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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Avviso pubblico 
per la selezione di n° 1 esperto per la posizione di Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica per 
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito del POR Campania 2000-
2006. 

 

Art. 1 Finalità 

La Regione Campania seleziona con il presente avviso, 1 esperto professionista autonomo o 
proveniente dal settore privato/pubblico, compresa l’Amministrazione regionale, per la posizione di 
Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e 
dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000-2006. 

L’Esperto da selezionare coordinerà la task-force di supporto tecnico ai Settori dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (ASP), preposti all’attuazione delle misure. 

Il Gruppo di Assistenza Tecnica, contribuisce a: 

• individuare le azioni più importanti per lo sviluppo del territorio attraverso un’azione concertata di 
informazione e divulgazione; 

• divulgare l’accesso alle opportunità offerte dalle misure; 

• sensibilizzare gli attori che agiscono a livello locale, dando impulso all’attuazione delle varie 
misure; 

• promuovere il coordinamento delle iniziative progettuali da parte dei soggetti competenti 
riguardanti aree territoriali omogenee (PIAR); 

• supportare la realizzazione degli interventi in corso di esecuzione; 

• supportare le strutture regionali preposte alla verifica della conformità degli interventi realizzati 
con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente; 

• concorrere ad implementare l’azione di indirizzo, coordinamento, sorveglianza e valutazione delle 
misure di intervento; 

• concorrere ad individuare le soluzioni che contribuiscono a rimuovere tutti gli ostacoli al successo 
delle varie misure;  

• concorrere al monitoraggio dello stato d’avanzamento dell’attuazione delle misure; 

• migliorare i processi d’istruttoria amministrativa; 

• contribuire all’implementazione del nuovo sistema informativo di cui si è dotata la Regione 
Campania. 

Gli ambiti di competenza del gruppo di esperti sono i seguenti: 

a) assistenza giuridica alla formulazione e attuazione dei Bandi e alla loro modifica e/o integrazione, 
all’adozione di decisioni formali, di provvedimenti di finanziamento e di esclusione di soggetti, alla 
gestione di ricorsi, alla formulazione di atti formali di rilievo giuridico; 

b) assistenza tecnica, organizzativa e metodologica nell’attività di coordinamento dei competenti 
Settori dell’Amministrazione Regionale e delle Amministrazioni Provinciali Delegate, attraverso un’azione 
di raccordo tra le strutture coinvolte, con incontri periodici con i responsabili dei Settori incaricati 
dell’attuazione degli interventi, delle azioni o delle misure e la necessaria opera di raccordo con le 
strutture locali di indirizzo e coordinamento (Cabine di pilotaggio e Comitati di concertazione). L’attività 
si sostanzierà nella individuazione degli “step” principali della programmazione locale, evidenziando gli 
accordi raggiunti, le azioni da intraprendere e le scadenze; 

c) supporto ai Settori dell’Area e delle Province Delegate impegnate nella rendicontazione delle 
attività e nella gestione contabile e finanziaria, per migliorare l’efficienza delle procedure di controllo e 
di certificazione finale della spesa. Tale azione prevede l’affiancamento dei funzionari regionali e 
provinciali per agevolare le procedure di gestione contabile e di ammissibilità delle spese presso i 
beneficiari finali, in coerenza con i dispositivi in materia di ammissibilità delle spese FEOGA e SFOP e 
delle norme fiscali e di contabilità pubblica; 
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d) supporto all’Autorità di Pagamento nella predisposizione delle certificazioni della spesa e delle 
domande di pagamento: i certificati di esecuzione,i certificati di saldo, le richieste di anticipi o di 
pagamenti, nel rispetto delle normative e delle procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti; 

e) assistenza nell’implementazione ed utilizzazione delle banche-dati e dei sistemi telematici 
(Internet ed altri sistemi), anche ai fini dell’attivazione di procedure di informazione all’esterno e di 
divulgazione dei programmi e delle opportunità derivanti dai fondi Feoga e Sfop, fornendo supporto agli 
Uffici, ai vari livelli (coordinamento, gestione interventi), nell’attività di selezione e d organizzazione 
dell’azione di informazione e pubblicità sugli interventi comunitari; 

f) risoluzione di problematiche particolari, legate alle specifiche misure,nonché alle esigenze dei 
Responsabili di misura, che prescindano dalla natura trasversale delle azioni fin qui elencate, ma 
coinvolgano gli esperti in approfondimenti tematici o procedurali di particolare spessore; 

g) assistenza alla predisposizione dei rapporti relativi all’esecuzione delle misure, allo stato di 
avanzamento fisico e finanziario degli interventi e di ogni altro elaborato richiesto per documentare, in 
qualsiasi sede, lo stato di attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del 
POR Campania 2000-2006. 

