
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data 
• Nome e tipo di istituto e di istruzione 
o formazione. 
• Principali materie I abilità 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Luca Sebastiano 

Cantone 

Via Eraclito n.8 Motta Sant' Anastasia 

331 8878113 

luca cantone@yahoo.it 

Italiana 

21/09/1981 Catania 

(27-05-1999- ad oggi) 
Ministero della difesa Esercito Italiano 
Via Taormina 63 Messina 
Graduato addetto all'ufficio Personale 

11-07-2012 

Istituto "ALESSANDRO MANZONI" 
Tecnico Commerciale 

Economia aziendale, diritto, matematica, etc 
Diploma di Ragioneria 
75/100 

Istruttore di scuola guida certificato dall'Esercito Italiano 



PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

.Capacità di lettura 

.Capacità di scrittura 

.Capacità di espressione orale 

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è impor
tante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra ( ad es. cultura, 

sport), ecc. 

CAPACITA' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazio
ne di persone, progetti, bilanci; sul po
sto di lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa ecc. 

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche 
macchinari, ecc. 

PATENTE O PATENTI 

Città, data 
Motta Sant' Anastasia, li 13/06/2019 

Italiana 

Inglese 

Buono 

Livello scolastico 

Grazie all'impiego nell'ambito internazionale 
ho imparato a conoscere e relazionarmi con gente 
di diverse etnie, lavorando in squadra con i colleghi 
per dare aiuti umanitari 

Attualmente impiegato come responsabile dell'ufficio 
personale coordino le attività e la gestione quotidiana 
della compagnia di appartenenza 

Ottime capacità dell'utilizzo di pc 

A!BICID 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell' art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

) 


