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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE DOCENTI 

“Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della 

Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” - Progetto Numa 

 

La/il sottoscritta/o________________________________________________________________________ 

Nata/o il  ____/____/________  a  _____________________________________________________ ( ____ ) 

Residente a _________________________________________________________ ( ___ )  CAP __________ 

In Via/Contrada/Piazza ___________________________________________________________   N. ______ 

Tel. _________________  Cell. _________________E-mail ________________________________________ 

CODICE FISCALE    I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per il reclutamento del personale docente relativamente ai moduli 

sottoindicati: 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

249 394 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 
Modulo 

prescelto 

Organizzazione e preparazione della sala 40 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Organizzazione e preparazione dei bar 30 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Il menù 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

La caffetteria 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Il servizio delle prime colazioni 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Gli snack e i buffett 40 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Allestimento di un buffett, organizzazione del servizio, 

sandwiches, toast, tartine, canapes, le decorazioni da buffett 
60 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Il vino, gli spumanti e la birra 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

I cocktails, i frullati e gli sciroppi 25 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di miscelazione 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

 
(segnare con una X il modulo oggetto della candidatura) 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

249 394 Commis di sala e bar 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 
Modulo 

prescelto 

Organizzazione e preparazione della sala 40 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Organizzazione e preparazione dei bar 30 10 anni di esperienza 
professionale o 

 

Il menù 15 Professionista del settore  

La caffetteria 15 10 anni di esperienza 
professionale o 

 

Il servizio delle prime colazioni 15 Professionista del settore  

Gli snack e i buffett 40 10 anni di esperienza 
professionale o 

 

Allestimento di un buffett, organizzazione del servizio, 

sandwiches, toast, tartine, canapes, le decorazioni da buffett 
60 

Professionista del settore  

Il vino, gli spumanti e la birra 20 10 anni di esperienza 
professionale o 

 

I cocktails, i frullati e gli sciroppi 25 Professionista del settore  

Tecniche di miscelazione 8 10 anni di esperienza 
professionale o 

 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 Professionista del settore  

 
(segnare con una X il modulo oggetto della candidatura) 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

250 395 Ausiliare socio assistenziale 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 
Modulo 

prescelto 

Elementi di osservazione e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Sicurezza e prevenzione 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di mobilizzazione 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di primo soccorso 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali 

patologie degenarative 
15 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Elementi di igiene personale 18 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 10 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e 

cura della biancheria 
18 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio 

domestico 
8 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Preparazione dei pasti 18 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Prevenzione incidenti domestici 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 
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Elementi di igiene alimentare 12 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tipologia di utenza 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

La relazione di aiuto: Strategie e tecniche 12 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Teorie e tecniche di comunicazione 16 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Strategie di apprendimento 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di etica e deontologia 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

 
(segnare con una X il modulo oggetto della candidatura) 
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Id 
Corso 

Id 
Edizione 

 

Denominazione Corso 
 

Sede di Svolgimento 
Durata 

ore aula 

Durata ore 
tirocinio in 

impresa 

250 396 Ausiliare socio assistenziale 
Viale Cannatello n. 11 - 

Villaggio Mosè (AG) 300 90 

 
 

Modulo Ore Esperienza Richiesta 
Modulo 

prescelto 

Elementi di osservazione e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Sicurezza e prevenzione 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di mobilizzazione 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di primo soccorso 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali 

patologie degenarative 
15 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Elementi di igiene personale 18 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 10 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e 

cura della biancheria 
18 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio 

domestico 
8 

10 anni di esperienza 
professionale o 

Professionista del settore 

 

Preparazione dei pasti 18 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Prevenzione incidenti domestici 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 
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Elementi di igiene alimentare 12 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Tipologia di utenza 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

La relazione di aiuto: Strategie e tecniche 12 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Teorie e tecniche di comunicazione 16 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Strategie di apprendimento 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti 15 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di etica e deontologia 8 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 32 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione 20 
10 anni di esperienza 

professionale o 
Professionista del settore 

 

 
(segnare con una X il modulo oggetto della candidatura) 
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A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni e conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________________; 

 di avere n. ______ anni di esperienza professionale; 

 di avere n. ______ anni di esperienza didattica; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea ___________________________________; 

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 di non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n.575 e 

successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

 di essere iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art 14, L. R. n. 24/1976, con assunzione entro la data del 31 

dicembre 2008  

 di essere inserito nell’elenco degli operatori della formazione professionale di cui al DDG 3271 del 23 luglio 2018 

 di essere in possesso delle competenze professionali e didattiche coerenti con i moduli oggetto delle candidature. 
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Si allega: 

1. curriculum vitae in formato “EUROPASS”, da cui si possono evincere tutte le informazioni necessarie per 

l’attribuzione del punteggio, firmato in originale reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art 46 e 

47 del DPR 445/2000 e relative informazioni ai sensi del D. Lgs 196/2003; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. copia codice fiscale; 

4. titolo di studio o autocertificazione. 

   

____________________________ lì _____________ 

           

FIRMA 

______________________________________________ 

(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste 

nel progetto ammesso a finanziamento e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, 

AUTORIZZA 

il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

____________________________ lì _____________ 

 

        

FIRMA 

______________________________________________ 

(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 
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