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Tutti i inno pari digniti sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

*x@ryI€ffi*effiih[. t compito della Reputrnnca rimuovere gii ostacoli di ordine
economico e sociale*, _cher.limitando di fatto la liberti e l'eguaglianza dei cittadini,

impedis1o_-ry*ik_m sr:il*iiiio della persona umana e l'effettiva partecip azione di tutti i
nizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Tipo della qualifica rilasciata

llome e tipo diorganizeazione

Date 
, Dal tS Aprile tAlT at 19 Luglio 2017

Dal 9 FebbraiaZ}lt a Giugno 20,17

Tipo dellq.qLralifi ca ri]asciata
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Corso.
otco I

ai quale sia imp-e-dito nel suo paese r,.nitYilo)- .t,zjrt,.
rntite dalla Costituzione italiana. ha diriffo \ t i t 'fr::":-democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto

Ia Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non i .
a I'estradizione dello straniero per reati potitici.

NigerianaMadrelingua

Altra(e) tingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (.)

lnglese

Italiano

Capacitd e competenze sociali

Capacitd e competenze

organizzative

Parlato $crittoIo , $critto
D.^r,,-i^--Produzione grale

Buone capacitd di adattarsi ai vari contesti di rilerimento.
costanza nel raggiungimenro degri obiettivi r.quiiiti neil,esperienza ravorativa.

Buona capaciiii di lavoro sia in gruppo che in modo autonomo sviruppata neil,esperienza lavorativa enella vita comunitaria. Buona capacit ir di organizzazione der propiiJ[rr* 
"

Disponihilitdr da subjto per lavori part-tinre e full-time

Disponibilitd a seguire corsi dr aggiornamento e formazione

La condizione giuridi
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l,llteriori informazioni

Date

eomprensione

Ascolio Lettura
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