Art. 2 Articolazione organizzativa del gruppo di Assistenza tecnica 

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1, il Gruppo di Assistenza tecnica 
svolge le seguenti linee di azione: 

a) supporto al Responsabile dei Fondi per rendere più efficace la sua azione di guida, di indirizzo, di 
valutazione e controllo; 

b) consulenza e assistenza ai Responsabili delle misure per migliorarne l’efficacia amministrativa e 
per assicurare che le misure stesse vengano attuate secondo un disegno unitario. 

Il Gruppo è costituito da: 

1 Coordinatore (vacante) 

7 Esperti senior di cui: 

1 Esperto direzionale al Coordinamento 

1 Esperto in Procedure relative al Controllo Finanziario 

1 Esperto in Procedure Amministrative 

1 Esperto in Monitoraggio e Valutazione 

1 Esperto in Comunicazione e Information Tecnology 

1 Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa al FEOGA 

1 Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa allo SFOP 

7 Assistenti junior di cui: 

1 in posizione di staff al Coordinatore del gruppo di Assistenza Tecnica; 

1 in posizione di staff all’Esperto in Procedure relative al Controllo Finanziario 

1 in posizione di staff all’Esperto in Procedure Amministrative 

1 in posizione di staff all’Esperto in Monitoraggio e Valutazione 

1 in posizione di staff all’Esperto in Comunicazione e Information Tecnology 

1 in posizione di staff all’Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa al FEOGA 

1 in posizione di staff all’Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa allo SFOP (vacante) 

Per perseguire le finalità assegnate il gruppo è articolato in: 

• un Nucleo di coordinamento 

Il Nucleo di coordinamento, sulla base delle indicazioni del Responsabile dei fondi, fornirà gli 
opportuni indirizzi per un’efficace azione dei componenti del Nucleo operativo e vigilerà sulle attività, 
verificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle scadenze temporali previste. 

Il Nucleo di coordinamento è composto da: 

• 1 Coordinatore del gruppo di assistenza tecnica 

• 1 Esperto direzionale al Coordinamento 
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• 1 Assistente junior in posizione di staff al Coordinamento 

• un Nucleo operativo 

Il Nucleo operativo, sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile dei fondi e dal 
Coordinatore, garantirà le opportune azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nel rispetto delle 
scadenze temporali previste. 

Il Nucleo operativo è composto da: 

• 6 Esperti senior di cui: 

1 Esperto in Procedure relative al Controllo Finanziario 

1 Esperto in Procedure Amministrative 

1 Esperto in Monitoraggio e Valutazione 

1 Esperto in Comunicazione e Information Tecnology 

1 Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa al FEOGA 

1 Esperto in Regolamentazione Comunitaria relativa allo SFOP 

• 6 Assistenti junior in posizione di staff a ciascuno degli esperti sopra indicati 

I nuclei anzidetti opereranno in stretta integrazione con settori centrali e periferici dell’ASP. 

Il gruppo ha sede presso la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Sviluppo Attività 
Settore Primario (ASP). 

Art. 3 Posizione del Coordinatore: profili richiesti e compiti operativi 

Coordinatore del gruppo di assistenza tecnica  

Requisiti richiesti 

Diploma di laurea ed esperienza professionale almeno decennale, coerente al profilo professionale 
richiesto. 

Esperienza professionale richiesta 

Valutazione di progetti/programmi complessi finanziati dall’U.E.; partecipazione alla gestione di 
grandi commesse/progetti, sviluppati in contesti complessi, sia pubblici che privati e caratterizzati da una 
pluralità di soggetti attuatori e beneficiari dell’intervento; competenza professionale nella diagnosi, 
progettazione e implementazione di procedure attuative di interventi complessi, realizzati anche 
attraverso l’utilizzazione dei fondi comunitari con finalità strutturali; partecipazione a gruppi di 
valutazione di progetti/programmi finanziati dall’U.E. 

Compiti operativi 

Il Coordinatore del gruppo provvede all’organizzazione al fine di ripartire gli esperti senior e gli 
assistenti junior in modo funzionale alle attività di supporto al Responsabile dei fondi e ai Responsabili 
delle misure per migliorarne l’efficacia amministrativa e per assicurare che le misure stesse vengano 
attuate secondo un disegno unitario. 

