
 
 

          ALLEGATO     A

 
PROSPETTO  DELLE  DISCIPLINE 

D.D.I.F. 
 

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, 

matematico/scientifica e 

delle scienze umane  

 Lingua italiana/Storia  

 Psicologia 

 Inglese 

 Economia / Geografia 

economica / Diritto 

 Matematica  

 Scienze della materia 

 Informatica 

 Sostegno 

 Orientamento / Bilancio 

competenze* 

 

 Religione Cattolica** 

 

 
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 

 
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 

 

** Laurea magistrale unita all’assenso 

dell’Arcivescovado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSEGNAMENTI    TECNICO / PROFESSIONALI  

AMBITO MATERIE TITOLI  ED ESPERIENZE 

Tecnologie  

professionali specifiche  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 

 

 Autronica 

 

 Elettrotecnica 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente / Formatore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

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’ambito 

della formazione professionale 

 

 

 

Orientatore 

  

Laurea di indirizzo Socio Psicopedagogico o 

equipollente ed esperienza lavorativa almeno 

biennale nei servizi di orientamento.  

In alternativa possesso dei seguenti requisiti: 

diploma di scuola secondaria di 2° grado con 

esperienza lavorativa almeno quinquennale 

nell’ambito dei servizi di orientamento. 

 

 

 



 
 

     ALLEGATO      B 

 
PROSPETTO  DELLE  DISCIPLINE 

SOCIO  SANITARIE 
 

 
 

MATERIE 
 

 

TITOLI  ED ESPERIENZE 

Sociologia / 

Legislazione  Sociale 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Sociologia, in Scienze Politiche, Diploma di Assistente 

Sociale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Assistenza  Sociale 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Assistente Sociale o altro titolo di Laurea o diploma 

relativi a personale che abbia esperienza di Coordinamento di 

Servizi Sociali 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Psicologia  

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Psicologia 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Tecnica  della  riabilitazione  

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Terapista della Riabilitazione, Laurea in Medicina con 

specializzazione in fisiatria. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Legislazione 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Sociologia, Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Scienze 

Politiche 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Medicina 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della 

professione, iscrizione all’Albo ed eventuali specializzazioni. 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tecniche  Infermieristiche 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Diploma di Infermiere professionale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Attività  

Domestico - Alberghiera 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Qualifica di Operatore Socio Sanitario 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Oppure possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Qualifica di Ausiliario Assistenziale o equipollente 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Farmacologia 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della 

professione ed iscrizione all’Albo, Laurea in Chimica e Farmacia e 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di pratica professionale o docenza nelle materie di specifica 

competenza. 

Coordinatore  Didattico  OSS 

 

Possesso dei seguenti requisiti:  

 Professionista con diploma di laurea in professioni sanitarie o in 

area sociale o socio psicopedagogico ed esperienza certificata della 

durata di almeno tre anni nella pratica professionale o docenza nelle 

materie di specifica competenza. 

Coordinatore  Amministrativo 

 

Possesso dei seguenti requisiti:  

 Professionista con diploma di laurea ed esperienza certificata della 

durata di almeno tre anni nella pratica professionale in area sociale o 

sociosanitaria o in area didattica. 

Tutor  Azienda  Ospedaliera 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Titolo di studio di livello universitario/Diploma di scuola media 

superiore/Qualifica professionale 

Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva, almeno tre anni 

di esperienza professionale d’incarico svolta in Aziende ospedaliere 

nel  settore/comparto congruente con la  specifica tipologia 

d’incarico. 

Tutor  R.S.A. 

 

Possesso congiunto dei seguenti requisiti:  

 Titolo di studio di livello universitario / Diploma di scuola media 

superiore/Qualifica professionale 

 Nell’ambito dell’esperienza lavorativa complessiva,almeno tre anni 

di esperienza professionale nel  settore/comparto congruente con la 

specifica tipologia d’incarico. 



 
 

                              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 

   Matematica  

   Scienze 

   Informatica 

   Sostegno 

   Orientamento / Bilancio competenze 

  Laboratorio espressivo 

  Religione  Cattolica 

 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 

  Autronica 

 Elettrotecnica 

 

 
 

 

ALTRI INCARICHI 

 

 Sportello Psicopedagogico 

 Tutor 

 Coordinatore  

 Amministrativo 

 Codocenza  

 Operatore Tecnico Ausiliario 

 

 



 
 

                   ALLEGATO     D 

 

 

 

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  SOCIO – SANITARIO 

 

 egislazione Sociale/Sociologia  

  Legislazione 

 Assistenza Sociale 

 Psicologia 

 Tecnica della riabilitazione 

 Medicina 

 Tecniche Infermieristiche 

 Attività Domestico – Alberghiera 

 Farmacologia 

 

 

ALTRI INCARICHI 

 

 Coordinatore didattico OSS 

 

 Coordinatore amministrativo 

 

 Tutor OSS 

 

 Tutor ASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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) 

  

 

 



 
 

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  

 

 



 
 

ALLEGATO     F 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  ATTO  DI  NOTORIETA’ 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________ il ________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

Residente a _____________________________ Via _________________________ c.a.p. _________ 

 

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. sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal 

DPCM 7 febbraio 1994  n. 174); 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dall’elettorato attivo e/o passivo; 

 Di non aver riportato condanne penali e che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento penale; 

 Di non aver subito sentenze di condanna (salvo successiva assoluzione) per reati dai quali possa derivare la 

responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, né di avere procedimenti penali in corso perreati dello stesso tipo; 

 Di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 

amministrazione; 

 Di non essere mai stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ovvero essere stato licenziato 

per persistente insufficiente rendimento o essere decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 Di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni richieste; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

 Conseguito presso _____________________________________________________________ il ________________ 

 Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (abilitazioni, specializzazioni, etc.): 

 ____________________________________________ conseguito presso ________________________ il _________ 

 ____________________________________________ conseguito presso ________________________ il _________ 

 ____________________________________________ conseguito presso ________________________ il _________ 

 Di avere il seguente recapito al quale indirizzare ogni comunicazione relativa alla procedura: 

 ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ recapito telefonico _______________________ 

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

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto Ente da 

ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

Luogo e data     

          Firma 



 
 

ALLEGATO     G 

 

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. 196/2003, esprimo il mio consenso al 

trattamento dei  miei dati personali  

 

 

Luogo e data ________________ 

Il/La Dichiarante 

 

_________________________ 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE per conflitto di interessi e reati 
(CONFORMITA' CON IL D.Lgs 231/2001) 

 
ALLEGATO     H 

 

 
 
 
 

DATA: _____________                   

 
Il CIFP del 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.  

 

(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 D.Lgs 196/2003 

Firma : 

 

 

Informarsi 
per 

Formarsi 


