Schema domanda

Al CO.GAL MONTE PORO-SERRE VIBONESI
via P.E.Murmura 56/B
89900 Vibo Valentia(VV)
Il sottoscritto
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Chiede
di essere iscritto alla «Short-list» di cui sopra istituita dal GAL Monte Poro-Serre Vibonesi , per la
selezione di tecnici ed esperti con il profilo (barrare qualifica e caselle di interesse):
a. esperto senior
b. esperti medium
c. esperti junior
d. consulenti laureati
e. consulenti diplomati
di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle seguenti aree
tematiche:
(barrare le caselle interessate):
A. Area Animazione, Comunicazione, Marketing
□ Animazione territoriale per lo sviluppo locale;
□ Attivazione processi partecipativi per la costruzione di reti di partenariato;
□ Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata e marketing territoriale;
□ Marketing e commercializzazione di prodotti tipici ed artigianali;
□ Redazione di testi descrittivi di attrattori turistici;
□ Redazione testi per materiale di comunicazione ed editoriale ;
□ Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, agro-ambientali e turistici;
□ Organizzazione di eventi/convegni/incontri;
□ Rapporti con i media e la stampa .
B. Area Gestionale, Giuridico–Economica
□ Consulenza giuridica e legale ;
□ Consulenza contabile/fiscale ;
□ Consulenza del lavoro ;
□ Consulenza tecnico-amministrativa.
C. Area Tecnico-scientifica
□ Assistenza tecnica alle attività di programmazione e progettazione;
□ Progettazione e sviluppo siti web, ICT e multimedialità ;
□ Regia e montaggio video ;
□ Riprese video ;
□ Sistemi Informativi Territoriali;
□ Management di progetti di S.I.T. ;
□ Grafica CAD ;

□ Grafica pubblicitaria e Impaginazione prodotti editoriali con utilizzo tecnologie

informatiche;
□ Informatica e G.I.S.;
□ Reti e sistemi di comunicazione su banda larga ;
□ Progettazione itinerari turistici;
□ Qualità e sicurezza;
□ Protezione dati e privacy;
□ Collaudi e controlli in situ ;
□ Diffusione materiale informativo.
D. Area Internazionale
□ Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
□ Traduzioni.
□ Lingue: scritto e parlato.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità,
dichiara
- di essere nato a ..................................................................................................................................;
- di essere residente a ...........................................................................................................................;
- di essere cittadino italiano;
- di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico;
- di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di condanna
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
- di non essere escluso dell’elettorato attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto da codesto Ente;
- di possedere ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici;
- di possedere i seguenti titoli di studio:.............................................................................................;
- di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel
presente avviso.
- di aver maturato esperienza negli ambiti professionali su indicati dal ..................al........................;
- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:
Tel. ................................................... e-mail .................................................................
Allega:
-Curriculum personale, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di
ammissione alla selezione;
-Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il CO:GALMonte Poro-Serre Vibonesi
al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data _____________

Firma ___________________________

