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                                           ALLEGATO  “A” 
DELIBERA  C.d.A.  N.  64  DEL 25/10/2012 

 

RIAPERTURA  TERMINI  AVVISO  PUBBLICO 

PER  AGGIORNAMENTO  SEMESTRALE   DELL’ALBO  DEI  CO LLABORATORI 

PER  LA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  –  DOCENTI / FO RMATORI. 

 

Il CIFP DEL PIAMBELLO – AZIENDA SPECIALE, intende aggiornare l’albo dei 

collaboratori per la Formazione Professionale – docenti/formatori – di durata triennale 

con aggiornamento  semestrale, ai quali affidare eventuali incarichi di docenza e/o altri 

incarichi nell’ambito dell’attività formativa del Centro o assunzioni a tempo determinato. 

L’inserimento nell’albo degli interessati non fa sorgere a favore di questi alcuna 

aspettativa giuridicamente tutelata in merito al conferimento del relativo incarico. 

L’unico obbligo gravante sul CIFP del Piambello è quello di conferire gli incarichi 

attingendo alle relative sezioni dell’albo, fatto salvo quanto indicato all’ultimo capoverso 

del paragrafo Istruttoria, formazione dell‘elenco e modalità di utilizzazione  

L’albo sarà suddiviso nelle cinque seguenti sezioni: 
 

1. INSEGNAMENTI TEORICI 

2. INSEGNAMENTI TECNICO/PROFESSIONALI 

3. PERSONALIZZAZIONE 

4. ALTRI INCARICHI 

5. PROSPETTO DELLE ASSUNZIONI 

 

All’interno di ogni sezione, gli interessati saranno raggruppati per disciplina di 

insegnamento e/o incarico in relazione ai quali è stata formulata l’istanza ed è stato 

accertato il possesso dei requisiti richiesti (generali e specifici) alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. 

REQUISITI GENERALI: 

1. Possesso del titolo di studio attinente la disciplina o attività per cui si chiede 

l’inserimento in graduatoria; 

2. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni di legge; 

3. Godimento dei diritti politici; 

4. Non aver riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti; 

5. Non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

6. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative agli incarichi ammessi a 

selezione; 
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7. Dichiarazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 relative al conflitto di interessi e sentenze 

di reati (all. A) 

REQUISITI SPECIFICI: 

Tutti gli insegnamenti e gli incarichi nonché i requisiti specifici di accesso per ogni 

insegnamento sono indicati nell’allegato “B” . 

I soggetti richiedenti devono essere persone fisiche o imprese individuali. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA CANDIDATURA 

Gli interessati potranno presentare la propria cand idatura entro le: 

ore 12:00 di giovedì 6 dicembre 2012 

Coloro che intendono candidarsi dovranno indicare esplicitamente la/e disciplina/e per 

la/e quale/i sono disponibili ad accettare un eventuale assunzione e/o incarico di 

collaborazione professionale presso la sede del Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale del Piambello. 

Si precisa che la domanda di candidatura dovrà essere completa di tutta la 

documentazione richiesta dal Bando. 

Le domande di candidatura potranno essere presentate direttamente o a mezzo posta.  

Qualora l’inoltro avvenga a mezzo di servizio postale, la domanda si considererà 

presentata in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

entro la data di scadenza fissata dal presente avviso. 

A tal fine faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale. Non saranno comunque 

accettate candidature pervenute oltre il quinto giorno successivo alla scadenza fissata 

nell’avviso che potranno essere inserite nel primo aggiornamento utile. 

Le candidature dovranno essere indirizzate e recapitate al seguente indirizzo:  
 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale del  Piambello 

Via Mazzini n. 3 – 21050 Bisuschio (VA).  
 

Le candidature, da redigersi, sul modello allegato “C”  per le attività formative in ambito 

DDIF o “D”  per le attività formative in ambito socio sanitario, dovranno essere corredate 

da:  

 

− Curriculum Vitae in formato europeo (come da modello allegato “E” ), reso sotto forma 

di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmato in originale e 

attestante la capacità professionale dell’interessato, che dettagli le competenze 

possedute, le esperienze maturate i contenuti e la natura degli incarichi attestati e la 
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durata degli stessi espressi in mese, anno di inizio e fine e numero di ore complessive 

per ogni singola  disciplina; 

− copia fotostatica di un valido documento di identificazione; 

−eventuale dichiarazione di iscrizione all‘albo professionale, se istituito per la specifica 

competenza;  

- copia autenticata di titolo di studio con relativo piano di studio; 

− ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre in relazione ai 

requisiti richiesti.  

