AVVISO N. 1/12 DI SELEZIONE PER POSIZIONI PROFESSIONALI ALL’ESTERO
IN QUALITA’ DI DOCENTI A WORKSHOP IN CROAZIA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ITHREU" GIUGNO-OTTOBRE 2012

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
nato/a a……………….……………………..residente in ..………………………………….…………………..
codice fiscale ………………….…………………………………………………………………………………
tel……………………fax……………………e-mail/pec……………………………, in qualità di:
(__) libero professionista
oppure
(__) persona fisica
e-mail/pec…………………………………
Tel……………………Fax……………………E-mail/certificata……………………………………………
e-mail……………………………,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per posizioni professionali all’estero in qualità di docenti a Workshop in Croazia
nell'ambito del progetto "ITHREU" giugno-ottobre 2012 per i seguenti Workshop (segnare con X):
Workshop 1: Docenza sulle politiche dei cluster e illustrazione delle esperienze italiane
Workshop 2: Docenza sulle politiche e tecniche di promozione degli investimenti
Workshop 3: Docenza sulla gestione dei cluster
Workshop 4: Docenza sul tema degli Aiuti di Stato
Workshop 5: Docenza sulle specializzazioni settoriali regionali ed illustrazione delle esperienze italiane
Workshop 6: Docenza sullo sviluppo delle infrastrutture e delle istituzioni di supporto alle imprese
Workshop 7: Docenza sullo sviluppo di meccanismi finanziari
Workshop 8: Docenza sull’analisi costi-benefici
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
(__) - possedere tutti i requisisti richiesti al punto 8 dell’avviso del 08/05/2011;
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(__) di allegare il proprio curriculum redatto su modello comunitario, completo dei titoli posseduti, da cui si
evinca un’esperienza professionale di almeno 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso nel
settore;
(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
atta

a

prevenire

infiltrazioni

criminali,

ai

sensi

dell’art.
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della

legge

136/2010,

presso

la

banca…………………………………………..filiale……………………………………………………………
C/C n……….....…………………………………..…IBAN……………………………………………………,
indicando il Sig………………………………………..…….CF…….…………….……………………………..
quale persona delegata ad operare su di esso.
(__) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
______________

Firma del dichiarante
______________

Allegati: copia di un documento d’identità in corso di validità
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