Fornisce gli indirizzi per l’attività del gruppo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’Amministrazione e collabora con il Responsabile dei Fondi nella attuazione fornendo, in particolare, 
supporto allo stesso nella: 

• gestione dei rapporti con le Istituzioni Locali, Nazionali e Comunitarie; 

• stesura e revisione in itinere dei documenti di programmazione, dei bandi e dei documenti tecnici; 

• verifica della conformità degli interventi previsti con le disposizioni dei Regolamenti 1257/99, 
1260/99, 1263/99, 1685/00, 438/01 nonché con gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato, 
con le misure del POR FEOGA-SFOP. 

Collaborazione prevista 

Impegno full time, 1500 ore per anno, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
della durata di 3 anni, rinnovabile una sola volta. 

Il Coordinatore del gruppo di Assistenza Tecnica risponde all’Amministrazione dei risultati conseguiti 
dal gruppo. 
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Art. 4 Pari opportunità 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente bando. 

Art. 5 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta, in carta semplice,conformemente al modello 
allegato. 

La domanda con allegati il curriculum, redatto in conformità al modello allegato e la copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità,dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata A/R, Assicurata Convenzionale e/o Posta Celere, alla Regione Campania Napoli – Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Via G. Porzio -Centro Direzionale Isola A6, 
80143 Napoli, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
Regione Campania. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione e nel curriculum si 
riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione 
comprovante i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione, che potranno essere richiesti 
dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del rapporto professionale. 

Sulla busta va apposta, pena esclusione, la dizione “Candidatura Coordinatore Gruppo di Assistenza 
Tecnica per le misure cofinanziate dal Feoga e dallo Sfop”. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal 
presente articolo. 

Art. 6 Modalità di selezione 

La selezione del candidato avverrà attraverso la valutazione dei curricula, secondo i criteri di cui al 
successivo articolo 7, integrata da un colloquio volto ad accertare la concreta esperienza professionale 
maturata dai candidati nel profilo professionale per il quale concorrono, il grado di cultura scientifica e 
specialistica, nonché l’orientamento motivazionale al ruolo da ricoprire. 

La valutazione sarà effettuata attribuendo, a ciascun candidato, un punteggio complessivo massimo di 
100 punti, di cui 50 punti al curriculum e 50 punti all’esito del colloquio. 

Art. 7 Criteri di valutazione del curriculum dei candidati 

La valutazione dei curriculum sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

• Specializzazioni post-laurea in materie attinenti al profilo professionale (max 4 punti) 

• Quantità e qualità dell’esperienza lavorativa maturata nel campo di attività relativo al profilo 
professionale (max 40 punti) così distinti: 

Quantità: 3 punti per ogni anno lavorativo oltre quelli minimi richiesti per ciascuna posizione, dedicati 
a funzioni coerenti con le attività relative alla posizione stessa (max 12 punti) 

Qualità dell’esperienza valutata secondo criteri di significatività, attinenza e continuità del ruolo 
ricoperto nell’attività (max 28 punti) 

• Pubblicazioni nei campi attinenti le attività della specifica posizione prescelta (max 6 punti) 

Art. 8 Graduatoria degli ammessi al colloquio 

Verificata l’esistenza dei requisiti richiesti ed esaminati i curriculum, sulla base dei criteri stabiliti ai 
sensi del precedente articolo 7, la Commissione di cui alsuccessivo articolo 10, formula la graduatoria dei 
candidati ammessi al colloquio. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono il punteggio minimo di 30/50 a seguito della 
valutazione del curriculum. 

Art. 9 Oggetto del colloquio e valutazione 

Il colloquio mira a verificare la corrispondenza del profilo del candidato con i compiti da espletare, 
all’accertamento del livello di conoscenza e delle competenze generali e specifiche, oltre che dei requisiti 
motivazionali alla copertura delle posizioni professionali così come individuate negli articoli 3 e 4. 

Al candidato verrà anche richiesto di esporre e commentare le proprie principali esperienze 
professionali ed i risultati concreti conseguiti, quali dichiarati nel curriculum. 

Nella valutazione del colloquio la commissione dispone di un punteggio massimo di 50 punti. 
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Saranno considerati idonei per le finalità di cui al successivo art. 12, i candidati che conseguiranno 
una votazione complessiva, non inferiore a 65 punti. 

Art. 10 Commissione esaminatrice 

La commissione preposta all’esame dei curriculum e dei titoli, nonché all’espletamento del colloquio 
finale con i candidati ammessi è costituita con decreto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura. 

La Commissione è costituita da 3 componenti: 

1 dirigente regionale con funzione di Presidente. 

2 componenti del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

La commissione concluderà i suoi lavori entro il termine massimo di 60° giorni decorrente dalla data 
di pubblicazione sul BURC del presente avviso. 

