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BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI PERSONALE DOCENTE 

PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE  
MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA 

AVVISO 8/2016  
 

ID corso ID edizione Titolo corso Sede formativa 

CS1147 ED2135 ADDETTO GELATERIA PALERMO 

CS1147 ED2136 ADDETTO GELATERIA PALERMO 

CS1148 ED2140 ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE PALERMO 

CS1148 ED2141 ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE PALERMO 

 
Palermo, 9 febbraio 2017 

Premesso che: 
 
- Con DDG 2895 del 13/06/2016 2015 l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della 

Regione Siciliana ha approvato l’Avviso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; 

- Con DDG 169 del 23/01/2017, pubblicato sulla GURS del 27/01/2017, è stata approvata la graduatoria 
definitiva e l’impegno per i progetti presentati a valere sull’Avviso n. 8/2016 “per la realizzazione di 
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma 
Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”; 

- L’ente AEFFE S.r.l. Aggiornamento Formazione Consulenza (di seguito anche solo AEFFE) ha avuto ammessi 
in graduatoria definitiva n. 4 percorsi formativi (n. 2 edizioni per Addetto gelateria e n. 2 edizioni per 
Addetto panificatore pasticcere) a valere sull’avviso n. 8/2016, da attuare nell’area metropolitana di 
Palermo; 

 
Visti: 

- I Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai 
principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione 
delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati; 

- Il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione 
attualmente in vigore; 

- Il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard del 
Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore; 

- Il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei 
formatori; 

- Il DDG 4228 del 01/08/2014 di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente 
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2008; 

- AEFFE, nell’attuazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie e nel rispetto dei criteri di 
trasparenza, pubblicità e par condicio, previsti in materia di reclutamento delle risorse umane, ha istituito 
la Long List dei collaboratori esterni, perennemente pubblicata e visibile sull’homepage del sito della 
società, alla quale chiunque è interessato può iscriversi, presentando la propria candidatura; 

 

Considerato: 

- Che AEFFE, per la gestione delle attività didattiche dei singoli percorsi formativi ammessi a finanziamento 
nell’ambito dell’avviso 8/2016, ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne, non 
dispendono nel proprio organico di personale docente; 

- L’Albo regionale del personale docente; 

- La Long List di Aeffe, sia per il personale docente che per il personale non docente; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato, l’Ente AEFFE 

 
SELEZIONA PERSONALE DOCENTE 

per l’insegnamento dei moduli indicati nelle sottostanti tabelle: 
 

AVVISO 8/2016 

CS1147 – ED2135 Percorso “ADDETTO GELATERIA” – Sede formativa PALERMO 
 

Modulo 

Durata 
del 

modulo 
in ORE 

Requisiti 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Normative di igiene e sicurezza sul lavoro e 
salvaguardia ambientale di settore 

12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e vendita 

12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di conservazione e di stoccaggio 

12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Alfabetizzazione Informatica 32 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

La comunicazione in Lingua Inglese 76 
Laurea con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o 

superiore a 10 anni 

Attrezzature specifiche 24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Terminologie tecniche di settore 12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

con esperienza uguale o superiore a 10 anni 
Processi e cicli di lavoro della produzione di 
gelateria 

24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

con esperienza uguale o superiore a 10 anni 

Elementi di ergonomia 18 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Procedure, protocolli, tecniche di igiene, 
pulizia e riordino 

18 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Prodotti per la sanificazione, la disinfezione 
e la disinfestazione igienico-sanitaria 

18 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Tecniche e sistemi di conservazione e 
stoccaggio 

60 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

Tecniche di pastorizzazione, 
aromatizzazione, raffreddamento e 
decorazione 

90 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Merceologia alimentare 24 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Tecniche di confezionamento 60 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Tecniche di comunicazione 36 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza didattica e/o professionale uguale o superiore a 10 anni 
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AVVISO 8/2016 

CS1147 – ED2135 Percorso “ADDETTO GELATERIA” – Sede formativa PALERMO 
 

 

Modulo 

Durata 
del 

modulo 
in ORE 

Requisiti 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Normative di igiene e sicurezza sul lavoro e 
salvaguardia ambientale di settore 

12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e vendita 

12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di conservazione e di stoccaggio 

