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BANDO N.1/2014-2015 

 

                                          

                                                                                                Rivanazzano terme, 9 settembre 2014 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                ALBO SEDE 

   

                                                                                   SITOWEB – ALBO PRETORIO 

 

                                                                                   A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti ed inseriti nel P.O.F. di 

questo Istituto per l’anno scol. 2014/2015; 

Verificato che presso questo Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste e/o per mancanza di disponibilità dei docenti interni ad accettare 

l’incarico; 

Visto il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. n. 40 contenente le norme relative ai contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visti gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sul 

potere di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte col personale in servizio; 

Tenuto conto del Regolamento di Istituto  in ordine ai criteri per la stipula dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001; 

Vista la C.M. n. 2 del 2008 del Ministero della Funzione Pubblica , recante chiarimenti in ordine ai 

nuovi obblighi imposti dalla legge 24/12/2007 n. 244 in materia di conferimento da parte della P.A. 

di incarichi esterni; 

                                                          RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali con esperti 

esterni in forma individuale da utilizzare per l’attuazione dei seguenti progetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.4755/C14 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

                               Istituto Comprensivo Statale di Rivanazzano Terme 
Via  XX Settembre  n. 45 - 27055  - Rivanazzano Terme - Pavia  

Tel/fax. 0383 -  92381 

Sito web www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it 
                        Email  direzionerivanazzano@tin.it -  pvic81100g@istruzione.it 

PVIC81100G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice fiscale 86002240181                                           

 
          

 

OGGETTO:     AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI ai sensi del 

D.I. n. 44/2001 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 2014/2015 – 

“ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO PER LA LINGUA STRANIERA SCUOLA PRIMARIA  E 

SECONDARIA I°”     

http://www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it/
mailto:direzionerivanazzano@tin.it
mailto:pvic81100g@istruzione.it
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SCUOLA SECONDARIA I°di Rivanazzano Terme e di Godiasco  

 

TITOLO PROGETTO 

e sede CORSO 

ATTIVITA’ 

ESPERTO 

 

IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO 

 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

TRINITY 

CL 3°-A-B  a 

Rivanazzano T. 

 

Madrelingua inglese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE 

NOVEMBRE  2014/ 

maggio 2015 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

TRINITY 

CL 3C-D- a Godiasco 

 

Madrelingua inglese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE 

NOVEMBRE 2014/ 

maggio 2015 

CLASSI 1 E 2  

corso A-B-C-D 

LETTORATO 

Rivanazzano e Godiasco 

 

Madrelingua inglese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE 

NOVEMBRE 2014/ 

maggio 2015 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

LINGUA FRANCESE 

DELF 

CL 3°-A-B  a 

Rivanazzano T. 

 

Madrelingua francese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE 

NOVEMBRE 2014/ 

maggio 2015 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

LINGUA FRANCESE 

CL 3 C-D DELF 

Godiasco 

 

Madrelingua francese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE 

NOVEMBRE 2014/ 

maggio 2015 

CL 1 E 2  

LETTORATO 

corso A-B-C-D 

DI Rivanazzano e 

Godiasco 

 

Madrelingua francese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE  

N 10 PER CLASSE 

NOVEMBRE 2014/ 

maggio 2015 

ATTIVITA’ 

Avviamento  

LINGUA SPAGNOLA 

UN corso 1 livello  e 

UN corso di 2 livello a 

Rivanazzano T. 

 

Madrelingua spagnola 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

EXTRA 

CURRICOLARE 

 

Gennaio-maggio 2015 

ATTIVITA’ 

Avviamento  

LINGUA SPAGNOLA 

UN corso di 1 livello e 

UN corso di 2 livello a 

Godiasco 

 

Madrelingua spagnola 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

 

Gennaio maggio 2015 
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TITOLO PROGETTO 

e sede CORSO 

ATTIVITA’ 

ESPERTO 

 

IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO 

 

PERIODO 

SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

CLASSI 5 SCUOLE 

PRIMARIE   IC 

Rivanazzano T. 

