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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALENA-TORRICELLA PELIGNA
ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
PROVINCIA DI CHIETI - 66017 – Palena, via Frentana, 2
* 0872 918158 fax 0872 918119 sito web www.icpalenatorricella.edu.it
E-mail: chic825004@istruzione.it
C.F.81002480697

I.C. PALENA-TORRICELLA P.

Al personale docente dell’II.CC.
Palena-Torricella P.
Quadri
Castiglione MM-Carunchio
A esperti esterni (professionisti autonomi)
All’Albo on line
Al sito della scuola sez. Progetto Strategia Aree Interne
Agli atti
Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di Docenti Esperti Madrelingua Inglese – finalizzata
alla realizzazione di corsi di Inglese per adulti nell’ambito del progetto: “Strategia Nazionale Aree
Interne”.
Intervento 1.3 – Centri formativi e culturali per gli adulti.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
CUP: J99G17000100001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dalle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 275 dell’08.03.1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 107 del
13.07.2015;
VISTA la L.449 del 27/12/1997;
VISTA la Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la Delibera del C.I. del 23/01/2019, ai sensi dell’art.45,c.2,letterah del D.I. n.129/2018;
VISTI il progetto “Strategia Nazionale Aree Interne” e le relative schede di intervento;
VISTE le delibere CIPE nn.9/2015, 43/2016,80/2017 e l’Accordo di programma quadro (APQ) Regione
Abruzzo “Area interna –Basso Sangro Trigno” dell’11/9/2017;
VISTA la nota n. 24942 del 4 settembre 2018 del MIUR, Ufficio IV-Autorità di Gestione di erogazione
dell’acconto del finanziamento relativo ai seguenti interventi:
1.3- Centri Formativi e Culturali per gli adulti di €.24.000,00;
VISTA la delibera del CI n. 56 del 14 gennaio 2016 di approvazione del PTOF 2016-2019;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione del progetto con inserimento nel
P.T.O.F. 2016-2019;
VISTA la delibera n.62 del 20.12.2018 di approvazione del PTOF, triennio 2019-22, contenente la scheda del
Progetto Strategie Aree Interne;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2140 del 29/08/18 di variazione in bilancio per l’anno finanziario 2018 della
somma autorizzata di € 141.880,00;
VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO l’Accordo di Rete tra gli Istituti comprensivi di Palena-Torricella Peligna, Quadri e Castiglione M.M. –
Carunchio per la realizzazione dei laboratori dell’Intervento in oggetto;
CONSIDERATO che per l’avviso prot. 7108 del 09.11.2019 di selezione esperti per i corsi degli adultiintervento 1.3 del Progetto SNAI nessuna candidatura relativa agli esperti madrelingua Inglese per n. 2 corsi
di Inglese – I.C. Castiglione MM-Carunchio ha soddisfatto i requisiti richiesti come si evince dal verbale della
commissione di valutazione del 28.11.2019 prot. 8074;
CONSIDERATA la necessità di rimodulare il numero dei corsi di Inglese per adulti in base alle iscrizioni
ricevute in fase di adesione così come di seguito riportato:
I.C. Palena – Torricella P. – 1 corso in più di Inglese
I.C. Quadri – 1 corso in più di Inglese
I.C. Castiglione-Carunchio – 2 corsi in più di Inglese
RILEVATA la necessità di selezionare esperti madre lingua Inglese per n. 2 corsi di Inglese per adulti da
realizzare presso l’I.C. Castiglione MM-Carunchio e n. 4 ulteriori corsi di Inglese per adulti (n. 2 IC
Castiglione MM – Carunchio, n. 1 IC Quadri e n. 1 IC Palena-Torricella P.) da attivare in seguito alle iscrizioni
pervenute e soddisfare la richiesta dell’utenza;
CONSIDERATO che i laboratori prevedono un incarico per minimo n. 4 esperti madre lingua Inglese;
VISTA la propria determina prot. 1125 del 10.02.2020 per l’avvio della procedura di selezione del personale
- esperti madrelingua Inglese - per la realizzazione dell’intervento in oggetto relativo al Progetto Strategia
Aree Interne;
EMANA
il presente avviso al fine di selezionare Esperti madrelingua Inglese per la realizzazione dei seguenti corsi di
Inglese per adulti nell’ambito del Progetto Strategia Aree Interne - Intervento 1.3 – Centri formativi e
culturali per gli adulti:

