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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

Candidatura N. 437003340 del 23/03/2017 FSE – CUP: H47I17000590006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1.02.2001, Regolamento concernente le “Istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investi-

mento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regio-
nale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la delibera del Consiglio d‘Istituto Delibera 67/2016 con il quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 avente a oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse - istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo speci-
fico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua ita-
liana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 102/2017, data 20.04.2017, di approvazione della parte-
cipazione del Liceo al progetto PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa – prot. n. 1953, del. n. 21 del 21/02/2017 (Deli-
bera n. 107/2017 – 3/2017); 

VISTA le delibera del Collegio dei Docenti, n. 28, data 18/05/2017, pari oggetto; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del PON FES Sottoazione 10.2. 5A Competenze trasversali di cittadinanza globale 
candidatura 43700 - Modulo Ecologia Urbana; 

PREMESSO che per l’attuazione del PON FES Sottoazione 10.2.5A Modulo Ecologia Urbana Compe-
tenze trasversali di cittadinanza globale, candidatura 43700 è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 
l’azione formativa, 

 
EMANA 

 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del piano integrato di istituto, di seguito indicati: 
 
PROFILO: Laureato in Discipline Ambientali, ricercatore in campo ambientale in Entomologia Fore-
stale Applicata, con qualificata esperienza lavorativa di e accertate competenze nella didattica, con 
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competenza nell’ambito della progettazione didattica e formativa per le scuole secondarie di se-
condo grado nell’ambito dell’educazione ambientale, ecologia ed entomologia. 
TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA: FIGURA AGGIUNTIVA 
CONTENUTO DELLA PROPOSTA: Progettazione e realizzazione di un percorso didattico e formativo 
sull’educazione ambientale, sul riconoscimento e monitoraggio dei principali tipi di insetti che abita-
no le strutture urbane e in particolare quelle presenti nel territorio situato nelle vicinanze del liceo. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dicembre 2018 – Giugno 2019 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività, che si svolgeranno presso il Liceo scientifico Statale Leonardo da Vinci di Treviso in orario 
non curricolare, si articoleranno in interventi della durata di ore 03 con cadenza settimanale, o bi-
settimanale. 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 3, deve essere corredata da 
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo (in copia cartacea) e deve essere 
corredata dalla fotocopia del documento di identità e codice fiscale e dall’autocertificazione a nor-
ma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispon-
dente alle richieste inserite nel presente bando. 
 
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico del liceo scientifico Statale Leonardo da Vinci di Trevi-
so, dovrà espressamente indicare la dicitura “PON Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 Commissione Eu-
ropea – Selezione esperti – Obiettivo, Azione e Codice Progetto per i quali ci si intende candidare, 
pena l’esclusione. 
 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono sog-
gette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445. 
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 
di espletamento dell’attività. 
In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società 
private, enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del re-
sponsabile dell’Azienda e/o Ente. 
In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 
autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del dirigente scolastico, se trattasi di per-
sonale docente presso scuole. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4). 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria o PEC entro le ore 12.00 del giorno 07 dicembre 2018 presso la sede centrale dell’Istituto 
sito in V.le Europa, 32 – Treviso – Email: TVPS01000X@istruzione.it – p.e.c.: TVPS01000X@.IT. Non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 

Requisiti ineludibili di accesso 
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. 
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Requisiti preferenziali: 
 esperienza come ricercatore in campo ambientale; 
 esperienza didattica in progetti didattici e formativi per le scuole medie di secondo grado, in 

materia di educazione ambientale, ecologia ed entomologia. 
 

