
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MORONI GIAMBATTISTA 

Indirizzo  VIA FRATELLI CERVI 26 24021 ALBINO  BERGAMO ITALIA 

Telefono  3474938290 

Fax   

E-mail  giambattista.moroni@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/02/1948 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Attualmente in pensione, ex insegnante di Scienze Matematiche e Naturali nella Scuola Media 
Statale  Insegnante in scuole private durante gli studi universitari. 

• Nome dell’azienda e città   

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Laureato in Fisica  (12/12/1973)        diplomato Geometra (nel 1967) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  Francese e inglese 

• Capacità di lettura  elementare. 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner 

aziendali. 

 Buona capacità nella divulgazione su tematiche scientifiche e naturalistiche maturata in quanto 
insegnante e appassionato di natura. Sono Guardia ecologica Volontaria da più di 30 anni e in 
quanto tale mi dedico soprattutto all’educazione ambientale e all’accompagnamento in ambienti 
naturali soprattutto con scolaresche di ogni ordine e grado. Mi dedico ad attività di volontariato 
con associazioni in ambito di tutela della natura e di promozione umana e cooperazione 
internazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 

ambito informatico/gestionali. 

 Ho competenze buone nella realizzazione di fotografie e  di video documentari soprattutto su 
tematiche naturalistiche e sociali; li utilizzo regolarmente in ambito scolastico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 
Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura,grafica, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 

strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