Art. 11 Condizioni Contrattuali 

Il compenso da riconoscere al Coordinatore del gruppo di assistenza tecnica è così fissato: 

• contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo pieno, dalla data di stipula della 
convenzione fino al 31 01 2006, rinnovabile una sola volta, con compenso di 174 milioni lordi annui pari a 
euro 89863,5; 

Il compenso lordo (inclusi tutti gli oneri di legge ad esclusione dell’eventuale I.V.A.) è stato 
determinato prendendo a base le tariffe indicate dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale n° 130 del 25 ottobre 1995, per la remunerazione dei consulenti impegnati nelle 
attività cofinanziate dal FSE. 

Considerato che l’impegno richiesto riveste carattere di continuità, le tariffe su esposte, sono state 
ridotte del 30%. 

Il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui sopra potrà essere disdettato in 
qualsiasi momento da ambo i contraenti con un preavviso di 30 giorni. Il rinnovo del contratto rimane 
subordinato alla valutazione positiva del Responsabile dei Fondi in ordine al raggiungimento degli obiettivi 
dallo stesso fissati per conto dell’Amministrazione. 

Art. 12 Short list 

I candidati alla posizioni di Coordinatore del Gruppo, risultati ammessi a colloquio, ma non vincitori 
della selezione e che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 65 punti, confluiranno in una short 
list, alla quale l’Amministrazione potrà attingere: 

a) per soddisfare specifiche esigenze consulenziali che potranno manifestarsi nel corso dell’attuazione 
delle Misure; 

b) in caso di disdetta del contratto concluso con il candidato risultato vincitore nella selezione 

L’affidamento degli incarichi consulenziali di cui alla lettera a) ai candidati inclusi nella short list sarà 
formalizzato con un contratto di consulenza/assistenza per un massimo di 300 ore annue, con un 
compenso di: 

• Lire 116.000/ore lorde pari ad euro 59,91 per i concorrenti risultati idonei. La tariffa è stata 
individuata utilizzando gli stessi criteri impiegati per la determinazione dei compensi di cui all’art.11. 

L’affidamento dell’incarico di cui alla lettera b) sarà formalizzato secondo quanto previsto all’art.11 

I contratti di consulenza/assistenza saranno stipulati dal Responsabile dei Fondi sulla base di specifica 
e motivata richiesta del Coordinatore del gruppo di assistenza tecnica. 

Art. 13 Pubblicità ed informazione 

Del presente avviso che include lo schema di domanda e di curriculum sarà data pubblicità mediante 
la pubblicazione sul BURC e sul sito Internet della Regione Campania www.regione.campania.it e per 
estratto sulla GUCE, GURI e su tre quotidiani a diffusione nazionale. 
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REGIONE CAMPANIA 

AVVISO PUBBLICO 

La Regione Campania, Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, 
seleziona n. 1 esperto per la posizione di Coordinatore del Gruppo di Assistenza Tecnica per 
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito del Por Campania 2000 – 
2006. 

L’esperto da selezionare coordinerà la task- force di supporto tecnico ai Settori dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (ASP), preposti all’attuazione delle misure. 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del curriculum, integrata da un colloquio 
volto ad accertare la concreta esperienza professionale maturata, il grado di cultura scientifica e 
specialistica, nonché l’orientamento motivazionale al ruolo da ricoprire. 

La valutazione sarà effettuata attribuendo a ciascun candidato un punteggio complessivo massimo di 
100 punti di cui 50 punti al curriculum e 50 punti all’esito del colloquio. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono il punteggio minimo di 30/50 a seguito della 
valutazione del curriculum. 

Nella valutazione del colloquio la commissione dispone di un punteggio massimo di 50 punti. 

Saranno considerati idonei i candidati che conseguiranno una votazione complessiva, non inferiore a 
65 punti. 

La Commissione esaminatrice concluderà i suoi lavori entro il termine massimo di 60 giorni decorrente 
dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso. 

La domanda con i relativi allegati, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A/R, Assicurata 
Convenzionale e/o Posta Celere, alla Regione Campania Napoli – A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario 
– Via G. Porzio – Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli, entro il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Campania. 

Il testo integrale dell’avviso pubblico che comprende la domanda tipo e lo schema di curriculum, può 
essere ritirato c/o la Regione Campania Napoli – AGC Sviluppo Attività Settore Primario, Settore SIRCA, 
13° Piano, dott. Giuliano Marseglia – Via G. Porzio – Centro Direzionale Is. A6, 80143 Napoli o scaricato dal 
sito Internet della Regione Campania www.regione.campania.it. 
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Il/La sottoscritto/a                                                          nato a  

Provincia                                 di                                                 il  

Residente in                                                                            provincia di  

Via  

n.                                           C.a.p.                             Tel. 

