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DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO, DIDATTICI, CULTURALI, PROFESSIONALI  
SIG. ____________________________________________________________________ 

 

TITOLI DI STUDIO NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE (in caso di 
Enti formativi si valuta il curriculum dei formatori/esperti dell’Ente) 

punteggio 

Laurea magistrale di settore  sìno  

  Laurea magistrale a ciclo unico di settore sìno  

  Laurea specialistica di settore sìno  

Laurea triennale di settore sìno  

Ulteriore laurea sìno  

Dottorato di ricerca di settore sìno  

Master universitario di I livello di settore sìno 

Master universitario di II livello di settore (in alternativa al I livello) sìno 

Perfezionamento nel settore             sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 


Specializzazione nel settore               sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 


formazione nel settore nel settore sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 


TITOLI DIDATTICI E CULTURALI NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE  
Competenze informatiche certificate riconosciute MIUR                sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 

Competenze linguistiche certificate C1sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Competenze linguistiche certificate B2 (in alternativa a C1)           sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Competenze linguistiche certificate B1(in alternativa a B2)            sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Docenza nella formazione, pubblicazioni, attività di ricerca           sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
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Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione e l’autovalutazione di 
processi/progetti                                                 sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLO SPECIFICO SETTORE  

Collaborazioni con Università, Associazioni professionali, Enti, ecc.            sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Iscrizione all'albo professionale attinente alla selezione                                sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Esperienze nel settore come esperto (compresi i PON – POR - FESR)          sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 

Esperienze nel settore come tutor (compresi i PON – POR- FESR)               sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 
 

Altre esperienze - coordinamento, organizzazione, pubblicizzazione, valutazione, ecc.- (compresi PON-POR- FESR)  
                                                                                                                                 sìno 
se sì, specificare: _____________________________________________________________________________ 

 

luogo e data ________________________    firma _______________________________ 
 