Laboratorio
N. tot. laboratori da attivare
Descrizione del laboratorio

Professionalità e competenze
richieste

Destinatari
N. ore
Sedi

Inglese
6
Il laboratorio ha la finalità di migliorare negli adulti del territorio le
competenze linguistiche di Inglese (ascolto, comprensione e parlato) con
l’utilizzo di un esperto madrelingua, con un riutilizzo delle stesse in ambito
lavorativo.
Livello A2
Minimo n. 4 Esperti madrelingua Inglese
 corso di studi e relativi titoli (dalle elementari al diploma/ laurea)
conseguiti nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo (inglese) e certificazione almeno di livello C1
n. 15/20 adulti dei Comuni aree interne Basso Sangro Trigno per ciascun
corso
20 ore
n. 1 corsi presso l’Istituto Comprensivo di Palena-Torricella P.
n. 4 corsi presso l’Istituto Comprensivo di Castiglione M.M.-Carunchio
n. 1 corsi presso l’Istituto Comprensivo di Quadri

Compiti dell’esperto
-Partecipare agli incontri predisposti dall’Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del Progetto;
-Predisporre il piano progettuale e operativo dell’intervento dal quale si evidenzino finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali da produrre;
-Svolgere attività di insegnamento e mentoring;
-Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre nelle varie fasi del progetto;
-Svolgere l’incarico nella sede individuata e secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica;
-Verificare gli apprendimenti iniziali, intermedi e finali;
-Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare tutta la documentazione;
-Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;

- Curare che nei registri predisposti vengano annotate le presenze con le relative firme e la propria, l’orario
d’inizio e fine della lezione, nonché le attività svolte;
- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata;
- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto (15
partecipanti);
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, con l'indicazione
"Candidatura Esperto Progetto Strategia Nazionale Aree Interne - Intervento 1.3 – Centri formativi e
culturali per gli adulti "seguito dalla sede per la quale si intende partecipare, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna –Via Frentana, 2-(CH) entro e non oltre le ore 14:00 del
22 febbraio 2020 a mano, all’ufficio Protocollo oppure inviata tramite PEC all’indirizzo di posta certificata
chic825004@pec.istruzione.it, corredata da:
1.curriculum vitae nel quale siano evidenziati i titoli culturali e formativi di cui si chiede la valutazione e
debitamente firmato;
2.fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
3.proposta formativa in cui siano esplicitate le metodologie e strategie didattiche, i contenuti,
l’articolazione e la scansione delle attività in fasi di lavoro, i mezzi, le attività e gli strumenti/criteri di
verifica e valutazione;
4. autorizzazione allo svolgimento dell’attività di esperto da parte del proprio datore di lavoro (per i docenti
delle altre Istituzioni Scolastiche)
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lg.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo n. 679 del
2016.
A tale procedura possono partecipare:
1. I docenti dell’I.C. di Palena –Torricella Peligna;
2. I docenti degli Istituti Comprensivi di Castiglione MM- Carunchio e di Quadri (collaborazioni plurime);
3. Professionisti autonomi in possesso dei requisiti richiesti.
Qualora l’esperto sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto
dell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impeghi e incarichi) del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in
cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente
Si precisa che i criteri di ammissibilità sono i seguenti:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere condanne penali e non essere destinatario di procedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- Non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
- Docente madrelingua Inglese (per il laboratorio di Inglese)
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
I criteri di selezione sono i seguenti:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

-

Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi per i
quali è stato emanato l’avviso.

