
 

              

   
 

 

 

 
 
Spett.le  
Cosmopolis Soc. Coop. 
Via del Bosco, 267B – 95125 Catania 

 

 
OGGETTO: POR SICILIA 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - ASSE II OCCUPABILITÀ 

Avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità 
della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” –  

  PROGETTO:Operatore  socio  assistenziale  n°  CIP  2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0024  (Ambito 
Formativo Fas) ‐ sede  Licata  

 
 
Bando reclutamento Risorse Umane  Esterne – Istanza di candidatura (ALLEGATO A) 
 
 
___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 Coordinatore; 

   di partecipare alle selezione per il conferimento dell’incarico di Tutor; 

   di partecipare alle selezione per il conferimento dell’incarico di “Formatore esterno” per i seguenti moduli: 

(segnare con una X i moduli prescelti) 
 

N Moduli didattici Ore Moduli  prescelti 

1 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  16   

2 Orientamento  15   

3 Sensibilizzazione  6   

4 Bilancio delle competenze  15   



 

              

   
 

 

 

5 Lingua inglese  25   

6 Metodi e tecniche di animazione  31   

7 Informatica di base  30   

8 Elementi di primo soccorso  35   

9 Elementi di anatomia  35   

10 Elementi di igiene ed alimentazione  25   

11 Metodi e tecniche di manipolazione  30   

12 Metodologie dell'intervento  30   

13 Cultra medico sanitaria  30   

14 Elementi di fisiologia del corpo umano  15   

15 Elementi di Psicologia  15   

16 Elementi di riabilitazione  41   

17 Elementi di sociologia  21   

18 Patologia dell'handicap  25   

19 Organizzazione Servizi Sociali  27   

20 Elementi di puericultura  18   

21 Valutazione finale  6   

 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

 di aver preso visione del bando integrale di reclutamento; 
 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; 

5. Allegato B – scheda autovalutazione 

6. Altro__________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ________________________________  
 
 

IL RICHIEDENTE 
 
 
 

(sottoscritta ai sensi del 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 miei dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto. 

FIRMA 
 
 

______________________________________________ 