Dalla documentazione presentata deve risultare il possesso da parte del candidato di tutti 

i requisiti prescritti sull’allegato “B”  per l’incarico di cui si chiede l’assegnazione. 

I pubblici dipendenti possono collaborare nel rispetto delle disposizioni di legge ed in 

assenza di incompatibilità specifica e previa autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza relativa allo specifico incarico. 

Fatte salve le verifiche d’ufficio che il Centro riterrà di effettuare ai sensi del DPR 

445/2000 in merito ai requisiti attestati dagli interessati, gli uffici competenti potranno 

comunque in ogni momento richiedere informazioni e/o integrazioni relative alle 

candidature, qualora ne ravvisassero la necessità a completamento dell‘istruttoria ed al 

fine dell‘inserimento nelle fasce previste dall‘elenco.  
 

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso rivolgersi a: 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale del  Piambello  

Tel. 0332 473620 nel seguente orario: 

lunedì e mercoledì: dalle ore 08.30 alle ore 13,30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore  13.30 
 

 

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELL‘ELENCO E MODALITA‘ DI UTILIZZAZIONE  
 

Le istanze pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti.  

Tutte le istanze di adesione ritenute ammissibili contribuiranno alla formazione di un 

elenco di disponibilità, da utilizzarsi esclusivamente da parte del CIFP del Piambello per 

il triennio  2010/2013 ai fini della eventuale attivazione degli incarichi cui le istanze sono 

riferite. 

In tutti i casi in cui la candidatura sarà rigettata, verrà inviata motivata comunicazione 

personale ai diretti interessati. 

L‘Albo approvato sarà pubblico e disponibile presso gli Uffici dell’Ente.  
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Nell’aggiornamento degli elenchi, gli ammessi saranno elencati in ordine alfabetico. 

La scelta dei docenti/formatori è affidata al Direttore del CIFP del Piambello secondo 

criteri di professionalità, disponibilità e congruità delle caratteristiche professionali degli 

interessati risultanti dai rispettivi curricula e previo colloquio con il candidato. 

Il CIFP del Piambello si riserva la possibilità di conferire incarichi al di fuori delle 

discipline indicate nell‘allegato “B” , qualora si ravvisassero nuove necessità o nel caso 

di nuove disposizioni normative.  

 
CONDIZIONE DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA   
 

Ai sensi dell‘art. 10 della D.Lgs. 196/03 si informa che i dati relativi ai candidati saranno 

oggetto di trattamento, anche con l‘ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 

scopi necessari alla procedura oggetto dell‘avviso.  

Titolare del trattamento è il Centro di Istruzione e Formazione Professionale del 

Piambello.  

Si fa rinvio all‘art. 13 del D.Lgs. 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 

dati.    

 

 Il Direttore  
F.to Rag. Paola Mazzoni 

 

Bisuschio, li  25/10/2012 
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AUTODICHIARAZIONE per conflitto di interessi e reati 

(CONFORMITA' CON IL dlgs 231/2001) 

 
ALLEGATO A  

 

 
 
 
 
DATA:    
 
Il CFP Piambello, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività dell’Ente ha ritenuto di dotarsi di un Modello di Organizzazione, 
Gestione e di Controllo a norma del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni. 
Al fine di dare una piena ed efficace attuazione al Modello, le chiediamo di compilare la seguente 
dichiarazione:  
 
Io sottoscritto (nome e cognome)        
nato a     Il       
 

1. dichiaro di trovarmi / non trovarmi (barrare la casistica) in situazioni che potrebbero causare un 
conflitto d’interessi effettivo o presunto nello svolgimento della mia attività per il CFP del Piambello. 
 

(Solo se si trova in una situazione di conflitto di interessi) Definire la situazione di conflitto di interessi:  
              
              
         
 

2. dichiaro, di avere/ non avere sentenza non definitiva o definitiva (barrare la casistica) per uno dei 
reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero da leggi speciali collegate al decreto citato.  