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 3, dovranno essere espressamente dichiarati, pena 
l’esclusione:  

 l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere; 
 la domanda dev’essere presentata, corredata di una proposta progettuale didattica struttu-

rata secondo l’all. 5 e, in ogni caso, completa di tutti gli allegati (2,3,4,5,6) afferenti al pre-
sente bando. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la commissione di valutazione procederà ad una va-
lutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati 
ed esplicitati nell’all. 1: 

 titoli accademici e culturali (Laurea vecchio ordinamento e secondo livello) nonché 
 certificazioni specifiche; 
 titoli professionali; 
 titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare. 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea; persistendo la parità, prevale il candidato più anziano. 
Si precisa che il titolo di studio dell’aspirante deve essere quello richiesto nell’Allegato 1 del pre-
sente bando. Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di equipol-
lenza alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi 
di legge, a carico dell’interessato, pena l’esclusione. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni 
per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio: sarà valutata l’idoneità al conferimento 
dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto dal progetto. 
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera. 
Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trat-
tamento di fine rapporto. 
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario sarà corrisposto 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
Funzioni e compiti della figura aggiuntiva 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. collaborare alla definizione delle finalità, competenze attese, strategie metodologiche, con-
tenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. svolgere l’incarico senza riserve e giusta il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 
Piano, di qui in avanti denominato GOP. 

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito; 
 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 
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 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
 la violazione degli obblighi contrattuali; 
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
 il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione rela-

tivo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo 
classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa 
con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
La selezione di tutti gli esperti esterni aspiranti all’assunzione degli incarichi messi a bando sarà ef-
fettuata dalla Commissione di Valutazione a seguito di comparazione di curricula vitae, e terrà con-
to dei titoli e dei criteri di valutazione indicati. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati solo agli esperti prescelti, direttamente al proprio 
domicilio e/o via email o via telefonica. 
È richiesto, pertanto, che nell’Allegato 3 siano chiaramente indicati l’indirizzo di posta elettronica 
ed il numero di telefono e cellulare.  
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto 
ciò esplicitato nel presente bando. 
Nel caso in cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richie-
sto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.liceodavinci.tv 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Integrato di Istituto e nel Piano 
Triennale Offerta Formativa, Triennio 2016/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON FES – “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo speci-
fico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.5A. azioni di integrazione e potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. 
Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale (Piano 43700). 
Codice di progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-124. 
 

Il dirigente scolastico 
Mario Dalle Carbonare 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  

 
Allegati: 
• allegato 1   Tabella Valutazione Titoli; 
• allegato 2   Scheda Valutazione Titoli; 
• allegato 3   Modulo Domanda; 
• allegato 4   Informativa Privacy; 
• allegato 5   Formulario Proposta Progettuale; 
• allegato 6   Modello Curriculum Vitae in formato europeo 
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ALLEGATO 1 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO¹ 

TITOLI D’ACCESSO² Punti Pt. max 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambien-
tali con votazione 110/110 e Lode 20 

20 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambien-
tali con votazione 110/110 18 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambien-
tali con votazione tra 100 e 110 14 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Forestali e Ambien-
tali con votazione inferiore a 100/110 10 

Altra laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica   10 
TITOLI CULTURALI E FORMATIVI  

Dottorato di ricerca in campo ambientale  12 
Iscrizione all’albo dottori forestali 8 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Progettazione e realizzazione di progetti didattici e formativi per le scuole secon-
darie di secondo grado 8 

Collaborazione con Enti e Società Private in progetti ambientali in ambito sia na-
zionale e internazionale  6 

Libera professione  6 
TOTALE TITOLI:  Pt. massimo 60 

 
NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 
bando di selezione non saranno valutati. 
2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarate equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate 
in specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere 
l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. 
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio 
minimo. 
 
Nel caso il titolo di studio sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 
laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a 
carico dell’interessato, pena l’esclusione. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni 
per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE 

 
Al dirigente scolastico 

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci 
Viale Europa, 32 

Treviso 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ , 
nato/a a __________________________________________________ , prov. _________________ , 
il _____/_____/______ , ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabili-
tà civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la 
propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 
(indicare con una X nella casella “candidato” il possesso del requisito – Indicare il punteggio nelle sezioni ove richiesto) 

TITOLI D’ACCESSO Punti Candidato Riservato 
Comm.ne 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Fo-
restali e Ambientali con votazione 110/110 e Lode 20   

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Fo-
restali e  Ambientali con votazione 110/110 18   

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Fo-
restali e Ambientali con votazione tra 100 e 110 14   

