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Spett.le  
Euromadonie Società Cooperativa 
Via Ruggero Settimo, 78 – Palermo 90141 

 
Oggetto: Bando di reclutamento  personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell’ambito	
dell’Avviso N. 2/2018 - Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di 

percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilita’ in Sicilia - Sezione A	
Corso: “Tecnico di produzione fotografica” – 	CS 3921 - ED 6986-		Istanza di candidatura	

 

___l___sottoscritto/a__________________________________________nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

a _____________________________________ (______) Stato __________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in Via/Piazza ______________________________________________________n° ___________ 

Comune ________________________________________________ Prov. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono _________/_____________________ Cellulare _________/______________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare alle selezione per il conferimento dell’incarico di “Docente”  per i seguenti moduli: 
(segnare con una X le ore dei moduli prescelti e per i quali si posseggono i requisiti) 

 

AREA	FORMATIVA N. UNITA’	FORMATIVE N.	ORE TITOLO	MINIMO	DI	
ACCESSO FASCIA Seleziona unità 

formativa 

	

5	 Fotografia	Generale	 50	 Diploma/Qualifica	
Professionale	 B	 ☐	

7	 Progettazione	Grafica	 26	 Diploma/Qualifica	
Professionale	 C	 ☐	

10	 Esercizio	Della	Professione	E	Marketing	
Personale	 20	 Laurea	 A	 ☐	

12	 Metodologia	Ideazione	E	Creazione	Del	Set	
Fotografico	 20	 Diploma/Qualifica	

Professionale	 A	 ☐	

14	 Copywriting	-	Storytelling	 12	 Diploma/Qualifica	
Professionale	 A	 ☐	

15	 Storia	Ed	Elementi	Tecnici	Per	La	Stampa	 30	 Diploma/Qualifica	
Professionale	 A	 ☐	

16	 Computer	Grafica	 60	 Laurea	 C	 ☐	

17	 Progettazione	Grafica	2	/	Portfolio	–	Look	
Book	 18	 Diploma/Qualifica	

Professionale	 C	 ☐	

 
A TAL FINE DICHIARA: 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

1. Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 

7445 del 18/12/2018
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§ □ SI          Data primo inquadramento: ____________________Profilo : ___________________  

§ □ NO 
 

2. Di essere iscritto all’ Elenco di cui al D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 
§ □  SI Profilo : _________________________________________ • □ NO  

• di aver preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarne quanto ivi contenuto; 

• che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri; 

• di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia autentica, 

qualora richiesta; 

• di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

• □   di essere dipendente pubblico                       □    di non essere dipendente pubblico 

Inoltre, alla presente allega: 

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Copia codice fiscale;  

3. Copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 

4. Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertificazione ai sensi dell’art.47 

D.P.R n.445 del 28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

5. Allegato B - Scheda di autovalutazione  

6. Allegato C - Dichiarazione esperienze didattiche pregresse 

7. Altro_________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________  

 

IL RICHIEDENTE 

 

 (sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) 
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto. 

 

FIRMA 

 

______________________________________________________________________________________ 

7657 del 20/12/2018 


