
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Bruzzese  Giorgio 
Indirizzo(i) omissis 
Telefono(i) omissis   

Fax omissis 
E-mail    omissis 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita omissis 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Dal 1981 al 1983 Docente in servizio presso l’IPSIA E.DE AMICIS,ROMA. 
Dal 1983/1984 Docente di ruolo nella classe di Concorso C130 ESERCITAZIONI DI 
ODONTOTECNICA in servizio presso Via Aquilonia, 30 
 Dal1980/ad oggi , in servizio presso IPSIA E.DE AMICIS DI ROMA 

 

 
  

Lavoro o posizione ricoperti DOCENTE 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - IPSSS E. De Amicis, via Galvani, 6 00153 (RM) 
Tipo di attività o settore  DOCENTE  di ruolo C130 di esercitazioni di odontotecnica 

 

 

Istruzione e formazione Diploma di Qualifica e di Abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria 
sanitaria di odontotecnico conseguito nell'a.s. 1976/77 presso l' IPSIA 
"E. De Amicis" via Galvani, 6 - 00153 Roma 
Diploma di Maturità Professionale per odontotecnici conseguito nell'a.s. 
1977/78 presso l' IPSIA "E. De Amicis" via Galvani, 6 - 00153 Roma 
 
 
Corso aiutante sanità relativo attestato conseguito presso l’VIII compagnia sanita ospedale militare 
Celio. 
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Full time 936 ore annue, anzianità nella funzione anni 35 
 
 

  

 TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO  Il D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione 
dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, 
nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. 
di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del 
trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì comunicarmi 
offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
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