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RIAPERTURA DEI TERMINI PER AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

Per titoli ed esperienze lavorative, per la formazione di un elenco di soggetti 

per il conferimento di incarichi individuali esterni per l’area formazione 

professionale – Corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione 
 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 12 del 16/07/2014 
 

 

 

Il presente avviso di selezione pubblica è finalizzato alla formazione dell’albo dei collaboratori 

a supporto dei corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione erogati dall’Azienda Speciale 

di Formazione “Scuola Paolo Borsa” presso le proprie unità operative: 

- Sede di Via Longhi, 4 - Monza 

- Sede di Via Magellano, 48 - Monza 

- Altre sedi  utilizzate dall’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

 

L’albo è l’elenco ufficiale redatto in ordine alfabetico e suddiviso per area professionale e 

disciplinare dei soggetti cui l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” potrà 

affidare incarichi esterni sulla base delle proprie esigenze, in presenza dei presupposti di legge 

e utilizzando i contratti flessibili previsti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

 Formatore / Docente 

 Tutoraggio Formativo 

 Supporto handicap 

 Orientamento formativo e professionale 

 

L’Albo dei collaboratori è consultabile sul Sito Internet www.scuola-borsa.it nella Sezione - 

Avvisi Pubblici – Procedure Comparative. 

Per l’ammissione all’albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. secondo quanto previsto dall’art. 38 

del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

è richiesto il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e adeguata 

conoscenza della lingua italiana (D. P. C. M. 7/2/1994 n. 174); 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi alla selezione ed accedere agli 

impieghi pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati  
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destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;  

d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta 

salva l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

e) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative alle funzioni richieste. 

 

Requisiti speciali distinti per incarichi 

Requisiti minimi alternativi previsti dai decreti: 

Decreto della Regione Lombardia n. 10187 del 13/11/2012 

Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale 

degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A – in attuazione 

della d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011 - (Estratto - Allegato A del presente Avviso). 

 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente 

bando, anche all’atto del conferimento di incarico. 

 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo 

Allegato B del presente Avviso, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

inerente i titoli e l’esperienza lavorativa posseduta che attesta la consapevolezza delle 

sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda andranno allegati, a pena di esclusione: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

- curriculum vitae in formato Europass (Allegato C) riportante alla fine la seguente dicitura: 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________consapevole che, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite 

ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità, che il presente Curriculum Vitae et Studiorum consta di n. _____ 

pagine e che le informazioni in esso contenute corrispondono a verità. 

Data______________          Firma__________________ 

 

 

 

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà 

inderogabilmente pervenire, completa di tutti gli allegati, a partire dal 2 settembre 2014 nei 

periodi di apertura dell’unità organizzativa con una delle seguenti modalità: 
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a) a mano presso l'Ufficio Amministrativo, situato in via Longhi 4 a Monza - 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

b) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Azienda Speciale di 

Formazione “Scuola Paolo Borsa” – Via Longhi, 4 – 20900 Monza.   

c) invio per mezzo di P.E.C. esclusivamente da casella di posta elettronica certificata 

personale (non aziendale) al seguente indirizzo P.E.C.: 

aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it. Si ricorda che non è possibile utilizzare  

la posta certificata CEC PAC (gov.it) per le comunicazioni all’Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa”. 

d) invio a mezzo Fax 039/2304399 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di ammissione ed i 

documenti allegati sono esenti da bollo. 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si riserva la facoltà di procedere a 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 

nella domanda di ammissione e nel Curriculum Vitae. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 

oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 

Per il solo anno formativo 2014-2015 gli incarichi verranno affidati per il periodo settembre-

dicembre 2014. Per l’assegnazione dei succitati incarichi si prenderanno in 

considerazione solo le domande ricevute entro e non oltre il 9 SETTEMBRE 2014. 
    

Istruttoria, Formazione dell’Elenco e Criteri di Valutazione 

Le candidature pervenute saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice nominata dal 

Direttore nel rispetto delle credenziali previste dai sopramenzionati decreti regionali in 

relazione alla sussistenza dei requisiti formali, ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti con particolare riferimento ai 

titoli di studio e all’esperienza lavorativa dei candidati nelle discipline oggetto della 

candidatura.  

