Caratteristiche del curriculum vitae europeo
Il curriculum vitae europeo (CVE) è uno strumento che la comunità mette a
disposizione dei cittadini per permettere agli stessi di esercitare la propria professione
in tutti gli stati membri attraverso una procedura di valutazione omogenea per
ciascuno.
Tale proposta di compilazione del curriculum vitae è per ora solo un invito agli stati
membri a darne la più ampia diffusione in attesa che sia creato uno standard al quale
attenersi.
E’ tuttavia molto importante che ci si muova in una direzione unitaria che renda
trasparente l’acquisizione e la valutazione dei titoli professionali in tutta la
comunità.
Di seguito riportiamo un primo facsimile al quale riferirsi nella compilazione di un
proprio curriculum.
Il Curriculum Vitae Europeo costituisce un'opportunità importante:
per l'individuo che aspira a trovare un posto di lavoro, e/o proseguire il suo percorso di
formazione, in quanto permette di valorizzare e dare notorietà anche ai percorsi di
apprendimento non formali; per le aziende e gli istituti di istruzione/formazione che
hanno la possibilità di riconoscere con maggior chiarezza il possesso di conoscenze,
abilità e competenze, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e
dalle
qualifiche
o
titoli
professionali
posseduti
dai
singoli
cittadini.
Il Curriculum Vitae Europeo costituisce un modello comune di riferimento per fornire e
reperire informazioni sui percorsi formativi compiuti e sulle esperienze lavorative
capitalizzate nel tempo.
L'obiettivo è quello di consentire a tutti i cittadini europei di riconoscere e valorizzare le
proprie competenze per proporsi o riproporsi sul mercato del lavoro e della formazione
con un curriculum più trasparente e spendibile in tutto il territorio dell'Unione.
A chi serve il Curriculum Vitae Europeo
Il CVE è uno strumento utile a diversi livelli.
Ai cittadini europei, giovani e meno giovani che:
- desiderano lavorare in un paese europeo diverso da quello d'origine;
- hanno acquisito un titolo di studio all'estero;
- hanno avuto esperienze di lavoro in diversi paesi europei;
- hanno acquisito competenze in ambiti diversi da quello formativo, non documentate
di titoli e certificati, e vogliono renderle note per trovare un lavoro adatto alle proprie
capacità e inclinazioni;
- desiderano continuare il proprio percorso formativo anche in un paese europeo
diverso da quello d'origine valorizzando non solo i titoli di studio e professionali, ma
le competenze acquisite e le esperienze effettuate.
Alle aziende disposte ad assumere personale competente e motivato a svolgere i
compiti richiesti.
Il Curriculum Vitae Europeo, infatti, è uno strumento utile per gli addetti alla selezione
di personale proveniente da altri paesi europei poiché consente di effettuare una
lettura trasparente del titolo di studio e delle competenze acquisite.
Agli istituti scolastici e alle strutture formative che, attraverso il CVE, possono disporre
di informazioni utili all'inserimento delle persone nei diversi percorsi formativi.
Il Punto Nazionale di Riferimento Italia, istituito presso l'ISFOL, è la struttura incaricata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Unione europea di fornire
informazioni di carattere generale sul CVE.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

