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INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome 'òA N'Eu::>. ~;:-
Indirizzo ~\~ ~~\ ~\ ~~0A-
Telefono 3kg - l-~ 5f:,':CS~ 

Fax 

E·mail dane>" dQ l\ie\~RL9f))Q 'm&~\, GdtA 
<-l 

Nazionalità I I "'è\\~\t\'è. 
Data di nascita I I ~. O~. )9':)0 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 

• 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 I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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Per ulteriori informazioni: 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA I I \ '"\~~~ 
ALTRE LINGUA 

• 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 

ORGANIZZA TI VE 

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. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI I I 

ALLEGATI I 
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CENTRO I NFORMATICO ADDES~RAMENTO M UL TIMEDIALE c.r.I. 
ISTITUTO DI FORMAZIONE SEDE LEGALE: VIALE ORTLES, 3 - 20139 MILANO - TEL. 02-53.37.59 

Via Imperia, 24 - 20142 Milano - Tel. 02-89.50.62.69 - Fax 02-89.50.11.08 - E-mali: clam@lol.lt 

02.03.1999 

CERTIFICATO DI FREQUENZA 

Con riferimento all'oggetto dopo aver esaminato il registro del 

ns. archivio si certifica che la Sig.ra DONA' DANIELA nata a 

Milano il 29.05.1970 ha partecipato al corso per Agenti di Affari in 

Mediazione Settore Immobiliare tenuto presso il ns. centro dal 

02.10.1995 al 30.11.95 superando il 75% delle presenze. 

Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'interessato III 

carta libera per gli usi consentiti dalla legge . 
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