SCHEDA DI CANDIDATURA EURES SICILIA

Note per la compilazione

COGNOME

Indicare cognome es: ROSSI

NOME

Indicare nome es: MARIO

SESSO

Indicare M o F

DATA NASCITA

Indicare data di nascita es: 31/12/2000

INDIRIZZO RESIDENZA

Indicare in ordine via e numero civico es: VIA BIANCHI,10

CAP RESIDENZA

indicare CAP

COMUNE RESIDENZA

Indicare comune di residenza es: PALERMO

PROVINCIA RESIDENZA

Indicare sigla provincia di residenza es: PA

TELEFONO MOBILE

Indicare numero cellulare es: 333/333333333

TELEFONO FISSO

Indicare numero telefono fisso es: 091/3333333333

EMAIL

Indicare indirizzo email

PATENTE

Indicare tipo patente posseduta es: B,C

DIPLOMA

Indicare titolo diploma es: ISTITUTO MAGISTRALE o RAGIONERIA o LICEO LINGUISTICO etc

VOTO

Indicare voto diploma es: 60/60 o 85/100

LAUREA

Indicare titolo laurea es: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE o ECONOMIA E COMMERCIO etc.

VOTO

Indicare voto laurea es: 110/LODE o 90/110 o 110/110
indicare in ordine sistemi operativi, programmi e linguaggi di programmazione conosciuti
secondo il formato seguente es: DOS/WINDOWS/MS OFFICE/INTERNET/AUTOCAD/BASIC

CONOSCENZE INFORMATICHE
LINGUA 1

Indicare prima lingua straniera conosciuta es. FRANCESE

LIVELLO COMPRENSIONE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LIVELLO ESPRESSIONE ORALE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LINGUA 2

Indicare eventuale seconda lingua straniera conosciuta es. INGLESE

LIVELLO COMPRENSIONE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LIVELLO ESPRESSIONE ORALE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LINGUA 3

Indicare eventuale terza lingua straniera conosciuta es. SPAGNOLO

LIVELLO COMPRENSIONE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LIVELLO ESPRESSIONE ORALE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LINGUA 4

Indicare eventuale quarta lingua straniera conosciuta es. SPAGNOLO

LIVELLO COMPRENSIONE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

LIVELLO ESPRESSIONE ORALE

Scegliere tra: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (VEDI GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE IN BASSO)

ESPERIENZE LAVORATIVE 1

Indicare solo tipo d'impiego (titolo) es : ANIMATORE TURISTICO

ESPERIENZE LAVORATIVE 2

Indicare solo tipo d'impiego (titolo) es : RECEPTIONIST

ESPERIENZE LAVORATIVE 3

Indicare solo tipo d'impiego (titolo) es : ADDETTO VENDITE
Indicare solo il titolo di eventuali attestati posseduti es: ATTESTATI OPERATORE INFORMATICO, ISTRUTTORE
NUOTO etc

ATTESTATI

ATTENZIONE:

Inserire tutti i dati utilizzando caratteri maiuscoli
Non aggiungere campi
Non eliminare campi (lasciare vuoti i campi non compilabili)
Inserire solo i dati richiesti seguendo il formato indicato nelle note per la
Rinominare il file scheda con cognome e nome secondo il formato seguente:
"COGNOME NOME–SCHEDA” es: ROSSI MARIO-SCHEDA

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE
LIVELLO COMPRENSIONE

LIVELLO ESPRESSIONE ORALE

A1

Riesco a riconoscere parole che mi sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a me stesso, alla mia famiglia e al mio Riesco a interagire in modo semplice se l’interlocutore é disposto a ripetere o a riformulare più lentamente certe cose e mi aiuta a formulare
ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente.
ciò che cerco di dire. Riesco a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati.

A2

Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per esempio informazioni di Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su
base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l’essenziale di argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere
messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
la conversazione.

B1

Riesco a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, che affronto frequentemente al
Riesco ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua. Riesco a partecipare,
lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riesco a capire l’essenziale di molte trasmissioni
senza essermi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la
radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).
relativamente lento e chiaro.

B2

Riesco a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse purché il tema mi sia
Riesco a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti
relativamente familiare. Riesco a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che
nativi. Riesco a partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le mie opinioni.
riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.

C1

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. Riesco ad usare la lingua in modo flessibile ed
Riesco a capire un discorso lungo anche se non é chiaramente strutturato e le relazioni non vengono segnalate, ma rimangono
efficace nelle relazioni sociali e professionali. Riesco a formulare idee e opinioni in modo preciso e a collegare abilmente i miei interventi con
implicite. Riesco a capire senza troppo sforzo le trasmissioni televisive e i film.
quelli di altri interlocutori.

C2

Riesco a partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione ed ho familiarità con le espressioni idiomatiche e colloquiali.
Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, anche se il discorso é tenuto in modo veloce Riesco ad esprimermi con scioltezza e a rendere con precisione sottili sfumature di significato. In caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
da un madrelingua, purché abbia il tempo di abituarmi all’accento.
discorso e a riformularlo in modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