 

Madrelingua inglese 

 

n. 10 h. IN ORARIO 

CURRICOLARE per 

classe 

NOVEMBRE  2014/ 

maggio 2015 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, esperti esterni con comprovata qualificazione 

professionale da attestarsi mediante autocertificazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è 

destinato il contratto e allegando curriculum vitae. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità per i progetti/attività indicati nella tabella di cui 

sopra, mediante la compilazione del modulo Allegato A e di breve curriculum vitae Il CV dovrà contenere 

i seguenti dati minimi: 

- Titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali 

- Titoli culturali e ogni altra ulteriore competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di 

selezione 

- Esperienze precedenti maturate in ambito scolastico (pubblico e/o privato) 

In busta chiusa, all’interno del plico di partecipazione, dovrà essere presentata l’offerta 

economica, ovvero la richiesta di pagamento per h/attività . 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire tramite posta o essere consegnata entro le ore 

13.00 del   10 ottobre 2014 presso la sede di questo Istituto: Via  XX Settembre  n. 45 - 27055  - 

Rivanazzano Terme - Pavia in busta chiusa. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO DI 

LINGUA ……………………”. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute 

successivamente alla data di scadenza. Non saranno considerate valide le domande pervenute via email o via 

fax. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta.L’IC di Rivanazzano terme  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La domanda dovrà recare 

l’indicazione circa l’incarico al quale l’esperto aspira (ovvero per il corso con sede a Rivanazzano T oppure 

per il corso con sede a  Godiasco oppure entrambi) e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario predisposto dalla scuola sulla base dell’organizzazione didattica settimanale del plesso. 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico e composta da docenti interni all’Istituto tra cui un docente di lingue straniere, dal 

Direttore S.g.A. e da un genitore membro del Consiglio di Istituto. 

La suddetta Commissione si riunirà  il 10/10 p.v. per l’apertura delle buste e la selezione dei 

candidati. L’IC di Rivanazzano Terme  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta per ciascun sede di corso, purchè pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’I.C.di 

Rivanazzano Terme ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. L’I.C. 

di Rivanazzano Terme si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste per il progetto. In caso di 

esito positivo della gara il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa scolastica 

vigente, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni individuati. 

Il compenso spettante agli esperti selezionati, sarà corrisposto al termine della 

prestazione, previa presentazione di una relazione finale sull’attività svolta e di un report/tabella con 
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il dettaglio delle ore prestate. Nel caso di esperto libero professionista con partita iva, il compenso 

sarà erogato dietro presentazione di parcella o fattura. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli 

incaricati svolgeranno l’attività di progetto sopra indicata presso le scuole secondarie di Rivanazzano Terme 

e Godiasco , laddove verranno attuati i progetti in base alle richieste delle famiglie. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, all’uopo costituita dal Dirigente 

Scolastico, tenendo conto dei punteggi e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 

REQUISITI  RICHIESTI :   

 

Il personale esperto dovrà: 

1)      essere di madrelingua inglese-francese-spagnolo; 

2)      essere in possesso di titoli culturali idonei; 

3)      essere in possesso di titoli  professionali: 

4)      avere esperienze di insegnamento della lingua inglese, francese, spagnolo a parlanti di altre     

          lingue                

5)      Aver già prestato servizio in questo Istituto; 

6)      Altre/Precedenti esperienze di insegnamento 

7)      Indicare  l’importo  lordo orario del compenso 

8)      Compilare la scheda del personale esterno, allegata al presente bando. 

 

 

Criteri di scelta del migliore offerente 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

a) verifica delle condizioni di partecipazione e precisamente: 

1.Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

2.Indicazione dei dati essenziali e di merito; 

3.Produzione della documentazione richiesta. 

b) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati. 

c) Valutazione delle candidature 

d) Valutazione del compenso orario lordo richiesto 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

 

Criteri di selezione punteggi 

Diploma di scuola secondaria di I o II grado o laurea conseguiti in paesi 

di lingua anglofona, francofona,ispanofona 

 

Pt. 10 

Altre titoli culturali /professionali Pt. 3 (max  6pt.) 

