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Progetto SOCIAPI Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani (CUP B33E17000100004) Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati" - Az. B “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti”    Avviso di selezione giovani disoccupati/inoccupati  per la partecipazione al progetto di inclusione sociale SOCIAPI   Premesso che: 
 con DRD n. 9 del 13.06.2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania BURC n.49 del 19.06.2017) e ss. mm. ii., è stato approvato il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati" - Az. B “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti”; 
 il Progetto denominato “SOCIAPI - Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani” (NUMERO DOMANDA 54250425656; CUP B33E17000100004) è stato proposto a valere sul suddetto bando dal seguente partenariato: Consorzio Nazionale Produttori Apistici società cooperativa agricola (“CONAPROA” - capofila), Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, Fondazione Simone Cesaretti, Società Cooperativa Giancarlo Siani Cooperativa Sociale, Ditta individuale Gennaro Granata e Ditta individuale Villa Sorbo di Salvatore Sorbo; 
 con Decreto Dirigenziale DIP. 50 – D.G. 7 n. 108 del 15/05/2018 (BURC n. 36 del 21 maggio 2018) è stata approvata la graduatoria provinciale provvisoria e l’elenco delle domande immediatamente finanziabili e il progetto SOCIAPI era collocato in tale elenco;  
 è stata costituita in data 15 giugno 2018 l’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO (Repertorio n. 6597, Raccolta 4871, Atto registrato a Nola n. 1939Serie 1T il 28/06/2018, Notaio Di Lorenzo Luca); 
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 in data 30/07/2018 il Capofila dell’ATS, in nome e per conto proprio dei mandanti, ha sottoscritto il D.I.C.A. (decisione individuale di concessione dell’aiuto) con n. prot. 2018.0478834 del 24/07/2018 della Regione Campania; 
 le parti hanno individuato le attività da intraprendere e la tempistica, coerenti con le finalità del bando e il Progetto richiamato in precedenza; 
 il CONAPROA è capofila del progetto e svolge ordinariamente attività formativa tecnico-professionale rivolta anche a riqualificare e valorizzare le risorse umane appartenenti alle fasce più giovani; 
 le attività sono descritte dettagliatamente nell’allegato 1 e sinteticamente sono: 

 Azione B.2) Ambito sociale - Formazione e avviamento giovani disoccupati alla produzione/creazione di impresa apistica 
 Azione C) Ambito educazione ambientale – Avviamento dei soggetti giovani e detenuti alla funzione di biomonitoraggio integrato alla produzione 
 Azione D) Ambito educazione ambientale – Economia circolare e green jobs 
 Azione E) Ambito sociale – Start up produzione (miele, polline e pappa reale) giovani aderenti alla cooperativa Si rimanda alla fase successiva alla selezione la comunicazione del calendario delle attività.   Art. 1 Con riferimento al progetto SOCIAPI - Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani, l’omonima associazione temporanea di scopo intende attuare un percorso di integrazione tra il settore primario e terziario, mediato dalle competenze accademiche e professionali, e promuovere e realizzare l’inclusione sociale e lavorativa di persone appartenenti alle fasce deboli dei giovani nel settore dell’apicoltura, attività che permette l’inserimento lavorativo anche in autonomia e senza impegni finanziari e investimenti particolarmente onerosi e perseguire i seguenti obiettivi operativi. In concreto, il progetto punta a diversificare il reddito dell’azienda agricola, avente orientamento produttivo specializzato in apicoltura, realizzando un’iniziativa volta a coinvolgere progressivamente i destinatari: 

