
 

Modello europeo per il 
curriculum vitae 

 

 
 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Noris Chiorda    Vito   

Indirizzo   Via Concezione 12 , 24021, Albino (Bg), Italia 

Telefono   Fisso: 035 773063 ,  Mobile:  347 5773017     

Fax   

E-mail  vito.norischiorda@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/11/1995   

 

 
Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Dal 13 Novebre 2017 al 12 Novembre 2018  

• Nome dell’azienda e città  Servizio Civile Nazionale progetto "AL TUO FIANCO" , Seriate 

• Tipo di società/ settore di 
attività 

 CPS/Centro Diurno dipartimento di salute mentale di Nembro  

( facende capo a ASST Seriate Bergamo Est ) 

• Posizione lavorativa  Via Torquato Tasso 28,. 24027 , Nembro ( Bg ) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interazione con gli utendi della struttura, organizzazione degli 
archivi, assistenza allo sportello  e aiuto del personale  

infermieristico durante le varie attività ( risocializzanti, ludiche,  
intersoggiettive, ecc) 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (dal – al o attualmente 
se si tratta del proprio 

impiego corrente) 

 Settembre 2014  - Giugno  2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l'Università degli Studi di Milano presso il corso triennale di 
 Scienze Naturali (L-32) 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 conoscenze teoriche e pratiche nelle aree delle Scienze della Vita e  

delle Scienze Geologiche, evidenziando le relazioni tra gli organismi e 
l’ambiente, nel presente e nel passato geologico volto alla 

tutela e  ripristino degli ecosistemi e dello studio delle loro  

componenti  biotiche (elementi viventi) e abiotiche  

(elementi non viventi). 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

  



• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (dal – al o 
attualmente se si tratta del 
proprio impiego corrente) 

 Settembre 2008 - Luglio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Psicopedagogico Paolina Secco Suardo di Bergamo 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I principali campi di indagine delle scienze umane mediante  

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica. I rapporti che ne scaturiscono  

sul piano etico-civile e pedagogico-educativo con particolare  

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi  

e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 

 alla persona e ai fenomeni interculturali 

• Qualifica o certificato 
conseguita 

 Diploma Magistrale 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 V livello dell'EQF o QEQ 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

                            Altre lingue 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che richiedono 
il lavoro in team o l’interazione con la 

clientela o partner aziendali. 

 Spirito di gruppo e capacità di lavorare in squadra. 

Capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali e di adattarsi  

 in nuovi contesti. 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali complessi 

e articolati. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 



 

Capacità e competenze 
tecniche 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche 

in ambito informatico/gestionali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 

   

 

Altre capacità e competenze 
Eventuali altre competenze che si 

vogliono mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

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

 

Patente o patenti  Tipo B, Automunito 

 

Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a 
supporto della propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono 
comunicare ] 

 
 

Allegati  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


