FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali
Nome:

Vito Giovanni De Girolamo

Indirizzo:

Via Rovereto n. 2

Telefono:

3204944827

Fax:
Pec:
E-mail:
Nazionalità:
Data di nascita:

vito.degirolamo@gmail.com
Italiana
09 Marzo 1976

Esperienza Lavorativa
•Date

•Nome e indirizzo del datore di

Lavoro
• Tipo di impiego

attore, avvocato, imprenditore agricolo, cameriere,
animatore turistico, conduttore televisivo

•Principali mansioni e
Responsabilità

•Date

•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Pincipali mansioni e
Responsabilità

Istruzione e Formazione
•Date
• Nome e tipo di istruzione o

diploma classico,

Formazione

•Date
• Nome e tipo di istruzione o

laurea in giurisprudenza

Formazione

• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

•Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

•Date
• Nome e tipo di istruzione o

attore

Formazione

corsi di formazione teatrale

• 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

Italiano
Buon Livello di Inglese

•Capacità di lettura

Livello eccellente

•Capacità di scrittura

Livello eccellente

•Capacità di espressione orale

Livello eccellente

CAPACITA’ 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.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad.es. coordinamento e amministrazione

coordinamento equipe artistica in parchi divertimeno

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad. Es.
Cultura e sport), a casa, ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica,scrittura,disegno,ecc.

recitazione, scrittura, conduzione

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

PATENTE O PATENTI Patente A e B
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Lucera, DATA
10.08.2020
FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

