
Compagnia di San Paolo

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia)    T: +39  011 5596911    CF 00772450011

FONDAZIONE ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO AL N. 365

compagniadisanpaolo.it

NOME E COGNOME

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Cellulare:

E-mail:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente, specificando le 

seguenti informazioni:

• data di inizio e di eventuale termine dell’attività professionale;

• nome del datore di lavoro o denominazione della società presso cui si è svolta/si sta 

svolgendo l’attività professionale, specificandone indirizzo e partita IVA/codice fiscale;

• posizione ricoperta e descrizione delle principali attività e responsabilità.

Esempio:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Inserire le seguenti informazioni:

• titolo di studio conseguito e nome dell'organizzazione erogatrice (e.g. nome dell’università)

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Specificare l’eventuale iscrizione ad albi oppure ordini professionali, indicando numero e data 

di iscrizione.

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Specificare eventuali ulteriori cariche ricoperte (sia cessate che correnti), qualora non specificate nella 

sezione “Esperienze professionali”, quali: 

• cariche presso società italiane o straniere;

• cariche presso istituzioni o enti nazionali o internazionali;

• incarichi politici.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa pubblicata ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, 

n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data                                                                          Firma



NOME E COGNOME

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Cellulare:

E-mail:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente, specificando le 

seguenti informazioni:

• data di inizio e di eventuale termine dell’attività professionale;

• nome del datore di lavoro o denominazione della società presso cui si è svolta/si sta 

svolgendo l’attività professionale, specificandone indirizzo e partita IVA/codice fiscale;

• posizione ricoperta e descrizione delle principali attività e responsabilità.

Esempio:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Inserire le seguenti informazioni:

• titolo di studio conseguito e nome dell'organizzazione erogatrice (e.g. nome dell’università)

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Specificare l’eventuale iscrizione ad albi oppure ordini professionali, indicando numero e data 

di iscrizione.

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Specificare eventuali ulteriori cariche ricoperte (sia cessate che correnti), qualora non specificate nella 

sezione “Esperienze professionali”, quali: 

• cariche presso società italiane o straniere;

• cariche presso istituzioni o enti nazionali o internazionali;

• incarichi politici.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa pubblicata ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, 

n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data                                                                          Firma

Gen 2015 / 
In corso

NOME SOCIETÀ
Indirizzo società 
P. IVA / Codice fiscale società

• posizione ricoperta
• descrizione delle principali attività e responsabilità

Gen 2013 / 
Dic 2014

NOME SOCIETÀ
Indirizzo società 
P. IVA / Codice fiscale società

• posizione ricoperta
• descrizione delle principali attività e responsabilità



NOME E COGNOME

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Cellulare:

E-mail:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente, specificando le 

seguenti informazioni:

• data di inizio e di eventuale termine dell’attività professionale;

• nome del datore di lavoro o denominazione della società presso cui si è svolta/si sta 

svolgendo l’attività professionale, specificandone indirizzo e partita IVA/codice fiscale;

• posizione ricoperta e descrizione delle principali attività e responsabilità.

Esempio:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Inserire le seguenti informazioni:

• titolo di studio conseguito e nome dell'organizzazione erogatrice (e.g. nome dell’università)

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Specificare l’eventuale iscrizione ad albi oppure ordini professionali, indicando numero e data 

di iscrizione.

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Specificare eventuali ulteriori cariche ricoperte (sia cessate che correnti), qualora non specificate nella 

sezione “Esperienze professionali”, quali: 

• cariche presso società italiane o straniere;

• cariche presso istituzioni o enti nazionali o internazionali;

• incarichi politici.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa pubblicata ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, 

n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data                                                                          Firma