Tutte le candidature ritenute ammissibili contribuiranno alla formazione dell’elenco la cui 

costituzione  non prevede la predisposizione di graduatorie. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di valutazione come da  punteggi sotto 

elencati: 

 

Titolo di studio coerente alla posizione ricercata Fino a 24 punti 

Esperienza professionale specifica per la posizione ricercata Fino a 24 punti 

Esperienza professionale maturata presso l’azienda Fino a 12 punti 

 

Esito della selezione 

L’albo aggiornato sarà reso disponibile sul sito dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola 

Paolo Borsa” (www.scuola-borsa.it), nella Sezione - Avvisi Pubblici – Procedure Comparative. 

Non si darà luogo a comunicazioni di idoneità. 

 

mailto:aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it
http://www.scuola-borsa.it/
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L’albo sarà periodicamente integrato tramite riapertura dei termini di presentazione delle 

candidature.  

 

Modalità affidamento incarichi 

 

La scelta dei collaboratori avverrà secondo le necessità operative dell’Azienda individuando, 

di volta in volta, a seguito di analisi comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, i candidati a cui 

affidare gli incarichi sulla base dei criteri sopra menzionati. Elemento determinante per il 

conferimento dell’incarico sarà la disponibilità del candidato ad effettuare le prestazioni nei 

tempi e con le modalità richiesti. 

 

Gli incarichi potranno configurarsi come: 

a) Collaborazione di natura occasionale (non superiore a € 5.000,00 e 30 giorni lavorativi 

anno solare) 

b) Collaborazione professionale con Partita IVA (persona fisica e regime dei minimi) 

c) Collaborazioni a progetto 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a 

fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzati per 

gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale 

successiva gestione del rapporto di lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro 

domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, 

comunicato al personale dipendente dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 

Borsa” coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice. I candidati 

possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 

 

Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi a: 

- Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa - Sede amministrativa di Via Longhi, 4 – 

Monza tel. 039/2315148 - mail: amministrazione@scuola-borsa.it - Orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Il presente bando è pubblicato sul Sito Internet www.scuola-borsa.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

 

 

Monza, 2 settembre 2014 

 

 

         IL DIRETTORE 

f.to      Barbara Vertemati 
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Allegato A 
 

 

Estratto Decreto n. 10187 del 13/11/2012  
Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 

regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – Sezione A – in 

attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26/10/2011 

 
 

FORMATORE / DOCENTE 

Area di attività: 

 analisi dei fabbisogni formativi;   
 progettazione interventi formativi,   
 erogazione azioni formative;   
 valutazione esiti di apprendimento;   
 predisposizione strumenti ed attrezzature.  

 

Requisiti minimi alternativi per la sezione A: 

a) abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore;   
b) diploma di laurea inerente l’area di competenza e sufficiente esperienza nel 

sistema di istruzione o di IeFP;  

c) diploma di istruzione secondaria superiore/Attestato di III livello (decisione n. 

85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP;  

d) solo per l’area tecnico professionale: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in 

area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente 

del sistema di Istruzione o di IeFP.  

 

TUTOR FORMATIVO 

Area di attività 

 Supporto personalizzato agli allievi;   
 Definizione degli interventi di flessibilità e dei LARSA;   
 Predisposizione materiale didattico e attrezzature;   
 Gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie;   
 Gestione dei rapporti con agenzie e imprese del territorio;   
 Gestione e valutazione delle attività in alternanza scuola-lavoro e apprendistato.  

 

Requisiti minimi alternativi 

a) Abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione del sistema di istruzione;   
b) Diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti;   
c) Diploma di laurea accompagnato da esperienza almeno annuale nell’attività di 

tutoring o orientamento o counseling;   
d) Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale /Attestato III 

livello (decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’attività 

di tutoring o orientamento o counseling.  
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FUNZIONE DI ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP  

Area di attività 

 predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI);  

 tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, 

EELL, figure specialistiche (medici, psicologi, terapisti, assistenti sociali, ecc.), GLIP e 

GLIR, strutture e reti di supporto territoriali;  

 individuazione e coordinamento degli interventi educativi e formativi, in connessione ai 

progetti riabilitativi e di socializzazione e altre attività extracurricolari o specifiche, 

realizzati all’interno e/o all’esterno del monte ore complessivo annuale.  

