
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI 
ESPERTO FORMATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FSE "NO MORE NEET" - SUPERLAB 

Codice Progetto 972 CUP: G65E19000120006 
 
 
 

Al legale rappresentante della Rosario Gagliardi S.r.l. 
 

 
Il/La sottoscritto/a -----------------------------------------------  nato/a a -------------------------prov.                         C.F. --------------- 

Residente in --------------------------------- cell.   ----------------------- via  --------------------------------  n.civ. ----------e-mail  

 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO -------------------------------------------------- 
 
 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al Bando per l'individuazione di personale ESPERTO FORMATORE. 
 
nell'ambito del Progetto FSE SUPERLAB Codice Progetto 972 CUP: G65E19000120006 per i moduli indicati di seguito: 
 

Denominazione 
Laboratorio 

Argomenti di didattica Caratteristiche degli esperti 
formatori 

Numero di ore destinatari 

l’arte di vivere e 
comunicare nel 
contemporaneo – 
teen edition 

Laboratorio esperienziale 
incentrato sul lancio di una 
referenza alimentare 
tipicamente riconducibile al 
territorio di riferimento 
(definizione dell’identità di 
marca, declinazione su 
supporti comunicativi, 
packaging, ecc.). 

Diploma di Laurea triennale  ed 
esperienza nel settore 

30 25 

Inclusione con arte 
– teen edition  

Laboratorio esperienziale 
incentrato sul lancio di una 
referenza alimentare 
tipicamente riconducibile al 
territorio di riferimento 
(definizione dell’identità di 
marca, declinazione su 
supporti comunicativi, 
packaging, ecc.). 

Diploma di Laurea triennale  ed 
esperienza nel settore 

30 25 

l’arte di vivere e 
comunicare nel 
contemporaneo –
20’s edition 

Laboratorio esperienziale 
incentrato sul lancio di una 
referenza alimentare 
tipicamente riconducibile al 
territorio di riferimento 
(definizione dell’identità di 
marca, declinazione su 
supporti comunicativi, 
packaging, ecc.). 

Diploma di Laurea triennale  ed 
esperienza nel settore 

30 25 

l’arte di vivere e 
comunicare nel 
contemporaneo –
20’s edition 

Laboratorio esperienziale 
incentrato sul lancio di una 
referenza alimentare 
tipicamente riconducibile al 
territorio di riferimento 
(definizione dell’identità di 
marca, declinazione su 
supporti comunicativi, 
packaging, ecc.). 

Diploma di Laurea triennale  ed 
esperienza nel settore 

30 25 

 



 
DICHIARA 

 
 
ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a 
verità. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 
dichiara di: 
 
� aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;  
� non avere procedimenti penali a suo carico né essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; non 

aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

� non essere stato destituito da pubblico impiego; non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico 
impiego; 

� non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
� non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
� essere possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
� godere dei diritti civili e politici; non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il/La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di privacy e protezione e trattamento dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
Il/La sottoscritta, inoltre, compila l'allegata tabella (ALLEGATO 2) di valutazione dei titoli relativamente alla sezione 
"punteggio proposto".  
 
Alla presente istanza allega  
 
� Curriculum Vitae con i titoli valutabili per il modulo per cui partecipa 
� Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
� Tabella di valutazione del titoli compilata nella colonna "punteggio proposto (ALLEGATO 2) 
� Altro 

 
 
 

Data e luogo 
 

Firma 


