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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CIPOLLONE DANILO 
Indirizzo OMISSIS  ROMA ITALIA 
Telefono 06 OMISSIS 

Fax 

E-mail OMISSIS 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 10 ottobre 1978 al 6 gennaio 2015 , dal 29 settembre 1975 al 28 settembre 1978 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ministero pubblica istruzione viale Trastevere Roma,Ministero delle Finanze via XX Settembre 
Roma  

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Insegnante , Agente di polizia tributaria 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di materia , responsabile del centro sportivo studentesco, figura strumentale di 
educazione alla salute,direttore della palestra,coordinatore della commissione viaggi,presidente 
di commissioni agli esami di maturità- Atleta del gruppo sportivo della guardia di finanza 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 10 settembre 1983 al 9 settembre 1085 Diploma di specializzazione biennale in Tecnica e 
pratica sportiva del Judo,dal novembre 1979 all’aprile 1982 Laurea in Pedagogia, dal novembre 
1975 al dicembre 1978 Diploma I.S.E.F.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

I.S.E.F. Aquila, Magistero Roma, I.S.E.F. Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
N.B. Si consiglia di compilare ogni 
campo, indicando anche esperienze 
non direttamente riconducibili ad 
attività professionali, ma che possono 
essere  indicative di capacità e 
competenze rilevanti ai fini degli 
obiettivi del progetto.  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ISTRUTTORE NAZIONALE  DI JUDO CON LA CONDUZIONE TECNICA DI VARIE  PALESTRE ,  
ISTRUTTORE  DI GINNASTICA CORRETTIVA E RIEDUCATIVA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Attività di volontariato, culturali e 

sportive; amministrazione di persone, 
progetti, bilanci sul posto di lavoro, e in 

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

 DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 
ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO  STUDENTESCO , ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO I MEZZI INFORMATICI  CON PADRONANZA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

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

 
PATENTE O PATENTI  Patente A, Patente B e Patente Nautica  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 



ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
                              Firma                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
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