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OCCUPAZIONE

Ispettore direzionale presso Alleanza Assicurazioni S.p.A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Luglio 1974-75

Livello 4 EQF

Istituto nautico “ Marino Torre” - Trapani

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Possiedo ottime competenze relazionali, capacità di adattamento a luoghi persone e situazioni,
capacità di lavorare in equipe e di operare in contesti multi etnici e multi sociali.
▪ Possiedo ottime capacità organizzative e gestionali del lavoro.

▪ Possiedo competenze professionali adeguate per inserirmi in contesti multidisciplinari.
AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft, Office, motori di ricerca, etc.
▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).
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Patente di guida

Vito Tumbiolo

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Congedato con il grado di sergente presso la marina militare gruppo “Battaglione San Marco”.
▪ Insignito dell’ onorificenza dell’ordine dei cavalieri di malta ad Assisi.
▪ Iscritto all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ANMI, gruppo Mazara.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e
degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto Vito Tumbiolo, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e s ulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,
Dichiara
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrisponde
a verità.
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