3.  
(Solo se ha sentenza definitiva o non definitiva) definire per quale reato:  

              
              
         
 
Qualora intercorressero dei cambiamenti in riferimento alle dichiarazioni fatte , la prego di 

informare il CFP del Piambello 
 

NOTA: i dati ricevuti verranno considerati sensibili e trattati in conformità al Dlgs 196/2003 

Firma : 

 
 
 
 

Informarsi 
per 

Formarsi 
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 ALLEGATO B     
 

PROSPETTO DELLE DISCIPLINE 
DDIF 

 

I N S E G N A M E N T I      T E O R I C I 

AMBITO MATERIE TITOLI ED ESPERIENZE 

Area linguistica, e 
delle scienze 

umane,matematico/ 
scientifica 

 
Abilitazione  per l’insegnamento per 
la scuola secondaria superiore 
rilasciata dal MIUR o da altro 
organismo statale competente per 
l'insegnamento alla classe di concorso 
cui la disciplina relativa all'incarico è 
riferita; 
 

Docente / Formatore 

• Lingua italiana/Storia  

• Psicologia 

• Inglese 

• Economia / Geografia 

economica / Diritto 

• Scienze mediche / 

medicina del lavoro  

• Matematica  

• Scienze della materia 

• Informatica 

• Sostegno 

• Orientamento / Bilancio 
competenze* 

 
In alternativa: 
 - laurea richiesta per l'accesso 
all'insegnamento per la classe di 
concorso specifica cui la disciplina 
relativa all'incarico è riferita   
 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  
 
diploma con almeno 5 anni di 
esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di 
insegnamento in area disciplinare 
congruente; 
 
* per le tipologie dell’orientamento, 
oltre a quanto sopra, è richiesta 
esperienza lavorativa almeno biennale 
nell’ambito dei servizi di 
orientamento 
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INSEGNAMENTI    TECNICO/PROFESSIONALI   

AMBITO MATERIE TITOLI ED ESPERIENZE 

Tecnologie 
professionali 

specifiche 

 
Abilitazione nell'ambito delle 
tecnologie professionali, rilasciata dal  
MIUR o da altro organismo statale 
competente per l'insegnamento alla 
classe di concorso cui la disciplina 
relativa all'incarico è riferita. 
 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  
 

- laurea richiesta per l'accesso 
all'insegnamento per la classe di 
concorso specifica cui la disciplina 
relativa all'incarico è riferita   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente / Formatore 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Disegno meccanico 
MRA 

 
• Disegno meccanico 

IMITI 
 
• Tecnologia meccanica 

• Meccanica generale 

• Saldatura 

• Sicurezza ed ambiente 
IMITI 

 
• Sicurezza ed ambiente 

MRA 
 

• Tecnologia auto 

• Tecnologia  
     termoidraulica 
 
• Laboratorio 
     termoidraulico 
 
• Laboratorio 

autoriparatore 
 

 
in alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti:  

 - diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado;  
- esperienza lavorativa almeno 
quinquennale nel settore cui la 
disciplina relativa all'incarico è 
riferita. 
 
In alternativa alle credenziali 
precedenti, in assenza di titolo di 
studio: 
 - almeno 10 anni di esperienza 
lavorativa in area professionale 
congruente e/o di insegnamento in 
area disciplinare congruente. 
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PERSONALIZZAZIONE 
 

AMBITO 
 

MATERIE 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
 
 
 
 
 
 

Docente/Formatore 
 

 

 

 

• Laboratorio 
Espressivo 

 

 

Abilitazione  per l’insegnamento per la 
scuola secondaria superiore rilasciata dal 
MIUR o da altro organismo statale 
competente per l'insegnamento alla classe 
di concorso cui la disciplina relativa 
all'incarico è riferita; 
in alternativa: 
possesso congiunto dei seguenti requisiti:  
- laurea richiesta per l'accesso 

all'insegnamento per la classe di concorso 
specifica cui la disciplina relativa 
all'incarico è riferita e documentata 
sufficiente esperienza. 

- diploma di scuola secondaria superiore 
con documentata esperienza almeno 
quinquennale  nel settore 
artistico/pittorico/figurativo. 

 
 
 
 

Psicologo/a 

 
 
 
 
• Sportello 

Psicopedagogico 
 

 

Laurea in Psicologia accompagnata da 
ulteriore formazione specifica (master, 
specializzazione etc.) in ambito della 
psicopedagogia. 
In alternativa, possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
- Laurea in psicologia 
- Esperienza lavorativa almeno biennale in 
ambito psicopedagogico dell’età 
adolescenziale e/o servizi sociali per i 
minori. 

