
 

 

 

Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

Bando di selezione pubblica per l’individuazione di Docenti 

AVVISO N 30 / 2019 FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, 

MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE 

 

Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

Aree di disagio e vulnerabiltà Ambito 1- Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

 

Sede corsuale: Gela (CL) 

 

 

 

 
L’ Ente di formazione Eurobic s.c.a.r.l., Ente accreditato cod. AAD025 presso la Regione Siciliana, in attuazione dell’ Avviso n 30 / 2019 

Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione 

 

 

 

VISTO 

- Il DDG 2364 del 18/12/2019 di approvazione dell’Avviso 30/2019, 2019 FORMAZIONE DELLE PERSONE 

DISABILI, MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE unitamente ai relativi 

Allegati ivi richiamati; 

- Il DDG n 468 del 14/05/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande pervenute in seno 

all’Avviso 30/2019 , Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili a rischio di discriminazione 

Azioni 9.2.1 e 9.2.2 a valere sul “PO FSE 2014-2020” attinente l’ambito 1 “Disabilità psichica, fisica e 

sensoriale”; 

- il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014−2020 attualmente in vigore; 

- I regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020 , con specifico riguardo ai principi 

che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione delle risorse 

umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati; 

- Il DDG n.632 del 10/6/2020 con il quale è stato riaperto il termine di presentazione delle osservazioni alla 

graduatoria dei soggetti proponenti di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del medesimo provvedimento 

nella GURS ed è stato differito il termine di esecutività dei DD.DD.GG. n. 468 del 14/5/2020, con effetto dal 30° 

giorno decorrente dalla loro pubblicazione nella GURS; 

- Che, in relazione alle numerose richieste di accesso agli atti e alle correlate osservazioni degli enti proponenti, con 

DDG 813 del 16/07/2020 pubblicato in GURS n.40 del 24/07/2020 , si è proceduto ad un ulteriore proroga di 30 

giorni dei termini di esecutività del DDG 632 soprarichiamato; 

- Che con la nota prot 24708 del 10/08/2020 la commissione di valutazione ha trasmesso le graduatorie finali 

afferenti agli esiti di rivalutazione delle proposte progettuali a seguito delle osservazioni presentate da taluni Enti 

proponenti entro i termini previsti; 

- Il DDG n.942 del 21/8/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva  delle domande pervenute in 

seno all’Avviso 30/2019 e la pubblicazione in GURS n.46 del del 04 /09/2020; 

- La nota pubblicata dal dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 08/09/2020 con la quale 

si comunica che il termine dei 30 gg previsto all’art. 10 dell’Avviso per la presentazione della dichiarazione avvio 

attività e dei relativi allegati decorrerà dalla data pubblicazione dei decreti di finanziamento ; 

- Il punto 2 dell’art 10 dell’avviso n. 30/2019 , Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili a 

rischio di discriminazione, secondo la quale “ al fine di accellerare le procedure attuative dell’intervento, il 

soggetto beneficiario, sotto la propria responsabilità, potrà avviare la selezione del personale esterno, docente e 

non docente, e degli allievi a seguito della pubblicazione in GURS della graduatoria definitiva”; 

 

 

 



 

 

 

 

- il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale 

esterno; 

- l’art. 5 della L. R. 10/2018 – Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale; 

- Il DDG 3270 del 23.07.2018 relativo all’Aggiornamento dell’ Albo Regionale del personale docente e non  

docente dei corsi di formazione professionale ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 10/2018; 

- Il DDG 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’Art. 5 della L.R. 10/2018; 

- L’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 

sottoscritto in data 23 luglio 2018. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

- Eurobic s.c.a.r.l. è soggetto proponente del progetto approvato “ESCO CR-ESCO IN-FORMAZIONE”, composto dai seguenti corsi:  

 

 

 

Rif. 

 

Provincia 

Area 

Professiona 

le/ sotto area 

professionale 

 

Profil

o 

 

Sede Erogazione 

Durata 

in ore 

Certificazione in 

uscita 

Id corso 

121 

Id ed 160 

CALTANISSETTA TURISMO E 

SPORT/ 

SERVIZI 

TURISTICI 

COLLABORATORE 

DI SALA E BAR 

Gela (CL) 600 QUALIFICA  

Id corso 

125 

Id ed 164 

CALTANISSETTA TURISMO E 

SPORT/ 

SERVIZI 

TURISTICI 

COLLABORATORE 

POLIVALENTE 

NELLE STRUTTURE 

RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

Gela (CL) 720 QUALIFICA  

Id corso 

126 

Id ed 165 

CALTANISSETTA TURISMO E 

SPORT/ 

SERVIZI 

TURISTICI 

TECNICO DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Gela (CL) 720 SPECIALIZZ

AZIONE 

 

 

 Eurobic s.c.a.r.l. ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone     in    

organico e per questo intende avviare un processo di selezione del personale docente necessario alla realizzazione dei corsi citati, 

rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori; 

           L’avviso è pubblicato sul sito www.eurobic.eu  e sulla pagina facebook di Eurobic scarl.         