Di sesso                    C.F.  

c h i e d e 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di n. 15 componenti il gruppo 
di Assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e 
dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000-2006 dichiarando di voler 
partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico nella posizione 
_____________ 
 
Il/La sottoscritta dichiara: 
a) di essere cittadino/a            
                   italiano             
                  di altro Stato  
b) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenze passate in 

giudicato; 
c) di non essere stato dispensato/a o di non essere decaduto/a dalla pubblica 

amministrazione in base a scarso rendimento o per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

d) di aver assolto agli obblighi relativi al servizio militare (o di essere stato 
dispensato o riformato per                                                     )  

e) di allegare alla presente il curriculum professionale e la fotocopia del 
documento di  identità valido ai sensi di legge 

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui 
alla Legge 675/1996.  
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
T.U. n. 445 del 28.12.2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 
a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella 
presente domanda risponde a verità.  
 

Firma per esteso 
 

Spett.le REGIONE CAMPANIA 
……………………………… 
 
……………….. 
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Recapito presso il quale si desidera avere le comunicazioni relative al concorso: 
Cognome                                                         Nome  

Via                                                                                                   n. 
Comune                                                              Provincia di  

C.A.P.                                              TEL. 
Telefono cellulare        .                                                FAX 

 
data 

FIRMA 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
 

 CANDIDATURA POSIZIONE SENIOR  
 

 
 

Specificare posizione 
 

Anagrafica 
 
 
 

Cognome:  
 

 

Nome:  
 

 
 
Luogo di 
nascita: 

 
  Data di nascita  

(gg-mm-aa)  
 

Indirizzo:  
    

 

Città:  
  Provincia:  

 

Nazionalità:  
  CAP:  

 

Telefono:  
  Fax:   

 

E-mail:  
  Partita IVA:  

 

Codice Fiscale:  
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Livello di professionalità 

 
 
 
 
Titolo di studio 
 

Titolo di studio Conseguito a Anno (aaaa) Votazione 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
Specializzazione post-laurea 
 

Titolo  Presso Data 
(mm/aaaa) 

Durata 
ore 

 
 
 

   

Oggetto: 
 
 
 
 
 

Titolo  Presso Data 
(mm/aaaa) 

Durata 
ore 

 
 
 

   

Oggetto: 
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Pubblicazioni 
 
 
 
Titolo  Editore Data di 

pubblicazione  
 
 
 

  

Descrizione della pubblicazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo  Editore Data di 
pubblicazione  

 
 
 

  

Descrizione della pubblicazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo  Editore Data di 
pubblicazione  

 
 

  

Descrizione della pubblicazione: 
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Posizione lavorativa attuale 

 
 
Data inizio  (mm/aa):  
 
Azienda/Ente:  
 
Posizione/Qualifica:  
 

Descrizione: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Precedenti esperienze professionali 
 
 
 
Data inizio lavori: 
(mm/aa)  Durata in giornate:  

Azienda/Ente:  
 

Posizione/Qualifica:  
 

Descrizione: 
 

 
 

 
Data inizio lavori: 
(mm/aa)  Durata in giornate:  

Azienda/Ente:  
 

Posizione/Qualifica:  
 

Descrizione: 
 

 
 

 
Data inizio lavori: 
(mm/aa)  Durata in giornate:  

Azienda/Ente:  
 

Posizione/Qualifica:  
 

Descrizione: 
 

 
 

 
 
Data inizio lavori: 
(mm/aa)  Durata in giornate:  

Azienda/Ente:  
 

Posizione/Qualifica:  
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Descrizione: 
 

 
 

 
Data inizio lavori: 
(mm/aa)  Durata in giornate:  

Azienda/Ente:  
 

Posizione/Qualifica:  
 

Descrizione: 
 

 
 

 
 

Lingue straniere conosciute 
 
 
Lingua  Livello 

 Nessuna 
conoscenza 

Media conoscenza Ottima conoscenza 

Inglese    
Francese    
 
 

Conoscenza informatica 
 
  
Pacchetto Livello 

 Nessuna 
conoscenza 

Media conoscenza Ottima conoscenza 

Excel    
Word    
Access    
Word    
 
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996.  
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del T.U. n. 
445 del 28.12.2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la 
propria responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità.  
 
 
Data  
                                                                                     Firma 