 

Requisiti minimi alternativi:  

a) diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;  

b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o 

handicap;  

c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma professionale / Attestato di III livello 

(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nell’ambito dello svantaggio e/o 

handicap  

 

 

FUNZIONE DI ADDETTO ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE  

Area di attività:  

• progettazione didattica orientativa e/o orientamento formativo;  

• accoglienza e informazione orientativa;  

• consulenza orientativa, ad esempio colloqui orientativi di primo livello;  

• gestione dei rapporti con i servizi del territorio;  

• monitoraggio degli esiti formativi e lavorativi;  

 

Requisiti minimi alternativi:  

a) diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti;  

b) diploma di laurea accompagnato da esperienza specifica almeno annuale nell’attività 

di tutoring o orientamento o counseling;  

c) diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale ed esperienza almeno 

quinquennale nell’attività di tutoring o orientamento o counseling. 
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                                                                                       Allegato B 
 

Spett. le  

Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” 

Via Longhi, 4 – Monza  

 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze lavorative, per la formazione di 

un elenco di soggetti per il conferimento di incarichi individuali esterni per l’area formazione 

professionale – Corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione. 

 

Il / La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome________________________ 

 

Nato/a a ____________________________ (prov. _______) in data ___________________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residenza Città _______________________ Via ___________________________________ n. _____ 
 
(prov. _______ ) C.A.P. ________ Tel. _____________________Cell. ______________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza. 
 
Domicilio Città _______________________ Via __________________________________ n. ___ 
 
(prov. _______ ) C.A.P. ________ 
 
 
Professione ________________________________________________________________________ 
 
 

Nel caso di dipendenti pubblici, indicare l’Amministrazione di appartenenza: 
 
Amministrazione_____________________________________________________________________ 
 
Via ______________________ n. _____ Comune ________________ Prov. ______Cap. __________ 
 
 

CHIEDE DI (barrare la richiesta) 
 
□ iscriversi all’Albo dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” per lo 
svolgimento delle seguenti attività; 
 

□1) FORMATORE / DOCENTE (barrare la disciplina)  
□ Lingua Italiana 

□ Lingua Inglese 
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□ Storia e geografia 

□ Scienze  
□ Sicurezza e Qualità 

□ Diritto ed Economia  
□ Matematica  
□ Informatica 

□ Attività Fisiche e Motorie 

□ Personalizzazione/Orientamento del sé e professionale  
□ Gestione aziendale/Gestione di impresa  
□ Area Tecnico-Professionale del settore Alimentare e della Ristorazione (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo)  
□ Laboratorio e teoria  di cucina 

□ Laboratorio di sala, bar e catering 

□ Teoria e tecniche di servizio 

□ Igiene 

□ Scienze dell’alimentazione 

□ Tecniche di decorazione   
□ Marketing 

□ Altro_______________________________________________________________ 

□ Area Tecnico-Professionale del settore Agricolo e Florovivaista (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo) 

□ Economia Agraria 

□ Progettazione 3D 

□ Tecniche di coltivazione 

□ Merchandising 

□ Meccanica Agraria 

□ Composizione floreale 

 □ Altro_______________________________________________________________  
  

□2) TUTOR FORMATIVO 

 

□3) SUPPORTO HANDICAP  

 

□4) ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, di godere dei diritti politici e pertanto di non 

essere escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di _______________________________;  

 

- di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  stato  membro  dell’U.E.  _________  
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______________________ secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e di possedere 

adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174); 
 

- di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
 
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego;  
 
 

N. B. Compilare solo la/le sezioni di interesse 
 
1) SEZIONE FORMATORE / DOCENTE 
 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi 
 
□ Abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore per la /le classe/i _____________  
□ Diploma di laurea inerente l’area di competenza e sufficiente esperienza nel      
Sistema di Istruzione o IeFP  
 
Se non in possesso di abilitazione indicare le classi di insegnamento con relativa 
specifica: 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________________ 

conseguito  presso l’Università di __________________________________________________ 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Data di conseguimento _____________________durata legale del corso di studi _______ 

Votazione ____/____ 

e sufficiente esperienza maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 

 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
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Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

      

      

      

 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore / Attestato di III livello (decisione n. 85/368/CEE) 
ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP 

 

Diploma / Attestato di _____________________________________________________ 
 

conseguito presso l’Istituto _________________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento _____________ durata legale del corso di studi _____________  
 