 

DISPONE 

Il presente Avviso di Pubblica Evidenza 

 

ART. 1 – REQUISITI 

L’Eurobic s.c.a.r.l. si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle materie oggetto di formazione, 

pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le materie oggetto di formazione. 

L’Eurobic s.c.a.r.l., si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei 

formatori di cui alla legge Regionale n. 24/1976  e a quello iscritto nell’elenco di cui al DDG 3271 del 23/7/2018 che risulterà 

idoneo alla selezione. 

 

Qualora le candidature non riuscissero a ricoprire la totalità degli incarichi richiesti nel bando o a seguito di rinunce volontarie e/o 

dimissioni da parte dei candidati, l’ente a suo insindacabile giudizio,potrà decidere di far ricoprire l’incarico a personale 

interno/esterno all’ente, che nel frattempo si sia reso disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel 

progetto. 

 

Per l’ammissione alla selezione,  il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti generali di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO: 

 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 godere di diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

 non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

e inoltre presentare: 

 

 Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza all’ Albo dei formatori di cui alla legge Regionale n. 24/1976  o a quello 

iscritto nell’elenco di cui al DDG 3271 del 23/7/2018 che risulterà idoneo alla selezione. 

 Autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’Ente ai sensi della legge sulla privacy italiana e GDRP – Regolamento 

Generale sulla protezione dati in vigore dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n. 2016/679) Allegato B 

 

 

            

 

Incarichi di docenza relativi ai seguenti moduli: 

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: COLLABORATORE DI SALA E BAR 

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

 

Esperienza professionale e 

didattica inferiore a 5 anni  
 

 

MODULO DI LINGUA INGLESE 32 A 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO                                   20 C 

 

NORMATIVE E DISPOSITIVI IGIENICO 

SANITARI E SALVAGUARDIA AMBIENTALE         

20 A 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE                              40 A 

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO                                             
40 B 

TECNICA PROFESSIONALE DI SALA/BAR              96 B 

NORMATIVA SULLA 

MESCITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI          

12 A 

PRODOTTI E MATERIE PRIME                                  40 C 

  IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO                                                                            

12 A 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA                      32 A 

 

 

                              

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

 

Esperienza professionale e 

didattica inferiore a 5 anni  
 

 

MODULO DI LINGUA INGLESE 32 A 

HACCP 12 A 

 

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' DI 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI SALA/BAR       

60 C 

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' DI 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI CUCINA           

60 B 

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' DI 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

RICEVIMENTO   

60 B 

CUSTOMER SATISFACTION                                        26 A 

GESTIONE DEI DATI NEL RISPETTO DELLA 

PRIVACY                                                                           

20 C 

TECNICA DI COMUNICAZIONE 

INTERPERSONALE E TELEFONICA                          

40 A 

STRUTTURE RICETTIVE , SERVIZI 

RICETTIVI E RISTORATIVI    

42 B 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE                                 8 A 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO      

12 A 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA                      32 A 

 

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e 

didattica pari ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

 

Esperienza professionale e 

didattica inferiore a 5 anni  
 

 

RISORSE DEL TERRITORIO: STORIA, ARTE E 

CULTURA                                                                          

60 B 

TURISMO: FORMULE , PROPOSTE E SERVIZI      70 C 

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE                                                                      

40 A 

LEGISLAZIONE TURISTICA                                        32 A 

WEB MARKETING E PROMOZIONE 

TURISTICA                                                                        

50 A 

LINGUE STRANIERE PER IL TURISMO    60 A 

CUSTOMER SATISFACTION                                        40 C 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE                                 8 C 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO                                                                            

12 A 

 



 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Ente Eurobic scarl che procederà a 

valutare i CV pervenuti al fine di assegnare un punteggio scaturente dai criteri di valutazione di seguito elencati e dal successivo svolgimento di un 

colloquio. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

 Punteggio Punteggio massimo Note 

Diploma di scuola media superiore di II grado 15 30  

Laurea triennale inerente il profilo 18  

Laurea vecchio ordinamento Laurea magistrale 25  

Voto laurea 110 e lode 5  

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare trattata 1 5 1 punto per ogni titolo 

posseduto(corsi di 

specializzazione, alta 

formazione, perfezionamento 

post-laurea, certifiazioni 

lingue, master, ecc) 