 inizialmente attraverso un percorso didattico-formativo di natura pratica da svolgersi tra aula e campo sulle tecniche apistiche e sulla gestione/cultura di impresa; 
 in una seconda fase, assegnandogli un certo numero di unità produttive da gestire per un’intera stagione.    
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 Art. 2 Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 1, l’associazione temporanea di scopo SOCIAPI, attraverso il suo capofila CONAPROA, intende selezionare, per l’annata 2018-2019, n. max di 15 giovani di età inferiore ai 30 anni, non iscritti all’INPS ovvero disoccupati/inoccupati, di cui: - max n. 10 giovani iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e che hanno frequentato/frequentano nell’ a.a. 2017/2018 il corso di Apicoltura presso il Dipartimento di agraria; - max n. 5 giovani non iscritti a corsi di laurea nel settore agro-alimentare.  Saranno valutate esperienze pregresse nel settore apistico e ambientale. Non sono previste né borse di studio, né il rimborso delle spese ad alcun titolo. I partecipanti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota di iscrizione. Le dotazioni tecniche e il materiale didattico sono a carico dei soggetti proponenti dell’ATS SOCIAPI.    Art. 3 I 15 giovani (iscritti e non al corso di laurea) aspiranti apicoltori saranno selezionati mediante colloquio motivazionale da parte del Comitato Tecnico di Gestione, composto da: - Prof. Emilio Caprio, Dipartimento di Agraria, - Prof. Gian Paolo Cesaretti, Fondazione Simone Cesaretti, - Riccardo Terriaca, Direttore del CONAPROA, soggetto capofila. I candidati sono convocati per il colloquio il giorno 6 novembre 2018 alle ore 15,00 presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Università 133, Parco Gussone ed. 74 (Studio del Prof. Emilio Caprio).  La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di valutazione.  Il testo integrale del bando e la graduatoria finale relativa all’esito della selezione saranno pubblicati sui seguenti siti web: - www.conaproa.it/it/  - www.agraria.unina.it/avvisi/bacheca-studenti    - www.fondazionesimonecesaretti.it   Ogni eventuale richiesta di informazioni può essere inviata all’indirizzo mail seguente del soggetto capofila CONAPROA: sociapi@conaproa.it.     
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Articolo 4 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato 2 e sottoscritta dagli aspiranti, dovrà essere trasmessa in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2018, riportando sulla busta sia il mittente che il rif. “SOCIAPI/GIOVANI”. La busta chiusa può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno A/R oppure consegnata a mano (dal lunedì al venerdì dalla ore 10:00 alle ore 12:00) a: Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria Ufficio personale non strutturato Via Università 100 8005 Portici (NA) Nella busta chiusa devono essere inseriti, oltre alla domanda, anche i seguenti allegati: 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum vitae in formato europass secondo il modello allegato (Allegato 3) o modelli simili. Il Curriculum Vitae in formato europass dovrà essere sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, da compilarsi mediante l’utilizzo della seguente formula nella parte conclusiva, attestante la veridicità di quanto dichiarato:  “Il sottoscritto …………. (nome e cognome) dichiara di essere a conoscenza dell’informativa circa l’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e rilascia ai sensi dell’art. 23 dello stesso D.Lgs espresso e libero consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto …………. (nome e cognome), consapevole di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000, dichiara la veridicità di quanto scritto nel presente curriculum vitae. (Luogo e data)             Firma”  Nella domanda, redatta secondo lo schema dell’Allegato 2, ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici richiesti e i titoli conseguiti. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio di posta PEC o ordinario che il candidato elegge ai fini della selezione e un numero di telefono valido.  Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso, e conseguentemente escluse d’ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: a) pervenute oltre il termine stabilito dal bando; b) prive della firma del candidato; c) mancanti della documentazione richiesta; 
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d) mancanti di copia di un documento valido d’identità. Il capofila non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di eventuali comunicazioni imputabili ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  Articolo 5 Il comitato baserà il suo giudizio sulla valutazione delle motivazioni che hanno spinto il candidato a fare richiesta di partecipazione e su un colloquio riguardante argomenti di carattere generale relativi alle attività previste dal progetto di ricerca ed in particolare.  Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così ripartiti:  1) colloquio motivazionale, fino a 50 punti;  2) colloquio tecnico ed esperienze, fino a 50 punti.  Il Comitato determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione. Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.   Articolo 6 La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. Per la rinuncia di uno dei selezionati, si scorrerà in graduatoria al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito. Al termine della selezione sarà proclamata la graduatoria degli idonei e dei partecipanti (pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali). Il candidato selezionato dovrà datare e sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della partecipazione al corso alle condizioni stabilite dal presente avviso entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  Portici 19/10/2018 Il Presidente del Conaproa Angelo Lombardi  
