
Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento - presa altresì  visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Partito 
“+EUROPA” - che saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 
1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e 
successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. 

CURRICULUM VITAE 

MASSIMILIANO ZANE 

Dati personali: Data e luogo di nascita: 29/10/1979, VENEZIA - Comune residenza: VENEZIA 

Esperienze lavorative 

-  

-  

-  

-  

-   
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

-  

-  
Istruzione 

● Marzo	2019	–	Laurea	LM	76	–	Economia	e	Gestione	delle	Arti	–	100/110 
● Novembre	2004	-	Laurea	classe	29	–	Filosofia	–	103/110 

 
Conoscenze linguistiche: Lingua: Inglese B2 

Ulteriori informazioni 

-  
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*Ai fini del corretto caricamento della documentazione (ai sensi dell’Allegato “A” del decreto del Ministro dell’interno 20 
marzo 2019) La preghiamo di seguire le indicazioni operative che seguono: 

● Compilare il modulo di CV seguendo rigorosamente le indicazioni (NO a modelli di CV già esistenti). 
● Inviare il curriculum vitae compilato in FORMATO PDF. Pertanto, compilare questo file in formato .doc per poi salvarlo 

ed esportarlo in formato .pdf (NO scansioni; NO a modelli di CV già esistenti); 
● NON inserire fotografie nel modello inviato;  
● NON inserire indirizzo di residenza o altri dati particolari (è sufficiente il Comune di residenza);  
● Limitarsi ad indicare le ultime 3 esperienze lavorative;  
● Limitarsi ad indicare l’ULTIMO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO; 
● Non inserire collegamenti ipertestuali; 
● Non modificare la formattazione del documento; 
● Cercare di limitare, quanto più possibile, la lunghezza del CV ad UNA PAGINA E MEZZO.  

Eliminare queste indicazioni e la dicitura nel sottotitolo “istruzioni per la compilazione in fondo al 
documento”prima di convertire il file in pdf.  

 

 

 

 


