doing     Oberhaching  MUNCHEN  (GERMANIA) 
 

Tipo di azienda e settore Dal 2002 COMDO è specializzata nella consulenza e business management aziendale e nella 
gestione dei processi di sviluppo nel settore automobilistico all'ingrosso e al dettaglio. 
Tra i tanti clienti fidelizzati c’è BMW con tutte le sue filiali di Germania, e dal 2017 COMDO inizia un 
piano di “TRAINING & COACHING” nella gestione dei processi aziendali in tutte le filiali BMW di 
tutta Europa. 

Tipo di impiego Consulente, formatore e rappresentante ITALIA per COMDO GmbH, per la formazione e 
consulenza nella gestione dei nuovi processi di sviluppo aziendale nelle filiali BMW in Italia. 

 
 
 
 
 

Date  2016-2017-2018 

Tipo di impiego Progettazione e predisposizione delle proposte in risposta ai bandi “Prima Infanzia e Adolescenza” 
nell’ambito del Fondo Nazionale per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile  
(Impresa Sociale CON I BAMBINI, interamente partecipata dalla FONDAZIONE CON IL SUD)  
Sono stati finanziati i seguenti progetti: PRIMA I, TERRA e KOINE’. 
All’interno dei suddetti progetti mi occuperò di comunicazione, tutoraggio e relazioni esterne. 

 
 
 
 
 

Date  2017-2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Giglio di Veroli   (Veroli-FROSINONE) 

Tipo di azienda e settore Istituto scolastico 

Tipo di impiego Progettazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione, formatore e coordinamento progetto 
“STARS”, a valere sul bando della Presidenza del consiglio “In estate si imparano le STEM” 

 
 
 
 
 

Date  2017-2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Boville Ernica (FROSINONE) 

Tipo di azienda e settore Istituto scolastico 

Tipo di impiego Progettazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione, formatore esperto per il modulo 
“Orienteering” nel progetto PON INCLUSIONE SOCIALE “Chance” finanziato dal MIUR. 

 
 
 
 
 

Date  Dal 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Lanterna di Diogene” cooperativa sociale (Roma) 

Tipo di azienda e settore  Cooperativa 

Tipo di impiego  Consulente in progettazione sociale e comunicazione, a valere su bandi europei, nazionali e 
regionali 

 
 
 



Date  2016-2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale I Girasoli (Roma) 

Tipo di azienda e settore Cooperativa 

Tipo di impiego Progettazione, animatore, docente e tutor nel progetto europeo “Un Mondo di girasoli” finanziato a 
valere sulla Key Action 1- Erasmus Plus.  
Il progetto prevede lo scambio giovanile tra i ragazzi disabili dell’Associazione Down Catalonia di 
Barcellona (Spagna), e la “Locanda dei Girasoli” di Roma. 
Nello specifico mi sono occupo dell’attività di “orienteering”, di visite guidate del gruppo estero in 
Italia, al fine di promuovere la conoscenza del contesto italiano e lo scambio tra i due paesi. 

 
Per la stessa cooperativa mi sono occupato anche della comunicazione e delle relazioni esterne nel 
progetto “Scuole inclusive” rivolto alle scuole primarie e secondarie della Regione Lazio, al fine di 
sensibilizzare alunni e docenti sulle pari opportunità. 

 
 
 

Date  2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Development Consulting  (Roma) 

Tipo di azienda e settore Ente privato- Settore formazione 

Tipo di impiego Relazioni esterne, comunicazione, esperto organizzazione eventi e tutor nel progetto “P.R.I.M.A. I, 
finanziato a valere sul Bando Prima Infanzia, “Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà 
educativa minorile”. Il progetto avrà una durata di 4 anni e sperimenterà un intervento nazionale 
su tre regioni (Lazio, Puglia, Calabria) per il contrasto alla povertà di famiglie e minori. Si tratta di 
uno dei 14 progetti nazionali finanziati dal Fondo sperimentale, avviato in Italia nel 2016. 

 
 
 

Date  Dal 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio INNOPOLIS, (Roma) 

Tipo di azienda e settore Ente non a scopo di lucro 

Tipo di impiego Progettazione, comunicazione e relazioni esterne per i bandi relativi ai fondi interprofessionali. 
Amministrazione dei fondi interprofessionali FONSERVIZI 

 
 
 
 

Date  2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale INSIEME PER GLI ALTRI (Frosinone) 

Tipo di azienda e settore Cooperativa sociale 

Tipo di impiego  
Tutor e responsabile comunicazione nel progetto “Educare con efficacia”, finanziato a valere 
sull’avviso pubblico della Regione Lazio “per il miglioramento dei nidi comunali” 
 
Nello stesso progetto mi sono occupato anche della formazione rivolta ai docenti, riguardo a tutta 
la parte della sicurezza sui luoghi di lavoro (DECRETO 81/08). 