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ALLEGATO 1 – Programma delle attività  Azione B.2) Ambito sociale - Formazione e avviamento giovani disoccupati alla produzione/creazione di impresa apistica A tale attività, incentrata sulla tecnica e il campo, parteciperanno sia gli n. 10 giovani selezionati tra gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che gli n. 5 giovani disoccupati/inoccupati selezionati. Il periodo di avviamento tecnico alla creazione di impresa prevede n. 15 giornate/anno. I giovani aspiranti apicoltori avranno come docente il prof. Caprio e come tutor i soci lavoratori del CONAPROA e i titolari aziendali delle altre due imprese agricole (Granata e Sorbo). Il programma sarà suddiviso tra la gestione dell’alveare (n. 10 giornate), la lavorazione del miele (n. 2 giornate) e la tecnica per produrre la pappa reale (n. 3 giornate). I 15 incontri si svolgeranno tra il Dipartimento di Agraria di Portici (dove è presente un apiario sperimentale e con scopi didattici, oltre che un impianto di smielatura) e gli apiari le tre imprese agrarie (CONAPROA, GRANATA e SORBO) in funzione delle esigenze del team di assistenza e dei destinatari, oltre che dello stato di salute degli apiari al momento dell’intervento. Allo scopo saranno a disposizione dei giovani gli apiari delle imprese agricole partecipanti per le attività orientate alla produzione del miele e della pappa reale. Risultati annui attesi: max n. 15 giovani (di cui max n. 10 studenti corso di laurea e max n. 5 disoccupati e inoccupati) aspiranti apicoltori formati in aula ed addestrati sulle attività di campo, pronti all’avviamento alla fase di educazione ambientale (economia circolare e biomonitoraggio).  Azione C) Ambito educazione ambientale – Avviamento dei soggetti giovani alla funzione di biomonitoraggio integrato alla produzione Tale attività prevede n. 6 giornate/anno, così suddivise: 
 n. 2 giornate per seminari e dimostrazioni pratiche volte all’educazione ambientale, con particolare riferimento agli effetti dei pesticidi sull’ambiente e sugli insetti impollinatori (quale l’ape appunto, ma non solo) e al ruolo dell’ape come indicatore ecologico dello stato di salute dell’agro-eco-sistema; 
 n. 4 giornate per l’addestramento al campionamento, con diverse mansioni in funzione delle propensioni individuali, presso apiari (centraline di biomonitoraggio ambientale) allestiti ad hoc. A tal fine, nel corso del primo anno, saranno allestiti n. 20 alveari, da installare presso il Dipartimento di Agraria e le tre imprese agrarie (CONAPROA, GRANATA e SORBO) partner del progetto. 
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In tal attività saranno coinvolte le risorse interne del Dipartimento di Agraria oltre un borsista di ricerca selezionato per l’analisi dei risultati del campionamento, al fine di collaudare un modello organizzativo di impresa agraria integrata e polifunzionale (socialmente ed ecologicamente) da poter promuovere.  Risultati annui attesi: max n. 15 giovani (di cui max n. 10 studenti corso di laurea e max n. 5 disoccupati e inoccupati) uscenti da un percorso di educazione ambientale e con competenze e mansione di campionatori di api e miele.  Azione D) Ambito educazione ambientale – Economia circolare e green jobs Oltre al percorso di avviamento alla produzione apistica, i giovani selezionati, insieme agli altri beneficiari del percorso di inclusione sociale (detenuti ed ex detenuti), saranno “educati” alla creazione di impresa sostenibile secondo i principi moderni dell’Economia circolare. Rispetto a questa tematica, la Fondazione Simone Cesaretti sarà responsabile di due sotto-attività: una strettamente legata ai partecipanti del programma creazione di impresa e l’altra rivolta ad un’utenza più ampia. Azione D.1) Creazione di impresa I giovani aspiranti apicoltori saranno coinvolti in un percorso laboratoriale di n. 15 giornate. I primi incontri (n. 5) saranno dedicati alla gestione d’impresa e ai principi dell’economia circolare, mentre i successivi saranno dedicati, con il supporto di esperti, all’individuazione di soluzioni per implementare i principi dell’economia circolare. Gli incontri si svolgeranno tra il Dipartimento di Agraria di Portici e le 2 cooperative (CONAPROA e SIANI). Risultati annui attesi: max n. 15 giovani (di cui max n. 10 studenti corso di laurea e max n. 5 disoccupati e inoccupati) uscenti da un percorso di educazione ambientale in ottica di economia circolare  Azione D.2) Attività per un’utenza più ampia Sarà organizzato un Circular economy solution lab, un servizio informativo rivolto sia agli aspiranti apicoltori del progetto, sia a tutti coloro che sono interessati alle tematiche sviluppate nel progetto. Ai partecipanti dei programmi di creazione di impresa sarà garantito un servizio di orientamento, tutoraggio, avviamento dell’attività per 8 mesi attraverso un incontro individuale mensile.  Il laboratorio, oltre a dare informazioni sul progetto, si propone di offrire un supporto alle imprese che hanno interesse all’economia circolare. A tale proposito, si cercherà di incentivare le imprese, attraverso delle griglie di autovalutazione, di individuare le aree di intervento e valutare i fabbisogni strategici per migliorare la propria performance   
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Questo punto informativo sarà uno strumento per favorire, tra l’altro, la nascita di collaborazioni tra le imprese agricole e il mondo del sociale. Il laboratorio svolgerà le sue attività nelle sedi della Cooperativa Siani e del Conaproa Risultati attesi: n. 40 giornate/anno di sportello per n.3 anni  Azione E) Ambito sociale – Start up produzione (miele, polline e pappa reale) giovani aderenti alla cooperativa All’inizio del secondo (2019/2020) ai 5 giovani con le migliori propensioni e partecipanti al programma di avviamento dell’anno precedente (anno 2018/2019, fasi B-C-D), saranno assegnati in gestione degli alveari per l’avviamento della produzione di miele/pappa reale e del laboratorio di impresa. A tal fine, all’inizio del secondo anno, saranno resi disponibili n. 10 alveari/partecipante, da installare presso il Dipartimento di Agraria e le tre imprese agrarie partner del progetto. Si prevedono n. 20 giornate/anno. In tal attività saranno coinvolte le risorse delle tre imprese agrarie e della Fondazione Cesaretti. 
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ALLEGATO 2 – Domanda di partecipazione 

