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MOD 

CURRICULUM VITAE    
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Cognome e 

Nome 
 LORINI GIANCARLO  

Indirizzo VIA SAN LOERENZO 44/A 

Città - CAP CASTELLIRI - 03030 

Telefono 349/6704724 

Cellulare   

E.Mail lorinigiancarlo@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA  

Luogo di Nascita ISOLA DEL LIRI  

Data di nascita   03/11/1969 

Codice Fiscale lrn gcr 69 s03 e340y 

Professione operarore della sicurezza  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 perito capotecnico e laureando in educatore socio pedagocico  

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
  

ANNO 2019  istruttore della sicurezza in protezione civile  

ANNO 2018  operatore casa famiglia  

ANNO 2017  operatore casa famiglia  

ANNO 2016  operatore casa famiglia  

ANNO 2015  operatore casa famiglia  

ANNO 2014   

ANNO 2013   

ANNO 2012   



ANNO 2011   

ANNO 2010   

ANNO 2009   

ANNO 2008   

ANNO 2007   

CAPACITA’ 
PERSONALI 

  

LINGUA MADRE ITALIANO 

LINGUA  COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

INGLESE 
ASCOLTO 
sufficenti 

LETTURA INTERAZIONE ORALE   

FRANCESE 
ASCOLTO 

buono 
LETTURA 

buono 
INTERAZIONE ORALE   

CAPACITA’ 
COMUNICATIVE 

 ottime  

COMPETENZA 
DIGITALE 

 eccellenti  

 
Luogo e data                                                          firma 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

D.P.R. n. 445/2000 

In riferimento a tali evidenze, dichiaro sotto la mia personale responsabilità civile e penale, in 
conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che: 

• i dati e le informazioni in essi riportati corrispondono a verità. 
• di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e 

decreti penali di condanna. 
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico. 

 
 
 Luogo e data                                                                        firma                 
                                                                                    

• Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

• 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). 

• Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 



• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
Luogo e data                                                                        firma 
 
 
 