 

 
 
 
 
 
 



Date  2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Development Consulting (Roma) 

Tipo di azienda e settore Ente privato- Settore formazione  

Tipo di impiego Consulente per la formazione finanziata a valere sui fondi interprofessionali 
 

 
 
 

Date 2010-2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guglielmi Carni srl, via Rotabile Boville Ernica (Frosinone) 

Tipo di azienda e settore Azienda privata 

Tipo di impiego Responsabile commerciale e relazioni esterne 
 

-Curo i rapporti con clienti e fornitori, marketing e comunicazione strategica, partecipazione a 
eventi e fiere sia in Italia e soprattutto all’estero.  
In particolare, curo per l’azienda lo sviluppo e l’immagine del brand, promuovendo anche progetti 
nel settore della responsabilità sociale di impresa 

 
 
 

Date 2004-2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio INNOPOLIS  (Roma) 

Tipo di azienda e settore Ente privato- Settore formazione  

Tipo di impiego  
-Tutor d’aula nell’ambito del Progetto di orientamento scuola -lavoro “ASTROLABIO”, finanziato 
dalla Regione Lazio, FSE, C1 
-Animatore territoriale nel progetto Equal “ROAD - Rete dell’Ospitalità e dell’Accoglienza Diffusa” 
(IT-G2- CAL-018), Regione Calabria 
-Tutor d’aula nell’ambito del progetto Lavoro2- Politiche del lavoro e della formazione per le 
imprese artigiane, FSE, Misura D3, Regione Lazio-anno 2005 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Europeo di Sviluppo delle Autonomie e della Ricerca, Via Topino 35 00199 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro, agenzia formativa ed istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione attività di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Tutor d’aula nell’ambito del “progetto Karabà: modelli culturali e percorsi sperimentali per una 
Scuola di seconda opportunità”, programma formativo per la dispersione scolastica, finanziato 
dalla Provincia di Roma 
 
- Tutor nel corso di Formazione per “Operatori del sistema EDA”, sul modulo “La ricerca sociale e 
l’analisi dei fabbisogni formativi”, FSE, misura C4 Provincia di Grosseto 

 
 
 

- Attività di comunicazione nell’ambito del progetto “ARTIGIANANDO- La scuola Bottega”, 
finanziato dalla Provincia di Roma (Interventi per la promozione dell’artigianato) 
 
- Tutor nei corsi INTILA e INTILS (Integrazione socio-culturale per gli immigrati di lingua slava e 
araba), sul modulo “Il welfare e l’integrazione culturale”, FSE, misura C4 Regione Lazio 
 
- Tutor didattico del corso “Allestimento Eventi in Arte Contemporanea”, FSE, misura C4, Regione 
Lazio 



 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFR- centro per la formazione e la ricerca, via dei lauri 9, Anzio 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
-Tutor nel corso di formazione “Esperto in Progettazione Sociale” 

 

 
 
 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Il Piccolo Principe, Anzio 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Consulente attività di comunicazione e relazioni esterne 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di comunicazione nei seguenti progetti: 
 
-Progetto “Ladri di parole” rivolto a studenti immigrati in collaborazione con la Scuola Media 
Statale “Virgilio”, Anzio (RM)  
 
-Progetto “Esplora – Esperienze di formazione per gli immigrati” in collaborazione con la Scuola 
Media Statale “Virgilio”, Anzio (RM) realizzato con il contributo della Provincia di Roma - L.R. 
17/1990; 
 

         -P   Progetto “Andromeda”, Volontariato e solidarietà, in collaborazione con ITCS “P.Calamandrei”, 
Roma; IIS “Cartesio – Luxemburg”, Roma 

 
         -Pr  Progetto ”Percorsi di integrazione socio-culturale per immigrati” in collaborazione con la Scuola  

Media Statale “Virgilio”, Anzio (RM) 
 

 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data   2020 

• Nome e tipo di corso di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione per docenti formatori della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei fabbisogni formativi aziendale. Progettazione didattica: obiettivi e aspetti generali. 
Metodologie didattiche. Comunicazione efficace. Lezione frontale. Ruolo e requisiti dei formatori. 
Normativa vigente sulla formazione. La prevenzione ed il ruolo della formazione. Informazione, 
formazione e addestramento. Finalità della formazione nella sicurezza.  

Organizzare la formazione per la sicurezza. Progettazione didattica. Formazione per gli addetti 
alla conduzione delle attrezzature. 

• Qualifica conseguita  Attestato docente formatore della sicurezza sul lavoro. 

