MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

IANNUZZI DONATO
Italiana
14/08/1991

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

2010 - 2013 / 2013 - IN ATTIVITÀ
Autoscuola Baricella, Baricella (BO) / Autoscuola città di Molinella, Molinella
(BO)
S.R.L. / Settore Autoscuole
Impiegato d’ufficio – Insegnante / Insegnante- Istruttore di scuola guida
Responsabile didattico; Formazione tecnica (teorica/pratica)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

I.T.I.S. Giordano Bruno
Diplomato come Perito Elettronico anno 2009/2010
Dal 2013 abilitato come Istruttore di scuola guida presso la Provincia di
Roma con voto 27/30; Dal 2010 abilitato come Insegnante di teoria presso la
Provincia di Forlì – Cesena con voto
26/30

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

A2, A, B, C, D, BE, CE
Mi chiamo Donato Iannuzzi, ho 27 anni e abito a Molinella dal 1996’ dove da
allora sono cresciuto. Sto investendo qui il mio futuro essendomi inserito,
dopo il conseguimento del diploma, nel settore delle Autoscuole e in
particolar modo in quella del nostro comune. E’ qui che ho comprato casa ed
è sempre qui che, un domani, mi piacerebbe poter costruire la mia famiglia.
In passato, mi sono sempre impegnato a votare con coscienza e spirito di
responsabilità cercando di andare in direzione del mio benessere, di quello
delle persone intorno a me e soprattutto della mia città.

In questa occasione mi è stata data l’opportunità di scendere in campo in
prima persona, di sposare un progetto che punta a evolvere questo posto
dal grande potenziale sotto tutti i punti di vista.
Mi auguro che il mio contributo possa rappresentare una risorsa per tutti
voi, aiutando i giovani del territorio e facendo sì che Molinella possa
crescere insieme a loro!

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