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice)  

 

Al Presidente del  

Consorzio Nazionale Produttori Apistici soc. coop. agr. 

(Capofila progetto SOCIAPI) 

presso 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Agraria 

Ufficio personale non strutturato 

Via Università 100 

8005 Portici (NA 

 

OGGETTO: avviso di selezione SOCIAPI/GIOVANI  

Procedura di valutazione comparativa per la selezione di n. 15 giovani disoccupati/inoccupati per 

la partecipazione al progetto di inclusione sociale SOCIAPI 

_l_ sottoscritt_________________________________, nat_ a ___________________________ 

(provincia di ______ ) il ____________________ C.F. _________________ e residente in 

____________________________ (provincia di ____) c.a.p.____________ via 

________________________________________ tel. _________________ PEC 

____________________ e-mail_________________;  

 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa, per colloquio, per la selezione di n. 

15 giovani disoccupati/inoccupati per la partecipazione al progetto di inclusione sociale SOCIAPI 

 

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  



 
 

Progetto SOCIAPI - Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani 

(CUP B33E17000100004) 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "Agricoltura sociale, 

educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati" - Az. B “Costituzione e 

operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli 

ambiti prescelti” 

 

2 

 

1) di essere nat_ a ___________________ (provincia di ______ ) il _______________________;  

2) di essere cittadin_ ________________________;  

3) di essere disoccupato o inoccupato; 

4) di essere /di non essere (barrare l’opzione di interesse) ISCRITTO a uno dei corsi di laurea del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

5) di aver frequentato nell’a.a. 2017/2018 ovvero di frequentare al momento della pubblicazione 

del presente avviso il corso di Apicoltura presso il Dipartimento di agraria; 

7) di essere in possesso dei titoli, delle esperienze e delle competenze, così come dichiarato nel 

Curriculum Vitae allegato alla presente domanda. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso 

pubblico.  

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 

personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.  

Recapito Posta PEC o e-mail ordinaria a cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si 

impegna a segnalare successive variazioni dello stesso): 

 __________________________________________________  

 

telefono n. _________________________________________ 

 

 

Data, _______________           

Firma 

 

________________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non 
rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Il sottoscritto ……………..……. (nome e cognome) dichiara di essere a conoscenza dell’informativa 
circa l’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e rilascia ai 
sensi dell’art. 23 dello stesso D.Lgs espresso e libero consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Il sottoscritto ………………..…. (nome e cognome), consapevole di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.46 e 47 del medesimo 
D.P.R.445/2000, dichiara la veridicità di quanto scritto nel presente curriculum vitae. 

 

_____________ 

(Luogo e data)                                                            _________________________________ 

                                                                                                                 Firma 
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