 
 

• Data   2020 

• Nome e tipo di corso di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione per RSPP/ASPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo A - 28 ore  

Modulo B - 48 ore 

Modulo C - 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato RSPP (Modulo A B C) 

 



 

• Data   Inizio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma TOR VERGATA - Facoltà di Lettere e Filosofia (ROMA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità (LM-2, LM 

-15) 

• Qualifica conseguita  Attualmente in corso… 

 
 

• Data   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Scienze Turistiche – (CASERTA) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Sociologia del Turismo, “Riflessione sociologica sul turismo dalle origini alla 
contemporaneità”.  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Laurea Triennale in Scienze Turistiche 

 
 

• Data   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in “Progettazione europea e raccolta fondi”, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management, progettazione sociale, marketing sociale, fundraising, ecc.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Data  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in “Lingua Inglese” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione C1, trinity school 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Data  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso in “Comunicazione e marketing”, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, marketing 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

Date 20 febbraio 2015  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Giornata formativa – Horizon 2020 e Cultural Heritage 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

APRE - CNR 

 
 

 

Date 6 febbraio 2015  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso APRE FET Future and Emerging Technologies –HORIZON 2020 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

APRE - CNR 

 
 

 
 

 



Date 23 febbraio 2013  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

International Open Data Day 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Stati Generali dell’Innovazione  

 
 

 

Date 16 aprile 2012  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno di presentazione dell’Anno Europeo dell’Invecchiamento attivo e della Solidarietà tra 
Generazioni “Sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni”. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 

 

Date 12 e 13 aprile 2012  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario sulla gestione dei Fondi Diretti per la Pubblica Amministrazione organizzato dalla Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e dall’Istituto Europeo di Pubblica 
amministrazione (EIPA) e in collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN) e Europe Direct 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SSPAL 

  
 
 

 

Date 2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno- L’anno Europeo del Volontariato e le opportunità offerte dall’Unione Europea- Roma 
Novembre 2012 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Europe for Citizens Point- ECP Italy 

  
 

Date 2011  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno- L’anno Europeo del Volontariato e le opportunità offerte dall’Unione Europea- Roma 
Novembre 2011 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Europe for Citizens Point- ECP Italy 

  
 

Date 2011  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno Nazionale – Festival della progettualità Giovanile - Il Piano Locale Giovani della Provincia 
di Torino- Torino novembre 2011 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Provincia di Torino 

  
 

Date 2011  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione europea per gli enti locali della Regione Lazio  
Corso progettato dalla Regione Lazio al fine di fornire ai tecnici e amministratori dei comuni della 
Regione, che lavorano in ambito comunitario, una formazione innovativa adattata alle esigenze e 
alle vocazioni territoriali riguardo la presentazione di progetti e la richiesta di finanziamenti 
comunitari (2007. 2013).  
Programmazione Comunitaria 2007-2012 – Programma Operativo Regione Lazio – 
Riprogrammazione Asse V  

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio- Euradia 

 



• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma in Geometra (Istituto Brunelleschi) Frosinone 

 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso professionale per Detective, ETAI (Padova) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 Nelle diverse Società in cui ho lavorato ho maturato capacità e competenze relazionali 
diversificate, vivendo e lavorando con persone di diversa età ed estrazione culturale e 
partecipando ad equipe di lavoro multidisciplinari. Prediligo lavorare in contesti in cui il fattore 
umano conta, e considero la comunicazione ed in generale il settore delle politiche sociali 
particolarmente congeniali alle mie competenze e capacità, sia personali che professionali. Ho 
una notevole capacità di relazione con persone diverse e in contesti differenti, cercando sempre 
punti di contatto in comune e sinergie proficue con coloro con cui lavoro.  

 

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. 

 Le mie esperienze professionali mi hanno consentito di acquisire una notevole capacità di 
coordinare persone e gruppi di lavoro, sia a breve termine che a lungo termine. Mi piace 
progettare, coordinare e seguire da vicino lo sviluppo delle attività, monitorando e migliorando 
costantemente il mio lavoro e le relazioni con gli altri. Ho buone capacità organizzative, di 
pianificazione di tempi e risorse, sono preciso e sistemico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Nell’ambito del lavoro ho implementato le mie capacità e competenze tecniche nell’utilizzo dei 
principali sistemi operativi (Windows 3.1. e seguenti),  pacchetti applicativi (Windows Office) 
browser di navigazione internet e programmi per la gestione della posta elettronica (Internet 
Explorer, Outlook, Eudora).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarra, canto. 

 
 

PATENTI  Patente A,B,C,D 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.196/03 e successive integrazioni e modificazioni. 