Votazione ____/____ 
 

ed esperienza quinquennale maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 
 
 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
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Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

 

 
     

 

 
    

 
 
 
□ almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di 
insegnamento in area formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP (N.B. solo per 
l’area tecnico professionale) 
 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
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2) SEZIONE TUTOR FORMATIVO 
 
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi: 
 

□ Abilitazione all’insegnamento in una delle classi del sistema di istruzione:  

 

 

classe/i ________________  
 

□ Diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti; 
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________ 
 

conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento  ______durata legale del corso di studi __________ 
 

Votazione ____/____ 
 

□ Diploma di laurea accompagnato da esperienza almeno annuale nell’attività di tutoring o 
orientamento o counseling; 

 
Diploma di laurea in_______________________________________________________ 

 
conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 

 
con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

 
Data di conseguimento ________durata legale del corso di studi ________ 

 
Votazione ____/____ 

 
ed esperienza almeno annuale maturata nell’attività di tutoring o orientamento o counseling 

 
 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
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Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

      

 
 
 
□ Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale/Attestato III livello 
(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring o 
orientamento o counseling. 
 

Diploma / Attestato di _____________________________________________________ 
 

conseguito presso l’Istituto _________________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento ____________ durata legale del corso di studi ______________  

Votazione ____/____ 
 

ed esperienza almeno quinquennale maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 
 
 

 

3) SEZIONE ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP 
 
f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi: 
 

□ Diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti; 
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________ 
 

conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento  ______durata legale del corso di studi __________ 
 

Votazione ____/____ 
 

□ Diploma di laurea ed esperienza almeno biennale  nell’ambito dello svantaggio e/o 
handicap; 

 
Diploma di laurea in_______________________________________________________ 

 
conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 

 
con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
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   Data di conseguimento ________durata legale del corso di studi ________ 
 

Votazione ____/____ 
 

ed esperienza almeno biennale  nell’ambito dello svantaggio e/o handicap; 
 

 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
□ Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale/Attestato III livello 
(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dello svantaggio 
e/o handicap 

 

Diploma / Attestato di _____________________________________________________ 
 

conseguito presso l’Istituto _________________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento ____________ durata legale del corso di studi ______________  

Votazione ____/____ 
 

ed esperienza almeno quinquennale maturata nell’ambito dello svantaggio e/o handicap: 
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Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
4) SEZIONE ADDETTO ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi: 
 

□ Diploma di laurea in Psicologia o in Scienze dell’educazione o equipollenti; 
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________ 
 

conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 
 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento  ______durata legale del corso di studi __________ 
 

Votazione ____/____ 
 

□ Diploma di laurea accompagnato da esperienza specifica almeno annuale  nell’ambito 
nell’attività di tutoring o orientamento o counseling; 

 
Diploma di laurea in_______________________________________________________ 

 
conseguito  presso l’Università di ____________________________________________ 
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con sede a ________________________________ (Prov. _____) 
 

Data di conseguimento ________durata legale del corso di studi ________ 
 

Votazione ____/____ 
 

ed esperienza almeno annuale  nell’ambito nell’attività di tutoring orientamento o 
counseling; 

 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

      

      

      

      

      

 
 
 

□ Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale/Attestato III livello 
(decisione n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring 
orientamento o counseling; 
 
Diploma / Attestato di _____________________________________________________ 

 
conseguito presso l’Istituto _________________________________________________ 

 
con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

 
Data di conseguimento ____________ durata legale del corso di studi ______________  

Votazione ____/____ 
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ed esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring orientamento o counseling; 
 

Agenzia Formativa / 

Istituto Scolastico / 

Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni 

ricoperte 

Periodo 

Da___ a___ 

Totale  

mesi 

Totale  

monte ore 
 

      

      

      

      

      

      

 
 

- di essere disponibile ad assumere incarichi presso  
□ sede di Via Longhi, 4 – Monza 

□ sede di Via Magellano, 48 – Monza 

□ entrambe le sedi 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Azienda Speciale di Formazione 

“Scuola Paolo Borsa” al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le 

finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 
 

Luogo e data _________________ Firma___________________ 
 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

- curriculum vitae professionale in formato europass debitamente datato e firmato completo 

delle diciture così come richieste nell’Avviso (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)  

 

Luogo e data _________________ Firma___________________ 
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                                                                                    Allegato C 
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