 
 

Coordinatore 

  

Laurea o diploma di scuola secondaria di 2° 
grado con esperienza professionale almeno 
triennale diversificata in ambito formativo / 
orientativo o dei servizi o in attività 
analoghe in altri settori. 

 
 

Tutor 

  

Laurea o Diploma di scuola secondaria di 
2° grado più esperienza specifica nell’area 
almeno biennale tecnico / pratica 
nell’ambio della formazione professionale. 

 
 
 
 

Orientatore 

  

Possesso dei seguenti requisiti:  
Laurea di indirizzo Socio Psicopedagogico 
equipollente ed esperienza lavorativa 
almeno biennale nei servizi di 
orientamento. 
In alternativa possesso dei seguenti 
requisiti: 
Titolo di studio di livello universitario / 
Diploma di scuola media superiore ed 
esperienza lavorativa almeno quinquennale 
nell’ambito dei servizi di orientamento. 
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PROSPETTO EVENTUALI ASSUNZIONI 
 
 

 
 
N°  1   RESPONSABILE  DEI  PROCESSI   
                  ( COORDINATORE ) 
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  VI 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE:  

RESPONSABILE DEI PROCESSI 
 
TEMPO  DETERMINATO  -  FULL  TIME 

 

 
Il Responsabile dei Processi (Coordinatore) nell’ambito 
delle direttive e/o deleghe dell’Ente, garantisce il presidio 
generale delle azioni previste, in uno o più processi, 
attraverso l’armonizzazione delle risorse umane, 
economiche e logistiche coinvolte nei progetti assegnati al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Ente. 
Presidia, su delega dell’Ente e nel rispetto 
dell’organizzazione interna, uno o più processi riguardanti 
le aree di: promozione, orientamento, progettazione e 
sviluppo, erogazione e valutazione. Sviluppa cura e 
gestisce i contatti col territorio di riferimento. 
 

 
 
- Laurea o Diploma di 
scuola secondaria di 2° 
grado con esperienza 
professionale diversificata 
in ambito formativo / 
orientativo o dei servizi o in 
attività analoghe in altri 
settori. 

 
 
N°  1  FORMATORE  (DOCENTE)  -  TUTOR 
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  V 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE: 
FORMATORE  TUTOR 
 
TEMPO  DETERMINATO   

PART  TIME   N° 22 ORE  SETTIMANALI 

 
N°  1  FORMATORE  (DOCENTE) - SOSTEGNO 
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  V 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE: 
FORMATORE   
 
TEMPO  DETERMINATO 

PART  TIME  N° 20 ORE  SETTIMANALI 

 
Il Formatore realizza il processo di formazione e 
apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
professionale, umano, culturale e civile degli utenti. 
Il Formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle 
attività necessarie all’utenza per l’acquisizione e/o 
potenziamento di conoscenze, capacità e competenze in 
coerenza con la progettazione formativa. 
Il Tutor all’interno di servizi formativi, di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro, integra ed arricchisce il 
processo formativo con interventi individuali, di gruppo e 
di classe facilitando i processi di apprendimento, di 
integrazione e di riduzione del disagio curandone gli aspetti 
organizzativo -procedurali. 
Il Tutor elabora e realizza i piani d’intervento, in accordo 
con il coordinatore e i formatori, che tengono conto dei 
bisogni professionali e individuali espressi in relazione al 
mercato del lavoro locale e in coerenza con il percorso 
formativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Laurea o Diploma di 
scuola secondaria di 2° 
grado più esperienza 
specifica nell’area tecnico / 
pratica nell’ambio della 
formazione professionale.  
 
 

 
N°  1   COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO 
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  IV 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE:  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
 
TEMPO  DETERMINATO  -  FULL  TIME 
  

 
 
Il Collaboratore Amministrativo nell’ambito delle direttive 
dell’Ente, cura nell’esecuzione e nel controllo la gestione 
contabile, fiscale, economica, rendicontativi, 
l’amministrazione del personale e dei progetti. 
  

 
 
- Diploma di scuola 
secondaria di 2° grado o 
qualifica professionale più 
esperienza lavorativa. 

 
N°  1   OPERATORE  DI  SEGRETERIA 
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  IV 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE:  
OPERATORE DI SEGRETERIA 
 
TEMPO  DETERMINATO  -  FULL  TIME 

 
 
 
L’Operatore di Segreteria, nell’ambito delle direttive 
dell’Ente, esercita la gestione amministrativa dei progetti e 
la gestione del flusso delle informazioni. 

