Allegato B
“SELEZIONE PUBBLICA OPERATORE DELLA MEDIAZIONE – CAT. C”
Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti contenuti del curriculum formativo e
professionale:
SEZIONE A –istruzione e formazione (attinenti le funzioni del posto messo a selezione)
1. Titoli di studio posseduti (superiore o diverso da quello richiesto per la partecipazione alla selezione
e dichiarato nella domanda Allegato A):
titolo di laurea in ____________________________________________________________________________
conseguita presso la facoltà di ____________________________ dell’Università di_______________________
nell’anno accademico _______/ _________
2. Altri
titoli di specializzazione o abilitazione o qualificazione professionale (Master, diplomi di
specializzazione, dottorato di ricerca) riferibili al posto da ricoprire, acquisiti con superamento di esame
finale:
data

Ente promotore

titolo

3. Formazione extra-scolastica
(indicare, partendo dalle informazioni più recenti,la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento,
frequentati nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda)
data

Ente promotore

Oggetto seminari, convegni, corsi di aggiornamento

1

Durata
(in ore)

SEZIONE B – esperienza lavorativa
Precedenti esperienze lavorative, presso enti pubblici o privati, esclusivamente finalizzate all’inserimento
lavorativo di soggetti disabili e/o svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 (con esclusione del periodo
dichiarato nella domanda allegato A, utile ai fini della partecipazione alla selezione)
ente

qualifica

Tipologia rapp.lavoro
(determ./indeterminato)

Orario
sett.

Periodo lavorativo
Dal….. al………

Totale
mesi

SEZIONE C – capacità e competenze personali
(acquisite nel corso della vita e della carriera, ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali)

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il/la sottoscritto/a
autorizza il destinatario della presente a trattare, utilizzare e diffondere le informazioni contenute nella presente
domanda, unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la selezione del personale.
Data, ____________________

Firma
____________________________
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