Precedenti esperienze con il nostro Istituto valutate positivamente  

Pt.5 per ogni esperienza  

(max 30 pt.) 

Precedenti esperienze nella scuola 

Pt. 1 per ogni esperienza 

 (max 5 pt.) 

 

Tutta la documentazione a corredo della domanda (diplomi, certificati, attestati e altri documenti), 

può essere presentata con le seguenti modalità: 

- Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti 

gli elementi necessari alla valutazione dei titoli). 



                                                                                                                                 Pagina 5 di 10  

I nominativi degli esperti prescelti saranno pubblicati all’ALBO della sede dell’I.C di Rivanazzano Terme 

come pure sul sito web istituzionale www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Tutela della Privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.L.gs. 196 del 30 giugno 2003.Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.  

 

Il presente avviso è affisso all’ALBO ufficiale di Istituto, pubblicato sul sitoweb dell’I.C.di Rivanazzano 

terme. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto. 

 

Allegati:  

modulo di partecipazione in forma individuale (ALL . A) 

Scheda Personale esperto esterno (ALL.B) 

Esempio di curriculum vitae mod. europeo (EUROPASS) 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   F.to  Dott.ssa Silvana Bassi 

                                                    Firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it/
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Allegato A 

 

                                                                  Al Dirigente Scolastico dell’IC DI RIVANAZZANO TERME 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER ESPERTO DI 

LINGUA…………………………………………………………………………………….……… 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________  

in Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________,  

partita iva (se titolare) nr.___________________________________________________ 

 
Recapito telefonico____________, cell. _______________ - e-mail ________________________ 

 

PROPONE la propria candidatura per la selezione relativa all’attività : esperto ________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Presso la SMS____________________________________________________________________ 

 

Offerta economica:Costo orario…………………………………………………………… 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,  

dichiara di : 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere 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; 

 Essere in possesso dei requisiti indispensabili richiesti, 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 

 

IL/LA sottoscritto/a si impegna ad accettare l’incarico senza riserve e a seguire il calendario delle lezioni  

predisposto dal Dirigente scolastico. 

Dichiara altresì di accettare le condizioni  indicate nel bando n………/2014 pubblicato nel sito web e all’albo della 

Scuola ……………………………………. 

 

Allega: Curriculum vitae   

 

 

Data ___________________    Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

(da allegare alla domanda secondo quanto previsto dal bando n° ……/2014) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ in Via/Piazza 

___________________________, 

 

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate  

DICHIARA 

1. di avere conseguito il titolo di _______________________________________________ in data _ 

 

__________________, presso ______________________________________________________________. 

 

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per 

una eventuale verifica da parte del’Istituto): 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

3. che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all'originale (da compilare solo se si presentano 

fotocopie dei titoli): 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________    Firma ________________________ 

 

 

 

(allegare fotocopia del documento di identità nel caso la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’addetto al 

ricevimento). 
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ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE ESTERNO 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a  a …………………………………………………………il …………………………………  

 

C.F. …………………………………………………………………….. (di cui si allega copia) 

 

con residenza fiscale a …………………………………………………………………….(……..) 

  

in Via : ………………………………………………………………… cap ……………………….. 

 

tel. Fisso ………………………………. Cell. ……………………………………………………… 

 

e – mail …………………………………………………………..…………………………………. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 

□  Di essere dipendente da altra Amministrazione Statale (specificare quale. In ottemperanza al  D.lvo N. 165/01 è 

necessaria l’autorizzazione preventiva all’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico 

……………………………………………………….………………… 

 

   Con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ……………………. 

 

□ DI ESSERE DIPENDENTE DI (indicare l’ente, istituto o ditta) ・ ditta o ente privato. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

□ di essere pensionato. 

 

□ Di essere  lavoratore autonomo/libero professionista  IN POSSESSO DI PARTITA IVA: 

 

n. partita iva : …………………………………………..................................................................................  