12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Alfabetizzazione Informatica 32 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

La comunicazione in Lingua Inglese 76 
Laurea con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o 

superiore a 10 anni 

Attrezzature specifiche 24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Terminologie tecniche di settore 12 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

con esperienza uguale o superiore a 10 anni 
Processi e cicli di lavoro della produzione di 
gelateria 

24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

con esperienza uguale o superiore a 10 anni 

Elementi di ergonomia 18 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Procedure, protocolli, tecniche di igiene, 
pulizia e riordino 

18 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Prodotti per la sanificazione, la disinfezione 
e la disinfestazione igienico-sanitaria 

18 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Tecniche e sistemi di conservazione e 
stoccaggio 

60 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

Tecniche di pastorizzazione, 
aromatizzazione, raffreddamento e 
decorazione 

90 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Merceologia alimentare 24 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore a 10 anni 

Tecniche di confezionamento 60 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore 

uguale o superiore a 10 anni 

Tecniche di comunicazione 36 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza didattica e/o professionale uguale o superiore a 10 anni 
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AVVISO 8/2016 

CS1148 – ED2140 Percorso “ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE” 
Sede formativa PALERMO 

 
 

Modulo 
Durata 

del 
modulo 

Requisiti 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale 
o superiore 10 anni 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 
Laurea/Diploma coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

LINGUA INGLESE 76 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO 18 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE E HACCP 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale 
o superiore a 10 anni 

TECNICHE DI PANIFICAZIONE 18 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 18 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

TIPOLOGIE E UTILIZZO DEI PRINCIPALI 
MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE 

24 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

ELEMENTI DI GASTRONOMIA E MERCEOLOGIA 
ALIMENTARE 

42 
Laurea in discipline coerenti con i contenuti del modulo.  

Esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o superiore 
a 10 anni 

TECNICHE DI IMPASTO, LIEVITAZIONE E 
COTTURA 

84 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 

ELEMENTI DI DIETETICA RELATIVI A PRINCIPI 
NUTRITIVI E MALATTIE METABOLICHE 

42 
Laurea in discipline coerenti con i contenuti del modulo.  

Esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o superiore 
a 10 anni 

STANDARD DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DA 
FORNO 

36 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

PROCEDURE, PROTOCOLLI, TECNICHE DI IGIENE 
E RIORDINO DEGLI SPAZI DI LAVORO 

42 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 

TECNOLOGIE E METODI DI STOCCAGGIO 24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 
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AVVISO 8/2016 

CS1148 – ED2141 Percorso “ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE” 
Sede formativa PALERMO 

 

Modulo 
Durata 

del 
modulo 

Requisiti 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale 
o superiore 10 anni 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 
Laurea/Diploma coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

LINGUA INGLESE 76 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO 18 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE E HACCP 12 
Laurea in discipline scientifiche coerenti con i contenuti del modulo. 

Esperto del settore con esperienza didattica e/o professionale uguale 
o superiore a 10 anni 

TECNICHE DI PANIFICAZIONE 18 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 18 
Laurea coerente con i contenuti del modulo. 

Esperienza con esperienza didattica e/o professionale uguale o 
superiore 10 anni 

TIPOLOGIE E UTILIZZO DEI PRINCIPALI 
MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE 

24 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

ELEMENTI DI GASTRONOMIA E MERCEOLOGIA 
ALIMENTARE 

42 
Laurea in discipline coerenti con i contenuti del modulo.  

Esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o superiore 
a 10 anni 

TECNICHE DI IMPASTO, LIEVITAZIONE E 
COTTURA 

84 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 

ELEMENTI DI DIETETICA RELATIVI A PRINCIPI 
NUTRITIVI E MALATTIE METABOLICHE 

42 
Laurea in discipline coerenti con i contenuti del modulo.  

Esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale o superiore 
a 10 anni 

STANDARD DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DA 
FORNO 

36 
Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel settore uguale 

o superiore a 10 anni 

PROCEDURE, PROTOCOLLI, TECNICHE DI IGIENE 
E RIORDINO DEGLI SPAZI DI LAVORO 

42 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 

TECNOLOGIE E METODI DI STOCCAGGIO 24 
Laurea/Diploma con esperienza didattica e/o professionale nel 

settore uguale o superiore a 10 anni 

 
 
I requisiti sopra evidenziati sono rispondenti con quanto indicato nel Progetto presentato da AEFFE e 
approvato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale. 

