FORMATO

EUROPEO PER

IL CURTI CULUM VITAE

tNI PERSONALI

Nome

FALCONE ANTONIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazimalità
Data di nasdta

italica
2W05a0

ESPEHEHZA LAVORARE\A

Ì
Ollmpionioosas
Ad oggi gestisco Insieme a mia moglie il negozio Otimpimico situato ne{ centro

storicadt Udine.
19W-19W

Disùibutme ooncessianaria in esclusiva
Aveda - Estèe Lauder Companies

1992-19«

IspettoreAreaManager
Red Can - Groppo L'oreal

1989.19«

Rappresentante

Sebastian Prolbsslonal - Gruppo Wells

ISTRUZIONE E FORHAZnNE

.19U-l©9
. Name e tipo dl istituto di iswzione

o fomadone
. Principati materie / abilità
professionali oggetto dello sùd+o
, Qualifica conseguita
. Livelli nella dassMc&ziOne

nazionale(se pertinente)

Flwùa 7 - Cuì7huhmv#B d

rCOGfVOl€,grtarmJ

Diploma di Ragioneria

CAPAnnA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite no} polso delIB vita e deM
caafen ma nae aocossarhmonh

neon«eiute da ur:Reati e diplomi
tiHkklÌ..

Italiano

R/hDRELINGUA

ALTRE LINGUA

Ingl®elspagnolo

' Capacità
d lethra
' Capadtà di scritHra

buono
buono

' Capace di espressione orale

buono

CAMCITÀ E COMPETENZE RELIZIaNALI

l Descrivere tali compebnze e indicare dove sono state acquisite. l

Viver e l8ìfo ie calìarie person)e.
itì

atììbieNe
aW$wtturde.Occupando
pati
in wi }a óatwr$wziwe

è itnporterìte e in

situazione
in wi è essnzial9}avorew
h
squodro (8d

. cullwe e Scart), occ.

CAmCITÀ E COMPETENZE

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

ORGANIZZalVE

dI pBBORB, prQgBtH, bII

CI; SU pOStO dI

lavora.in attivitàdi vobMariato{ad%.
c€auro e span), a casa. ecc.

CAÙCtTÀ E COMPETENZE
'HCNIC}E

l Doscrivoro bl} competenze 8 indicKe dow sono slate acquisite. ]

Q)ncompiler. affozz8ù© spM#che,
naceDoa4 ecc.
CAMATA

E CCWPETENZEARTBTICHE

l Descrivere tarìwmpetenze e Indicare.dovesono state acquisite. l

Musica.sciittun,disegniem.
ALTne CAmmiN E COMPCnNZE

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

Compalmze nw precedeNemente
iTìdìcale.

PATENTE O PATENTI

UUERDRI INFQRHAZDNI

Au.EOAXI

l Inserire quì ogni altra intonazione

1

pednente, ad esempio persone di riferimento. referenze

{ Se del caso. enumerare gli allegati al cv. l

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI Dari PERSONALI

Ai sensi del

:to Legislativa 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali

f.to Antonio Falcone

l)agua 2 - CunÈullm vlm d

fCOeXVOUn.
gìnm ;