 

□ che l’incarico da conferire rientra nell’oggetto della professione svolta e pertanto verrà emessa regolare fattura; 

□ che l’incarico da conferire non rientra nell’oggetto della professione svolta e pertanto si configura come prestazione 

occasionale. 

□ di essere iscritto alla cassa previdenziale del competente  ordine professionale e di emettere fattura con addebito del 

2% a titolo di contributo integrativo. 

□ di essere iscritto alla gestione separata dell’I.N.P.S.  (Ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di 

rivalsa del 4%  

 

□ DI NON ESSERE IN POSSESSO DI PARTITA IVA. 

 

□ di svolgere la propria attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i 

lavoratori  in  mobilità ai sensi dell’art. 1 – commi 96 -117 legge 244/2007 come modificato dall’art. 27 D.L. 

98/2011  essendo in possesso dei necessari requisiti, di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell’ambito della 

propria attività all’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’art. 27 comma 1 D.L. 98/2011. 

 

□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%) 

 

□ DICHIARA CHE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA 20…. NON PERCEPIRÀ COMPENSI 

SUPERIORI AD € 5000,00 PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE e pertanto non deve 
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essere operata alcun versamento contributivo previdenziale per la gestione separata INPS prevista all’art. 2,comma 26, 

della legge n. 335/95. 

 

□ SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’EVENTUALE SUPERAMENTO 

DELL’IMPORTO DI € 5.000,00  affinché l’Ente possa effettuare, come indicato al capoverso successivo, i versamenti 

dovuti sulla parte eccedente tale limite. 

 

□  DICHIARA CHE NEL CORSO DEL PERIODO D’IMPOSTA 20… PERCEPIRÀ COMPENSI SUPERIORI 

AD € 5000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto autorizza codesta Amministrazione ad 

operare la trattenuta contributiva (art. 44 legge 326/2003) sulla parte eccedente tale limite di € 5000,00 nella seguente 

misura: 

・ del 18% (i cui 2/3 sono a carico dell’Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di 

trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità 

・ del 25,72 % ( i cui 2/3 sono a carico dell’Ente ) in quanto non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

 

□ di aver svolto la prestazione in nome e per conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto  

 

il compenso. Ragione Sociale …………………………………………………… sede legale ……… 

 

C.F. / P.I. ………………………………………………………………………………… TEL ………… 

 

□ NOTIZIE Professionali : si allega curriculum vitae. 

 

Chiede che il pagamento avvenga con le seguenti modalità: 

□ bonifico bancario su: codice IBAN          □ accredito su c/c postale      

        

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
IT 2 caratteri numerici di controllo  internazionali - 1 carattere alfabetico di controllo nazionale CIN – 5 caratteri numerici per il codice  ABI –  

5 per  il CAB e 12 caratteri alfanumerici per il numero del conto corrente. 

 

BANCA …………………………………………agenzia  di ……………………………………………………. 

 

Totale 

compenso 

lordo € 

Rivalsa 4% Iva 22% Contributo 

2% 

RITENUTA 

ACCONTO 

IRAP 

 

 

     

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato, 

assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

 

LUOGO E DATA ……………………………… 

 

         FIRMA 

       …………………………………………….. 

 

=================================================================================== 
“Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati potranno essere trattati con 
l’ausilio dei mezzi elettronici e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il 

soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo D. Lgs. N. 196/2003.  

Titolare del trattamento dei dati in questione è l’IC di Rivanazzano T. 
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F O R M A T O   E U R O P E O (EUROPASS) 

P E R   I L C U R R I C U L U M  

V I T A E      
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome   Indirizzo   Telefono    

Fax    

E-mail     

Nazionalità     

Data di nascita      

ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)   • 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 )     

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.   

MADRELINGUA     

ALTRE LINGUE   

   • Capacità di lettura   • Capacità di scrittura   • Capacità di espressione orale    

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 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 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 TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc.  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.  

    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.  

    

PATENTE O PATENTI     

ULTERIORI INFORMAZIONI      

ALLEGATI: 

 

     

Città, data ________________________     

Firma (nome e cognome)  _______________________________ 

 

 

 

 