La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei
curriculum, in funzione della griglia di valutazione sotto riportata:

TITOLI DI STUDIO

Max p. 50

A) il corso di studi e conseguimento dei relativi titoli
(dalle elementari al diploma o laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo (Inglese);

30 punti per la laurea
15 punti per il diploma

B) Certificazione lingua Inglese C2

p. 20 certificazione C2 rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente

Certificazione lingua Inglese C1

p. 15 certificazione C1 rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI
C) Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
D) Pubblicazioni inerenti le tematiche dei moduli
proposti
E) Partecipazione, come corsista o come formatore a
corsi di formazione su argomenti relativi alla
tematica/finalità del modulo
F) Attività didattiche e/o laboratori documentati relativi
alla tematica/finalità del modulo
PROPOSTA FORMATIVA
G) Progettazione rispondente ai seguenti requisiti:
Competenze da raggiungere;
 Articolazione e scansione organizzativa delle attività
per fasi di lavoro;
Scelta esplicita dei contenuti;
Esplicitazione dei criteri e strumenti di valutazione;
Organizzazione metodologica e innovativa.

Max p. 48
p.3 per ogni titolo fino a un max p.6
p.1 per ogni pubblicaz. fino a un max p.2
p. 1 per corso fino a un max di 6 p.

p. 2 (max p. 10)
Max p. 5
n. 1 p. per ogni indicatore

VALUTAZIONE
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel
modulo di domanda, allegato al presente Avviso. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso; l’attinenza dei titoli
dichiarati a quelli richiesti dev’essere esplicita e diretta. Saranno escluse o ritenute inammissibili le istanze:
pervenute oltre i termini stabiliti per la ricezione delle stesse o con mezzi non consentiti;
curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative al DPR 445/2000 e l’autorizzazione al
trattamento dati personali;
pervenute incomplete della documentazione prescritta o delle firme autografe richieste.
Con la domanda il candidato accetta incondizionatamente le decisioni che saranno assunte dall’Istituto in
merito alle sedi di svolgimento, agli orari e ai calendari.
Valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, si procederà alla comparazione dei curricola
presentati, secondo i criteri e relativi punteggi, e si stileranno graduatorie di merito per ogni sede richiesta
nel seguente ordine di priorità:
1. graduatoria per docenti interni all’I.C. di Palena-Torricella Peligna;
2. graduatoria per i docenti delle altre due Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime);
3. graduatoria per professionisti autonomi nel rispetto della normativa vigente.

In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati afferenti la stessa graduatoria, l’incarico sarà
affidato al candidato più giovane.

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria di merito.
Nel caso di non individuazione dell’esperto nella graduatoria 1, si procederà all’individuazione dalla
graduatoria 2; nel caso di non individuazione dell’esperto dalla graduatoria 2, si procederà
all’individuazione dalla graduatoria 3.
L’istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al momento del conferimento dell’incarico.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
Incarichi e compensi
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola domanda valida pienamente rispondente ai requisiti
richiesti.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line e sul sito della scuola sez. Strategia Nazionale Aree
Interne entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande. Avverso le graduatorie saranno
concessi 7 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. Superato questo termine sarà data
comunicazione ai candidati selezionati per ogni singolo modulo.
Nel Provvedimento di attribuzione di incarico saranno definiti: la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
FIGURA PROFESSIONALE
DOCENTE ESPERTO

COMPENSO ORARIO LORDO STATO
46,45 euro

I compensi degli esperti sono direttamente proporzionali alle ore effettivamente erogate.
In caso di annullamento del laboratorio in itinere, il compenso verrà rimodulato.
Il trattamento economico sarà corrisposto previo espletamento da parte degli incaricati di tutti gli obblighi
specificati nell’avviso.
Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Irene Frida VIZZARRI.
Pubblicizzazione:
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola www.icpalenatorricella.edu.it,
nelle apposite sezioni “Albo on-line” e “Progetto Strategia Aree Interne”, e inviato agli altri due II.CC.
tramite mail per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo del 2018 i dati personali dei candidati di cui
l’amministrazione verrà a conoscenza saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure
selettive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene Frida VIZZARRI
documento firmato digitalmente