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Scienze Fo-
restali e Ambientali con votazione inferiore a 100/110 10   

Altra laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica   10   
TITOLI CULTURALI E FORMATIVI    

Dottorato di ricerca in campo ambientale  12   
Iscrizione all’albo dottori forestali 8   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    
Progettazione e realizzazione di progetti didattici e formativi per 
le scuole secondarie di secondo grado 8   

Collaborazione con Enti e Società Private in progetti ambientali in 
ambito sia nazionale e internazionale  6   

Libera professione  6   
TOTALE TITOLI 60   

 
Data, __________________________ 

 
FIRMA 

_______________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA PIANO INTEGRATO INTERVENTI PON FSE 
 

Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” 
Viale Europa, 32 

Treviso 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
codice Fiscale ___________________________________________________________________   
nato/a ______________________________________  prov._______il ______________________   
telefono _____________________  cell. _______________________(obbligatori per contatti) 
e-mail _______________________________indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative  
alla selezione, residente/domiciliato via ______________________________________________ 
cap ______________  città _______________________   
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 
______________________________________________________________________________ 

  tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20____ per il modulo ____________________ 
_______________________________________________ . 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1. di essere cittadino________________________ ; 
2. di essere in godimento dei diritti politici; 
3. di   essere   dipendente   di altre amministrazioni _____________________________________ 
4. ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 
5. di essere in possesso del titolo di studio conseguito il _________________________________ 
presso __________________________________________________________________________ 
con votazione ___________; 
6. di    non   avere   subito   condanne   penali    ovvero   di   avere subito   le   seguenti   condanne 
penali _________________________________________________________________; 
7. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pen-
denti _________________________________________________________________________. 
 

Il/la sottoscritto/a allega: 
 proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare; 
 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. curriculum Vitae in formato 

europeo; 
 autocertificazione/i dei titoli posseduti. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 
sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza 
è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
Luogo e data _____________________________________________ 
 

Firma 
_____________________________________________ 
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ALLEGATO 4 

INFORMATIVA 
 
Informiamo che il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Treviso riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttez-
za e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custo-
diti, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 
gruppo di Progetto, il Tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestio-
ne del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
     l    sottoscritt    , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.  196/03, esprime il proprio con-
senso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data _____________________________________________ 
 

Firma 
_____________________________________________ 
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ALLEGATO 5 
 
                                                             FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 
 
                                                                                        Dati 

Nome  
Cognome  
Luogo e data di nascita  
Codice fiscal  
Indirizzo  
CAP, località e provincial  
Telefono  
e-mail  
 
A) IL PROGETTO  

Titolo del progetto:  

 
 
N° destinatari previsti         (minimo: 15 persone) 

 

 
Obiettivi formativi specifici e trasversali:  
 

 

 
Obiettivi specifici: 
 
Obiettivi  trasversali: 
 

 

 
Risultati attesi: 
 

 

 
B) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE  

 
1) Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il 
progetto indicandone gli elementi fondamentali) 

 

 
Attività 
previste 
 
 

Contenuti Competenze specifiche 
certificabili al termine 
del percorso (definire e 
descrivere in termini di 
abilità e le competenze 

Metodologie Luoghi di forma-
zione (Au-
la/Laboratorio, 
etc) 

Ore 
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2)  Linee metodologiche – Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche 
(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecno-
logici necessari allo svolgimento delle attività) 
 

 

 
3)  Modalità di valutazione dell’apprendimento 
(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione 
e tempistica) 
 

 

 
C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE  
 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto 
(indicare cosa si presenta – quale iter formativo) 
 

 

 
2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto 
(indicare cosa si presenta con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello speci-
fico incontro finale per documentare alle famiglie il percorso e la valenza dell’iter 
formativo svolto) 
 

 

 
Luogo e data ____________________________________________ 
 

Firma 
_____________________________________________ 
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ALLEGATO N. 6 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione 
Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua            

Lingua            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
tecniche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
artistiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Altre capacità e 
competenze 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la 
categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di 
riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni) 

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Luogo e data _____________________________________________ 
 

Firma 
_____________________________________________ 
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