FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

DI VICO, Giovanni
TRAVERSA CERNI, N° 12 . 82011 AIROLA

( BN )

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giovanni.divico@istruzione.it
Italiana
10/03/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE
Ministero Pubblica Istruzione
anni di pre ruolo 1976 al 2004
anni di ruolo 2005 ad oggi
Tecnico e Animatore sportivo C,O,N,I, presso il carcere Minorile di Airola dal 1981 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea in scienze motorie conseguita il 14/09/1983 presso l’I.S.E.F. di Napoli
EIPASS LIM
Attestato di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro.
Formazione sui B.E.S. e D.S.A.
corso SALVAMENT ACADEMY T
Tesserino di allenatore di pallavolo
servizio militare anno 1979 congedo illimitato
diploma di abilitazione perito elettrotecnico
diploma di ed. fis. voto 108 / 110 anno 1983
abilitazione all’ insegnamento classe A029 e A030

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
bcarriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
ELEMENTARE
ELEMENTARE
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

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
ORGANIZZATIVE

ANIMATORE SPORTIVO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI MINORILI CON
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ( TORNEI SPORTIVI ) CALCIO PALLAVOLO E ATLETICA LEGGERA

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

BUONE CAPACITÀ CON COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

molto esperto nel campo ortofrutticolo per esperienze trentennale personale acquisito dai
genitori

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI p
ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiornato a:

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa sulla Privacy

