
l-. Cosmooolis,
Y Societa c,,of,erativa v"l H

Sando reclutamento Risorse Umane Esterne
ALLEGATO A - Istanza di candidatu.a

]\{EF

Spett.le
Cosmopolis Soc. Coop.
Vid La7;o, 7 - 90024 Garg;

OGGETTO: Piano straordinario per ll lavoro in Sicilia: opportunità giovani

_ _sottoscritto/è

a

nato/a il l_l_ _l I | Ì

Stato

Codlce Fiscale l_l
residente in via/Piazza

Comune

tt_tl

c.A.P. t_l_ _l_l
Telefono /

e-mall

Cellulare I

CHIEDE

di partecipare alle selezione per il conferimento dell,Ìncarico del seguente profìlo profess:o.ale:

(nel caso di prollo/mod!lo FoRi\.4AToRE) di partecipare alÌe selezione per:l conFerimento dell'incarico per I seguenti
moduli:

dl essere interessato alla suddetta candidatura per;

Sede Gangi;

Corso Operatore socÌo assistenzlale;

A TAL fINE DICHIARAi
(aisensidegliarit. 46 e 47 de DpR n. 445 det 28/1212000)> di aver preso vislone del bando jntegrale di reclltamento;> di possedere lutti I requtsiti richiesti dallhrt. 1;> di possedere I titoll di studio contenuti nel curriculum vitae e dl essere disponibile a fornire copia autentica qualora

richiesta;
, che gli stati, qualità personalÌ o fatti ivi r:portali sono veriUeri;> di non aver riporiato condanne penal: e non aver procedimenti penall !n corso;> i di essere dipendente pubbllco n di non esse.e dtpendente pubblco

AIA SCFEDA CAinD DAIURA re, O2 de PoOì.o I dl2
Doil Achi e Co.lenlÒ

Sedr legole: V:. te.lo o, 8 ,,::rra Co.!i ipAl
sedr liezionolè-Opèrotivor ; . !.2c,7 tCt2acong lpAl

Sede Anhlni.totivo-Operotilq V!de Bo:.c:a: irr?j Clionia 1C')

wvw .o5mopo ssici io.n !!!ù!.poDqi5.-!Ll .o5mo...U5,l

AIA SCHEDA CAND DATURA COSM NI
a7/la/2c)4



a* Cosmooolis , rY Sociera Cooierativa Y!

> di possedere n. _ anni di esperienza professionale coerente con i profìlo scelto;> di possedere n. anni di esperienza didattica coerente con il profilo/modulo scelto (da indicare solo per i

formatorl);
> Solo per i candidati con laurea breve, dl avere conseguito a laurea con il seguente punteggto _> Solo per i candidèti con laurea specialistica, di avere conseguito la laurea con il seguente punteggio _
Inoltre, alla presente allega:

1. Copia documento di riconosclmento in corso divallditàj
2. Copia codice fìscaie;

3, Copid .tolo d srloio o -elariva aLrocel ficdl orp;
4. Curric!Ìum vilae et studiorum i. formato UE dettagliato ed aggiornato;

5. Allegato B - scheda autovalutazione

6. Altro

Luogo e data

IL RICHIEDEN IE

\rr

(sotl.sr na arsèm dé ad 33 de D P R n ,1,15 der23 d cembre 2000

Auiorlzzazione altrattamento del dati persona i fèrt. 13 del D.Lqs. n. 196 del 30/06/2003)
II/LA sottorritto/a autorizo/a a!trnttamento dei mieidat persona i per te fìfajita e gt ademp menti re atviat proqetto in oggetto.

AIA SCHEDA CAlrD DATLTRA ter t2 de A7/tÒl2at4
AIA SCHEDA CAND DATLTRA COSr!,101

Pag.a 2 dl2
DÒlt. A.hi e Ccnient.

Sè.le legole: V! lrcr.io 8 t0Cr1:.ig lpAl
aède Dnezionol!-OperÒliv.r vr. -.2. L0024Gcng liAl

Sede Amminhtotivq 'Operalivo Vlode Bosco 267 t:l2la:r:...1Cr1

r.lvA/c.F. 05022981182., hcizo.e CCIAA diPotermo Ò n 230755 ALBO SOC|EÌA COOpERATTV E N A|289,
/. opo 'o' o o.oÒ 

-


