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Allegato 1 
 

Spett.le CIPA-AT Catania Soc. Coop. 
Via A. di Sangiuliano n. 351 

95124 – CATANIA 
 

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 “Operatore Socio Assistenziale” in Modica (RG) 

via San Giuliano 1^ Traversa n. 117/E CS 741 – ED 3344  

Istanza di candidatura 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

nato/a il  |__|__|__|__|__|__|__|__| a____________________________________(______) 

Stato_______________Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in Via/Piazza _________________________________________ n° _________ 

Comune _________________________________ Prov. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono ____/_____________ Cellulare ____/_______________  

e-mail ____________________________pec___________________________________ 

  
PRESENTA 

 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da 
impegnare nei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’Occupabilità in Sicilia 
– Avviso 2/2018  - D.D.G. n. 91 del 26/03/2018 come: 
 

□  Personale docente inserito nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R. n. 24 del 
06/031976 

□ Personale docente iscritti all’elenco degli operatori della formazione professionale di cui 
alle istanze pervenute successivamente all’emanazione del D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 
come modificato con il D.D.G. n. 7324 del 29/11/2016 

□ Personale docente non inserito nell’Albo dei formatori d cui all’art. 14 della L.R. n. 24/76 e 
nell’elenco degli operatori della formazione professionale di cui alle istanze pervenute 
successivamente all’emanazione del D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 come modificato con il 
D.D.G. n. 7324 del 29/11/2016 
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Titolo di studio □ Licenza Media 
□ Diploma _______________________________________ 
□ Laurea triennale ________________________________ 
□ Laurea magistrale _______________________________ 

Figura professionale 
richiesta (per le docenze 
indicare i corsi ed i relativi 
moduli didattici): 

 

Esperienza didattica  

Esperienza professionale nel 
settore (anni e frazioni): 

 

 

N. UNITA’ FORMATIVE N. ORE TITOLO DI 
STUDIO 

FASCIA 
Seleziona 

unità 
formativa 

1 
Tecniche di automedicazione, i farmaci e la loro 
assunzione, conservazione e smaltimento in un’ottica 
di sostenibilità ambientale 

15 Laurea A-B-
C 

□ 

2 
Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale 
dei servizi 

20 Laurea A 
□ 

3 Elementi di psicologia sociale 25 Laurea A 
□ 

4 
Elementi di etica e deontologia delle professioni 
socio-sanitarie 

20 Laurea A 
□ 

5 Tecniche di mobilizzazione 20 Laurea A-B-
C 

□ 

6 Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze 
delle principali patologie degenerative 

25 Laurea A-B-
C 

□ 

7 I bisogni primari e tecniche di base 25 Laurea A-B-
C 

□ 

8 Elementi di economia domestica 20 Laurea A-B-
C 

□ 

9 Le varie tipologie di utenza 15 Laurea A-B-
C 

□ 

10 Preparazione pasti 15 Laurea A-B-
C 

□ 
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A TAL FINE DICHIARA: 

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

 
- di essere iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 

□ SI - data ____________________ (indicare la data di primo inquadramento come 
Formatore) 

 □ 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: 

  Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

  Copia codice fiscale; 

  Copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 

  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; 

  Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 

 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 (degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento 
UE 2016/679)  

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli 
adempimenti relativi al progetto in oggetto. 

 
FIRMA 

 

        ________________________________ 
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