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L'EMERSIONE

Dipartimento 10

Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico '' ASSEGNAZIONE DI UNA DOTE PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
UN
PERCORSO
INTEGRATO
FINALIZZATO
ALL’INSERIMENTO DEI GIOVANI LAUREATI NEL MERCATO DEL LAVORO''
nell'ambito delle azioni di sistema connesse al progetto - LAVORI REGOLARI: Rete
regionale per l'emersione, la qualità e lo sviluppo locale - Istituzione Fondo di Garanzia
per l'inserimento lavorativo"
cfr. allegato 1 – Modello di Domanda DATI PERSONALI
Cognome
Data di nascita
Provincia
Cod. Fiscale
Indirizzo res.
Comune
Telefono
E-mail:

Nome
Luogo di nascita
Stato

CAP
Cellulare

Provincia

Il sottoscritto dichiara ( I dati e le informazioni contenute nella presente domanda sono rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci) di essere:
residente nella

Regione Calabria da almeno tre anni;

cittadino italiano; ( è equipollente ai cittadini italiani i cittadini dei Paesi dell’Unione
Europea;
In cerca di occupazione, ossia risulti inoccupato/disoccupato:
in possesso del diploma di laurea triennale e/o specialistica/magistrale e del vecchio
ordinamento, conseguito presso Università italiane ovvero di un titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in
materia;
di avere :
una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (per i
candidati di nazionalità straniera)
dichiara, inoltre, di non essere:
in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione; Calabria
componente di organi
partecipazione regionale;

statutari

di

Enti,

Aziende

o

Società

regionali

o

a

escluso dall’elettorato politico attivo, nonché di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego stabile, ai sensi dell’art. 2 , D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693

Ai fini della valutazione dei punteggi relativi al punto 7 del presente Avviso, dichiara inoltre:

Titolo di studio conseguito
DL

LS/LM

L

( Barrare il tipo di laurea posseduto: DL diploma di laurea vecchio ordinamento; LS/LM laurea specialistica/magistrale nuovo
ordinamento; L laurea triennale nuovo ordinamento )

Denominazione

Conseguito il

(inserire ad es. gg/mm/aaaa)

Università

Facoltà/Corso di
Laurea
Votazione

Lode

SI

NO

Pubblicazione tesi

Tesi

SI

NO

Pubblicazioni effettuate sulle tematiche oggetto del Progetto '' Lavori Regolari '' D.D.G. n.
8138 del 6 luglio 2011.
Inserire il punteggio da dichiarare

Pubblicazioni

Punteggio

articolo o saggio pubblicato in atti di convegni nazionali o internazionali punti 0,2 per articolo
/ saggio fino ad un massimo di punti 1
articolo o saggio pubblicato su riviste a diffusione nazionale e internazionale punti 0,2 per articolo /
saggio fino ad un massimo di punti 1
Libri punti 1 per libro
capitoli di libri punti 0,4 per capitolo fino ad un massimo di 2 punti

Titoli Vari
Inserire il punteggio da dichiarare

Titoli

Punteggio

abilitazione all’esercizio della professione punti 1
iscrizione ad albi professionali punti 1

Livello conoscenza lingua inglese
Inserire il punteggio da dichiarare e certificare

Livello conoscenza
sufficiente/scolastico punti 0,5
buono punti 1
ottimo punti 3

Punteggio

Titoli di studio universitari post Laurea
Inserire il punteggio da dichiarare e certificare

Titoli - dottorati

Punteggio

diploma di master universitario della durata di almeno 1 anno conseguito c/o Università pubbliche
e/o Enti privati accreditati punti 2 per ciascun Master fino ad un massimo di 4 punti.
diploma di scuola di specializzazione (almeno biennale) punti 2per ciascuna specializzazione fino ad
un massimo di 4 punti;
dottorato di ricerca conseguito presso Università Italiane o estere punti 5

Competenze ed esperienze professionali di carattere generale
Inserire il punteggio da dichiarare e certificare

Esperienze professionali carattere generale

Punteggio

capacità di coordinamento, relazionali e di leadership: Alto livello punti da 4 a 5; Buon livello
punti da 2 a 3; sufficiente livello punti 1.
competenze ed esperienze professionali e capacità organizzative e gestionali : Alto livello punti da 4
a 5; Buon livello punti da 2 a 3; sufficiente livello punti 1.

Competenze ed esperienze professionali maturate sulle tematiche relative al Progetto Lavori
Regolari di le tematiche del Progetto '' Lavori Regolari '' D.D.G. n. 8138 del 6 luglio 2011.
Inserire il punteggio da dichiarare e certificare

Esperienze professionali

Punteggio

capacità di coordinamento:Alto livello punti da 4 a 6; Buon livello punti da 2 a 3; sufficiente livello
punti 1.
competenze ed esperienze professionali:Alto livello punti da 4 a 6; Buon livello punti da 2 a 3;
sufficiente livello punti 1.
competenze specifiche acquisite in materia di:Politiche e orientamenti comunitari, nazionali e
regionali; Normativa europea, nazionale e regionale; Metodologie, tecniche e strumenti di
programmazione, pianificazione strategica e progettazione operativa punti 6

Disponibilità a muoversi sul territorio calabrese
SI

NO

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 per le finalità
connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.

SI

NO

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare
le eventuali variazioni successive, e riconosce che la regione Calabria non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario:
Indirizzo
Comune
Telefono

CAP

Prov.

E-mail:

Allegati alla presente domanda
Curriculum vitae sottoscritto
Copia fotostatica documento di riconoscimento sottoscritto
Certificazione documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di
successivo art. 7, anche nelle forme consentite dal D.P.R. n. 445 del 2000.

Data
In fede
Firma

cui al

