FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COZZOLINO PASQUALE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
31/05/1972

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

01/12/2017 AD OGGI
Ministero della Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Sede ufficio
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/1996 AL 30/11/2017
Ministero della Giustizia
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Corte d’Appello di Milano
Dipendente pubblico
Funzionario Unep

Corte d’Appello di Milano
Dipendente pubblico
Ufficiale Giudiziario

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2018/2019
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Master in Gestione delle imprese e delle società

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

05/07/2018
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Laurea in Economia Aziendale (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2016
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Lingua inglese di livello B2 - QCER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2016
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Passaporto Informatico Europeo - EIPASS 7 MODULES USER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
Pagina 2 - Curriculum vitae di
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2016
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
Attestato corso di formazione COMUNICAZIONE E MANAGEMENT

1992
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE AD INDIRIZZO MERCANTILE
“Terra di Lavoro” di Caserta
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

1988
A.S.C.E.N Associazione Stenografica Casertana “ENRICO NOE”
Diploma di Velocità Stenografica

1987
A.S.C.E.N Associazione Stenografica Casertana “ENRICO NOE”
Diploma di Ortostenocalligrafia
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attestato di operatore BLSD laico. 10/11/2018

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente di Guida “B”
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

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