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Allegato D 
 

Spett. le  

Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” 

Via Longhi, 4  

20900 Monza  

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI PER I SERVIZI FORMATIVI E AL LAVORO 

 

Il / La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome_______________________________ 

 

Nato/a a ____________________________ (prov. _______) in data ________________________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residenza Città _______________________ Via __________________________________________ n. _____ 
 
(prov. _______ ) C.A.P. ________ Tel. _________________________Cell. _____________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza. 
 
Domicilio Città _______________________ Via ________________________________________ n. ________ 
 
(prov. _______ ) C.A.P. ________Professione ____________________________________________________ 
 
 

Nel caso di dipendenti pubblici, indicare l’Amministrazione di appartenenza: 
 
Amministrazione_____________________________________________________________________________ 
 
Via ______________________ n. _____ Comune ____________________ Prov. _________Cap. __________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere inserito/a nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere Incarichi individuali esterni 

nelle attività di competenza di Azienda Speciale in qualità di: 

 

 Formatore / Docente per le seguenti aree/discipline: 

 

□ Lingua Italiana 

□ Italiano per stranieri 

□ Lingue straniere (a titolo esemplificativo: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, 

giapponese…..) 

□ Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

□ Diritto ed Economia 

□ Matematica 
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□ Informatica 

□ Scienze 

□ Storia e Geografia 

□ Disegno Tecnico: (a titolo esemplificativo: Autocad 2D, 3D, Revit, Inventor…..) 

□ Programmazione Web 

□ Grafica Pubblicitaria 

□ Attività Motorie e abilità espressive (a titolo esemplificativo: danza, teatro, yoga, tai-chi…....) 

□ Gestione d’Impresa / Autoimprenditorialità / Organizzazione aziendale 

□ Gestione del personale / paghe e contributi 

□ Amministrazione e contabilità 

□ Sistemi di gestione della qualità 

□ Comunicazione / Marketing 

□ Altro: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

□ Area Tecnico Professionale del settore Alimentare e della Ristorazione 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: Laboratorio di tecnica e pratica professionale di cucina 

tradizionale e nuove tendenze,  Laboratorio di tecnica e pratica professionale di sala, bar e 

catering, Laboratorio di tecnica e pratica professionale di panificazione e pasticceria, Igiene e 

Sicurezza alimentare, Scienze dell’alimentazione, Tecnologia degli alimenti, Enologia, Tecniche 

Turistico Alberghiere….) 

 

□ Area Tecnico Professionale del settore Agricolo e Florovivaistico 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agronomia, Silvicoltura, Fitopatologia, Arboricoltura, 

Progettazione del verde, Tecniche di coltivazione, Meccanica Agraria, Economia Agraria….) 

 

□ Area Tecnico Professionale del settore delle discipline artistiche e dei beni culturali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Laboratorio di tecnica e pratica professionale delle discipline 

artistiche pittoriche e scultoree, beni culturali e restauro, storia dell’arte, storia delle tecniche 

artistiche, psicologia della visione, fotografia….) 

 

□ Area Tecnico Professionale dei servizi culturali e di spettacolo (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: docenze relative a profili professionali quali Tecnico Luci, Fonico, Attrezzista di scena) 

 

□ Area Tecnico Professionale del settore Socio-sanitario e sociale(a titolo esemplificativo e non 

esaustivo Assistenza di base socio sanitaria, assistenza domiciliare in ambito socio sanitario, 

fisioterapia e riabilitazione, igiene e sicurezza alimentare in ambito socio sanitario, legislazione 

sociale e metodologia del lavoro sociale, legislazione sanitaria, , scienza dell’alimentazione e 

dietetica, scienze mediche, , pronto soccorso, psicologia, pedagogia, sociologia, sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, tecniche di animazione sociale e per il tempo libero,  politica 

sociale, organizzazione dei servizi sociali, progettazione educativa…….) 

 

□ Laboratori per bambini (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Laboratori artistici, giardinaggio, 

cucina, lingue…..) 
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 Tutoraggio Formativo 

 Tutoraggio servizi al lavoro 

 Coordinatore 

 Supporto handicap 

 Orientamento formativo e professionale 

 Esperto informatico 

 Progettista area formazione e lavoro 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana, di godere dei diritti politici e pertanto di 

non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di _______________________________;  

 

2. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  stato  membro  dell’U.E. 

______________________ secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e 

successive modifiche, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e di 

possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174); 

 

3. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 

4. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;  

 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. di avere maturato le esperienze lavorative attinenti la figura professionale di riferimento, 

come da curriculum vitae allegato; 

 

7. di possedere l’abilitazione all’insegnamento nella seguente disciplina/gruppo disciplinare: 

________________________________________________________________________; 

 

8. di  essere iscritto al seguente albo/ordine professionale:_______________________________ 

______________________________________________; 

 

9. di  essere in possesso di ulteriori titoli, come da curriculum vitae allegato; 

 

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

sollevando la Direzione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata 

comunicazione. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati esclusivamente ai fini della 

gestione dell’avviso pubblico (D.lgs. 196/2003). 
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Allega alla presente i seguenti documenti: 

 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

- curriculum vitae professionale in formato Europass debitamente datato e firmato come da 

Allegato C 

e per i soli candidati ai corsi a catalogo, occorre presentare la scheda progetto: 

 Allegato E (per progettazione corsi presenti nell’offerta formativa) 

 Allegato F (per nuove progettazioni) 

 

-  

 

Luogo e data _________________ Firma___________________________ 


