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DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………., 

nato/a a……………………………………Prov……………………………………..il…/…/…/…/…, 

residente a…………………………………via/piazza…………………………………………n…….., 

codice fiscale:……………………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………….. e-mail……………………………………….. 

 PRESENTA 

 

la propria candidatura per la partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di 

personale docente da impegnare per l’annualità formativa 2013/2014 nei percorsi approvati 

nell’ambito dei ”Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza 

lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovani - Priorità 3: 

Formazione Giovani”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di altro paese membro dell’UE; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non aver procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………... con votazione finale..……….. 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno 

presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo. 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato Europeo; 

- Fotocopia dei titoli di valutazione; 

- Autodichiarazione dei titoli di valutazione 

- Dichiarazione/Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di essere validamente inseriti 

nell’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale  

- Altri titoli ed attestazioni:  

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza l’Ente Ass.For.SEO 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti 

dalla legge. 

Luogo e data_______________________    Firma______________________ 
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ELENCO MODULI PRESCELTI DAL CANDIDATO 

Indicare con una X nella colonna selezione i moduli per cui si intende partecipare  

 
 

TITOLO INTERVENTO “Percorsi di formazione nei settori del turismo e dei servizi”  

  PROGETTO ID 2236 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0048 CUP G46G13003180003 

Ambito formativo FORGIO: ID 3911 ID 3912 ID 3913 ID 3914 

DDG n. 6583 del 11/12/2013 

 

 

 

Titolo corso: Operatore computer grafica - ID corso:  3911 

Sede di AGRIGENTO 

 
Modulo Ore SELEZIONE 

Lingua inglese 30  

Formazione ambientale 12  

Elaborazione immagini 48  

La comunicazione per il web 22  

Periferiche di acquisizione ed elaboraz. immagini e 

stampa digit. 

36  

Linguaggio HTML 60  

Grafica vettoriale 48  

 

Titolo corso: Operatore linguistico - ID corso:  3912 

Sede di AGRIGENTO 
 

 
Modulo Ore SELEZIONE 

Informatica di base 42  

Turismo per il web 36  

Inglese 1 84  

Inglese 2 54  

Tedesco 1 84  

Tedesco 2 54  

Territorio, archeologia e beni culturali del territorio 
in lingua 

52  

Marketing turistico e psicologia del turismo 30  

Formazione ambientale 12  
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Titolo corso: Addetto comunità infantili e tagesmutter - ID corso:  3913 

Sede di AGRIGENTO 
 

Modulo Ore SELEZIONE 

Lingua inglese 18  

La casa tagesmutter e l’organizzazione del servizio 42  

Tecniche di animazione e di gioco 42  

Elementi di primo soccorso infantile 48  

Igiene alimentazione ed elementi di puericultura 90  

Anatomia e farmacologia 58  

Formazione ambientale 12  

 

Titolo corso: Estetista  Q2 - ID corso:  3914 

Sede di AGRIGENTO 
 

Modulo Ore SELEZIONE 

Informatica di base 24 10 

Lingua inglese 18 5 

Fisiologia anatomia e dermatologia 48 5 

Chimica e cosmetologia 48 0 

Trattamenti completi del viso e decolté 90 5 

Trattamenti corpo e tecniche di massaggio, 
epilazione e depilazione 

114 5 

Applicazione macchinari di estetica 18 10 

Igiene alimentazione e dietologia 60 10 

Manicure e pedicure estetico 54 10 

Tecniche di makeup 60 5 

 