 
 
 
- Diploma di scuola 
secondaria di 2° grado o 
qualifica professionale 

 
N°  3      OPERATORE  SCOLASTICO  
 
LIVELLO  DI  INQUADRAMENTO  II 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE:  
OPERATORE TECNICO  AUSILIARIO 
 
TEMPO  DETERMINATO 

- N°  1  FULL  TIME 
 
- N°  1  PART  TIME   N° 22 ORE   SETTIMANALI 
 
- N°  1  PART  TIME   N° 20 ORE   SETTIMANALI 
 

 
 
L’Operatore Ausiliario, nell’ambito delle direttive 
dell’Ente, garantisce l’agibilità e la funzionalità della 
struttura; provvede alla piccola manutenzione 
generale della struttura operativa, all’apertura e 
chiusura dei locali ed alla loro pulizia; cura la 
vigilanza degli allievi in casi particolari e la 
riproduzione di materiali; provvede alle commissioni 
esterne assegnate. 
 

 
 
 
 
- Diploma di scuola 
secondaria di 1° grado 
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Fac-simile di domanda                           ALLEGATO C  

 
Al Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello 

Via Mazzini n. 3 

21050 Bisuschio (VA) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________   

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’elenco di disponibilità al conferimento di eventuali incarichi 

professionali  nelle attività formative del Centro per le seguenti aree: 
 

ATTIVITA’  FORMATIVE  IN  AMBITO  DDIF 
 

AREA LINGUISTICA, E DELLE SCIENZE 
UMANE, MATEMATICO/SCIENTIFICA: 
 

TECNOLOGIE PROFESSIONALI 
SPECIFICHE 

� Lingua italiana/Storia  

� Psicologia 

� Inglese 

� Economia/Geografia economica/Diritto 

� Scienze mediche /medicina del lavoro  

� Matematica  

� Scienze 

� Informatica 

� Sostegno 

 

� Disegno meccanico MRA 

� Disegno meccanico IMITI  

� Tecnologia meccanica 

� Meccanica generale 

� Saldatura 

� Sicurezza ed ambiente IMITI 

� Sicurezza ed ambiente MRA 

� Tecnologia auto 

� Tecnologia termo idraulica 

�  Laboratorio termo idraulico 

� Laboratorio autoriparatore 

 

ALTRI INCARICHI  

� Laboratorio espressivo 

� Orientamento 

� Sostegno 

� Orientamento/Bilancio competenze 

� Tutor 

 

 

� Sportello Psicopedagogico 

� Coordinatore /Valutatore 

� Amministrativo 

� Codocenza 

� Operatore scolastico 

� Disponibilità per eventuali assunzioni 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopraccitato D.P.R., 

 

DICHIARA 
 

1) di essere residente a ________________________________________________________ Via 

_______________________________________________ n.______; 

2) di essere nato/a il ____________________  a __________________________________; 

3) CF: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __� 
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________      

conseguito presso _______________________________________ il ____________________; 

5) di essere in possesso dei seguenti altri titoli (abilitazioni, specializzazioni etc.) 

________________________________________________________________ conseguiti presso 

__________________________________ il ___________________________; 

6) di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura:____________________________________________________________________tel

efono _____________________ 

 

7) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal bando. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

Si allega: CURRICULUM VITAE  (ogni altro documento che il richiedente ritenga opportuna)    

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data                                                                                                  Firma 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Ai fini della regolarità della domanda è necessario allegare fotocopia della carta di identità 
del dichiarante in corso di validità. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ 

 

Nato/a     a _______________________________   il___________________ 

 

Residente a ______________________________ Via _____________________________ 

 

 

Dichiaro di essere stato informato circa le finalità e le modalità del 

trattamento dei dati da me forniti, nonché dei soggetti ai quali tali dati 

verranno comunicati, pertanto ai sensi dell'art. 11 del d. Lgs. 196/03, esprimo 

il mio consenso al trattamento dei  miei dati personali  

 

 

Luogo e data ________________ 

Il/La Dichiarante 

 

_________________________ 
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Fac-simile  
ALLEGATO E 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Luogo e data di nascita  [ LUOGO,Giorno, mese, anno ] 
 
     AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, 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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

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   
 

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 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo l’utilizzo dei 
miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.     
      

Firma  
 

 