Le domande di candidatura, da presentare nel format allegato al presente Bando, dovranno pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 20 febbraio 2017. 

Pertanto, per dare ampia pubblicità e diffusione, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, il 
presente bando sarà pubblicato, oltre che sul sito dell’Ente www.aeffeconsulting.it  anche sul sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (http://pti.regione.sicilia.it) 
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nell’area a ciò dedicata, nell’apposita sezione del sito www.sicilia-fse.it, e trasmesso ai CPI territorialmente 
competenti e affisso presso la sede direzionale dell’ente sita a Palermo in Piazza Luigi Sturzo n. 40. 

Con la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Regionale, il presente Bando si intende validato e ratificato. 

CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che valuterà i 
curricula pervenuti sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante: 
  

Titoli di studio 
Punteggio 
(max 30) 

Diploma di abilitazione e laurea inerente l’area di competenza  30/100 

Laurea inerente l’area di competenza  20/100 

Diploma di scuola secondaria superiore  10/100 

Qualifica professionale inerente l’area di competenza 10/100 

Esperienza professionale e/o didattica  
Punteggio 
(max 20) 

Compresa tra 10 e 14 anni 10/100 

Pari o superiore a 15 anni  20/100 

 
Il personale docente verrà selezionato sulla base dei titoli specifici, delle competenze professionali e della 
comprovata esperienza nel settore di riferimento, oltre che nella gestione d’aula di soggetti svantaggiati e 
non. 
La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad una prova pratica coerente con il 
profilo richiesto, anche al fine di verificare la corrispondenza tra le competenze autocertificate e possedute con 
le operazioni tipiche da compiere nell'ambito della docenza per la quale si propone. 
I candidati che avranno riportato pari punteggio, dovranno sostenere un colloquio a cui sarà attribuito un 
punteggio massimo di 50/100. 
Il personale docente dovrà essere in possesso di un adeguato e coerente bagaglio professionale teorico-
pratico e dovrà essere in grado di utilizzare strumenti didattici interattivi, al fine di adattare le modalità di 
apprendimento alle diverse esigenze individuate dal percorso formativo di riferimento. 
Le modalità di selezione prevedono la valutazione del curriculum vitae et studiorum (dal quale dovranno 
emergere le competenze, i titoli e le capacità sopra indicate), come disposto dal DDG 966 del 19/03/2013 che 
regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei formatori, nonché dei titoli di studio e 
dell'esperienza professionale indicata.  
A parità di punteggio, verrà data priorità ai candidati iscritti all’Albo regionale degli operatori della formazione 
professionale in Sicilia, purché in possesso dei titoli di studio coerenti con il modulo di insegnamento, 
dell’esperienza professionale e/o didattica almeno decennale e, in subordine, ai candidati esterni a tale Albo 
in possesso degli stessi requisiti. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando. In caso di 
parità di punteggi tra più candidati, anche iscritti all’Albo, sarà data preferenza a coloro che abbiano già 
lavorato con l’Ente AEFFE in qualità di docenti in precedenti annualità e, in caso di ulteriore parità, a coloro che 
siano in possesso della laurea o titolo specifico. 
A conclusione delle prove di selezione, l'Ente elaborerà apposito verbale con annessa graduatoria, alla quale 
sarà data massima pubblicità tramite affissione presso la sede direzionale dell’ente sita a Palermo in Via Isidoro 
La Lumia n. 7. Inoltre, i candidati selezionati riceveranno formale comunicazione scritta tramite email. AEFFE 
S.r.l. si riserva di formalizzare l’incarico secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.  
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I candidati dovranno entro il termine perentorio sopra indicato: 
a) presentare la propria candidatura, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito 

www.aeffeconsulting.it;  
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b) allegare curriculum vitae et studiorum, in formato europeo firmato in originale, con l’autocertificazione 
riguardo la veridicità delle informazioni riportate (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/03; 

c) per i formatori provenienti dall’Albo, documentazione attestante la propria attuale situazione lavorativa: 
dichiarazione resa dall’ente di appartenenza relativa alle ore di impiego, ovvero Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al Lavoro, stampa dello stralcio dell’Albo dei formatori, etc.; 

d) copia del documento di identità in corso di validità; 
e) copia del codice fiscale. 
 
Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire, brevi manu o a mezzo posta, presso la sede legale e 
operativa di AEFFE, sita a Palermo in Via Isidoro La Lumia n. 7, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
12,00 del 20 febbraio 2017 (non farà fede il timbro postale). 

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e complete della 
documentazione richiesta. 
 
           Palermo, 9 febbraio 2017         
  

Per AEFFE S.r.l. 
                 Aggiornamento Formazione Consulenza 
 

 
           

 
 

 
ALLEGATO: 

- Format di candidatura docenti Avviso 8/2016 
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Allegato al Bando per la selezione pubblica di personale docente per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione 
mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia - AVVISO 8/2016 

 
 
Spett.le 

        AEFFE S.r.l.  
Aggiornamento Formazione Consulenza 

Via Isidoro La Lumia, 7 
90139 PALERMO 
 

 

Oggetto: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE – Avviso 8/2016 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ________________________  

il ________________________ e residente a ______________________________________ Prov. __________  

in Via ___________________________________________, C.F. _____________________________________, 

P. IVA _________________________ Telefono _____________________, Cellulare _______________________ 

E-Mail ________________________________ ; 

consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici 
ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la 
presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 del 30 
giugno 2003 e ss.mm.ii.; 

 
DICHIARA 

 

 di avere preso visione del Bando di selezione per il personale docente Avviso 8/2016, accettandone le 
modalità di selezione in esso esplicitate, pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale 
dell’istruzione e della formazione professionale e sul sito internet dell’Ente www.aeffeconsulting.it ; 

 di possedere i requisiti di cui al Bando di selezione sopra citato e più precisamente: 
 

TITOLO DI STUDIO INDICARE CON UNA X 

 Diploma di laurea inerente l’area di competenza ed abilitazione 
all’insegnamento per la scuola secondaria superiore 

 Titolo _______________________________________________________________ 
Facoltà ________________________________ anno di conseguimento 
__________ 
Votazione _____________ 

 Diploma di laurea inerente l’area di competenza  

 
Titolo _______________________________________________________________ 
Facoltà ________________________________ anno di conseguimento 
__________ 
Votazione _____________ 

 Diploma di scuola secondaria superiore  

 
Titolo _______________________________________________________________ 
Istituto ________________________________ anno di conseguimento 
__________ 
Votazione _____________ 

 Qualifica professionale inerente l’area di competenza 
 

Titolo _______________________________________________________________ 
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Istituto/Ente ___________________________ anno di conseguimento __________ 
Votazione _____________ 

ESPERIENZA PROFESSIONALE E/O DI INSEGNAMENTO 
Pari o superiore a 10 anni, inferiore a 15 anni  

Pari o superiore a 15 anni  

 Iscrizione all’Albo dei formatori della Regione Siciliana  SI  NO 

 

 che le informazioni qui riportate, e quelle contenute nell’allegato Curriculum Vitae in formato 
europeo, corrispondono al vero; 

 Che autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs 196/2003 del 30 
giugno 2003 e ss.mm.ii. 

 

A tal fine, propone la propria candidatura e manifesta la disponibilità a collaborare nell’ambito dell’Avviso 
8/2016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in 
Sicilia per l’attività di docenza per il/i modulo/i di seguito indicato/i: 

 

ID 
corso 

ID edizione 
Sede 

formativa 
Titolo corso Titolo modulo 

Durata 
modulo 

(ore)  

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

CS__ ED___ PALERMO    

 
Si allega alla presente:  

 Curriculum Vitae formato europeo, firmato in originale; 
 Copia di un documento di identità in corso di validità;  
 Documentazione attestante la attuale situazione lavorativa (solo per i formatori iscritti all’Albo); 
 Copia del codice fiscale. 

 
 
Luogo e data: __________________________ 
 
        FIRMA DEL CANDIDATO 
 
       ____________________________________ 
 

 

mailto:aeffeconsulting@pec.it
http://www.aeffeconsulting.it/

