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ALLEGATO A 
EHT SCPA 

Viale Africa 31 95128 Catania 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da utilizzare per le attività 
formative e i percorsi politiche attive relative al Programma Garanzia Giovani e altre attività formative e di altri 
programmi di politiche attive del lavoro. 
 

Personale docente                                                
 
Appartenente all’Elenco unico ad esaurimento di cui all'ex articolo 13 della L.R. n. 8/2016  
 
Appartenente all’Albo degli operatori della formazione professionale  
 
Appartenente all’Elenco degli operatori della formazione professionale  
 
Dipendente Pubblico                             
 
Numero P.IVA _______________________________________ 
 

 
Titolo di studio posseduto 
 
(specificare tipologia e indirizzo del titolo conseguito) 
 

 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere: 
 
Nato a _________________________________________________ il _____________________________________ 

Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via___________________________________________ 

Telefono: _________________________________ Cellulare: _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________ PEC ___________________________________________ 

 
In particolare, dichiara: 
 

✓ di essere cittadino italiano, 

mailto:info@etnahitech.com
http://www.etnahitech.com/


 

 
 

✓ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di____________________________________ 

✓ di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza, 

✓ di non aver riportato condanne penali, 

✓ di non avere procedimenti penali in corso, 

✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ , 

✓ non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

✓ dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

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

✓ previste dal medesimo 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________autorizza l’istituto al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 
 
Si allega alla presente: 
- Curriculum vitae in formato Europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 
  47 del DPR 445/2000; 
- Copia del titolo di studio; 
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
- Eventuali altri titoli posseduti utili alla valutazione, anche in forma di autocertificazione. 
- Allegato Privacy 
 
Indicare nel file di seguito riportato i moduli o la figura professionale per la quale si candida con una “X”. 
 

 Figura Formatore docente ricercata 
 

Indicare la 
scelta con 

una X 

Indicare - Fascia A – 
B – C (Circolare 

ministeriale n.2 del 
2/2/2009)* 

1 Architettura hardware e software dei sistemi di elaborazione elettronica   

2 Autoimprenditorialità   

3 Caratteristiche, tipologie e modalità organizzative   

4 Cenni su normativa - Contabilità   

5 Componentistica termo-idraulica/elettrica   

6 Elementi di comunicazione e relazioni interpersonali   

7 Elementi di comunicazione mediale   

8 Elementi di customer care e customer satisfaction   

9 Elementi di gestione delle risorse economiche   

10 Elementi di logistica   

11 Elementi di organizzazione aziendale   

12 Elementi di organizzazione del lavoro   

13 Elementi di organizzazione di impresa   

14 Elementi di progettazione   

15 Elementi di tecnica commerciale   

16 Funzionalità del software applicativo d’ufficio   

17 I tempi di lavoro; Tipologie di muratura   

18 Individuazione delle risposte funzionali per una differenziazione delle 
informazioni e dei servizi offerti da un posto operatore 

  

19 Normativa e principali aspetti legali di riferimento in ambito informatico   

20 Normativa sulla sicurezza   

21 Normativa tecnica   

22 Organizzazione Aziendale   

23 Principi di gestione dei dati   

24 Principi, tecniche di utilizzo e strumenti dei servizi ricettivi e ristorativi   



 

 
 

25 Procedure di lavoro; Strumenti di lavoro - Addetto alle opere murarie   

26 Procedure di ricevimento   

27 Processi e cicli di lavoro   

28 Schemi elettrici per l’impiantistica e la quadristica industriale   

29 Scritture contabili elementari   

30 Strumenti di controllo e di diagnostica   

31 Tecniche avanzate di asciugatura e acconciatura   

32 Tecniche di analisi dei costi e dei benefici   

33 Tecniche di comunicazione   

34 Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale   

35 Tecniche di comunicazione organizzativa   

36 Tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale   

37 Tecniche di gestione Logistica   

38 Tecniche di marketing e merchandising   

39 Tecniche di pianificazione   

40 Tecniche di progettazione dell'organizzazione per la sicurezza;   

41 Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio   

42 Tecniche di utilizzo dei servizi Cloud   

43 Tecniche manuali e strumentali avanzate di trattamento estetico   

44 Terminologia tecnica del settore di riferimento   

45 Trattamento delle informazioni   

*Circolare ministeriale n.2 del 2/2/2009 

- Fascia A: 

■ docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione 

Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di 

specializzazione; 

■ funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; 

■ ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

■ dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri 

dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di 

riferimento; 

■ esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza 

professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza. 

- Fascia B: 

■ ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in 

attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; 

■ ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti 

nel settore di interesse; 
 

■ professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione 

progetti nel settore/materia oggetto della docenza,  

- Fascia C: 

■ assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; 



 

 
 

■ professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della 

docenza, 

 

TABELLA - PUNTEGGI  

PERSONALE DOCENTE 
Autovalutazione 

Personale Docente 
(A cura del candidato) 

Valutazione a 
cura dell’EHT 

Punteggio 
Titolo di 
Studio 

Laurea 
magistrale o 
V.O. 

Punteggio 
non 

cumulabile 

20 punti   

Laurea 
triennale o 
Diploma di 
Laurea 

15 punti   

Diploma di 
Scuola 
Superiore 

5 punti   

110 lode 5 punti   

Master/Specializzazione Post 
Laurea/Dottorato/Certificazioni 
Informatiche e Linguistiche 

1 punto per ogni corso – max 5 
punti 

  

Esperienza Didattica pertinente  1 punto per ogni anno - max 15 
punti 

  

Esperienza Professionale Pertinente 1 punto per ogni anno - max 15 
punti 

  

Precedente Esperienza di Docenze EHT 
SCPA 

1 punto per ogni esperienza 
max 10 punti 

  

Punteggio Commissione Esaminatrice Max 30 Punti valutando 
esperienze, conoscenze, abilità, 
competenze del candidato 

  

 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza, il relativo punteggio auto-attribuito le informazioni rese nel curriculum e 
nelle certificazioni a corredo andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto il candidato è responsabile 
personalmente delle informazioni ivi contenute. 
 
 
 
____________________lì_______________   Firma___________________________________ 

 