In allegato:
1. Modello di domanda di partecipazione (All. A);
2. Modello Curriculum vitae

VIZZARRI IRENE FRIDA
10.02.2020 10:41:02 UTC

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
per l’incarico di ESPERTO Intervento 1.3 – Centri formativi e culturali per gli adulti.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
Titolo progetto: “Strategia Nazionale Aree Interne”
CUP: J99G17000100001

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Palena-Torricella Peligna
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________ ( ________________ ) il ___ / ___ / ______ residente a
_________________________________________________________ ( ________________ )
in via / piazza _____________________________________________ n. __________ cap. ____________
codice fiscale ____________________________________
tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail ______________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al Progetto
“Strategia Nazionale Aree Interne” per il laboratorio formativo di Inglese diretto agli adulti delle Aree
Interne Basso Sangro Trigno da realizzare presso:
 I.C. PALENA-TORRICELLA P.
 I.C. CASTIGLIONE MM-CARUNCHIO
 I.C. QUADRI
in qualità di (barrare una singola casella)
 docente interno all'I.C. di Palena-Torricella Peligna
 docenti di altra Istituzione Scolastica (collaborazioni plurime)
 professionista autonomo
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente il contenuto;
- essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente.
DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio:

-

ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE

TITOLI DI STUDIO

Max p. 50

A) il corso di studi e conseguimento dei relativi titoli
(dalle elementari al diploma o laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
(Inglese);

30 punti per la laurea conseguita nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo (Inglese)
15 punti per il diploma conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo (Inglese)
p. 20 certificazione C2 rilasciata da uno degli
Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente
p. 15 certificazione C1 rilasciata da uno degli
Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente
Max p. 48

B) Certificazione lingua Inglese C2

Certificazione lingua Inglese C1
ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI

Punti
attribuiti
dal candidato

C) Certificazioni relative a competenze informatiche e
digitali
D) Pubblicazioni inerenti le tematiche dei moduli
proposti
E) Partecipazione, come corsista o come formatore a
corsi di formazione su argomenti relativi alla
tematica/finalità del modulo
F) Attività didattiche e/o laboratori documentati
relativi alla tematica/finalità del modulo
PROPOSTA FORMATIVA

p.3 per ogni titolo fino a un max p.6

G) Progettazione rispondente ai seguenti requisiti:
Competenze da raggiungere;
 Articolazione e scansione organizzativa delle attività
per fasi di lavoro;
Scelta esplicita dei contenuti;
Esplicitazione dei criteri e strumenti di valutazione;
Organizzazione metodologica e innovativa.

n. 1 p. per ogni indicatore

Punti attribuiti
dalla
commissione

p.1 per ogni pubblicaz. fino a un max p.2
p. 1 per corso fino a un max di 6 p.

p. 2 (max p. 10)
Max p. 5

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico nel plesso e secondo il calendario che sarà predisposto dal
Dirigente Scolastico assicurando la propria presenza, altresì, agli incontri di progettazione, verifica e pubblicizzazione del laboratorio
formativo e del Progetto.
Allega:
1. CV in formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
3. Proposta formativa
4. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di esperto da parte del proprio datore di lavoro (solo per i docenti degli II.CC.
Castiglione MM-Carunchio e Quadri)

Luogo e data ____________________________

Firma ________________________________

_l_ sottoscritt_ è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445.

Data

____________________

Firma ________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Informiamo che l’I.C. di Palena- Torricella Peligna in 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 e del
Regolamento Europeo 679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure
di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, 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. Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
Il/La sottoscritto/a, preso visione dell’informativa pubblicata sul sito della scuola nella sezione privacy, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs e del Regolamento Europeo per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data ____________________________________

Firma _______________________________________

ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

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

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

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)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