Esperienza professionale pertinente 1 20 1 punto per ogni anno di 

esperienza presso enti di 

formazione  

Colloquio commissione esaminatrice 45 45  

                                                                                   TOTALE 100  

 

    L’Eurobic s.c.a.r.l. si riserva di richiedere al candidato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

La Eurobic s.c.a.r.l. sottoporrà i candidati ad un colloquio conoscitivo e, sulla base di questo, verrà attribuito un punteggio massimo di 45, così come 

espressamente riportato in tabella. 

 

Si procederà pertanto a stilare una graduatoria finale. 

 

A parità di punteggio ottenuto verrà data priorità al personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla legge Regionale n. 24/1976  e a quello iscritto 

nell’elenco di cui al DDG 3271 del 23/7/2018 che risulterà idoneo alla selezione. 

 

     L’ente, con il presente bando, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati. 

 

 La Eurobic s.c.a.r.l. si riserva di richiedere al candidato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

ART.3 CANDIDATURE E CONDIZIONI 

 

L’aspirante candidato, potrà candidarsi per più moduli e in più corsi.  

Il punteggio ottenuto dal candidato, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, in quanto lo stesso sarà subordinato alla reale esigenza da 

parte dell’Ente, in seguito all’espletamento delle procedure impartite dalla autorità di gestione. 

 

 

ART.4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare, in originale e debitamente compilata e firmata, la seguente 

documentazione, pena l’inammissibilità: 

 

a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui all’allegato A, 

sottoscritta dal candidato; 

b) dettagliato curriculum vitae in formato Europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46  del DPR 445/2000, 

con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si dovranno chiaramente evincere le informazioni oggetto della valutazione; Al curriculum 

vitae potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterranno opportune. 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

d) Allegato B – Privacy 

 



 

 

 

 

 

La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 30/11/2020 a mezzo e - mail al seguente indirizzo: 

orientamento@eurobic.eu 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine o pervenute con altri mezzi 

diversi da quelli sopra indicati. 

 

ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

Non saranno considerate valide le domande nei seguenti casi: 

 ricezione della documentazione in data successiva al termine ultimo di cui al precedente art. 3, per qualsiasi motivo; 

 documentazione di cui all’art. 4 non sottoscritta con firma autografa; 

 domanda di ammissione non completa in qualche sua parte; 

 mancanza della documentazione di cui all’art. 4; 

 

 

ART. 5 DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente 

per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

ART. 6 ULTERIORI PRECISAZIONI 

 Il presente avviso è rivolto ad ambo i sessi 

 Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale 

 Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.eurobic.eu, salvo quanto previsto dalle disposizioni in vigore. 

 Quanto indicato nel presente bando è coerente con le disposizioni impartite alla data di pubblicazione del bando stesso dalle Amministrazioni 

competenti, prima fra tutte l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana. Nel caso di 

nuove disposizioni, l’Eurobic s.c.a.r.l. si riserva di modificare/integrare/derogare tale avviso. 

 

 

Per ulteriori informazioni 

www.eurobic.eu- mail: info@eurobic.eu – tel. 09331930253 

 

 

Eurobic s.c.a.r.l. 

                                   Il Legale Rappresentante 



 

 

Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

Bando di selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno 

AVVISO N 30 / 2019 FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, 

MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE 

 

Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

Aree di disagio e vulnerabiltà Ambito 1- Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

 

 

Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dell’ AVVISO N 30 / 2019 

FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, 

MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE 

 
Allegato A 

 

All’Ente di 

Formazione 

Eurobic scarl 

Via Morello, 3 

 
                93012 Gela   

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Cognome  Nome   

 

nato/a a  il   

 

e residente in  CAP   

 

Via  n.  _ 

 
Tel. n.  Cell.   

 

Codice Fiscale  e-mail  _ 

 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione a valere sull’Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili maggiormente vulnerabili” e a 

rischio di discriminazione”, per i seguenti Moduli: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di appartenenza/non 

appartenenza all’ Albo dei formatori di 

cui alla legge Regionale n. 24/1976  o a 

quello iscritto nell’elenco di cui al DDG 

3271 del 23/7/2018 che risulterà idoneo 

alla selezione. * 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

  *Indicare con una “X” l’appartenenza o la non appartenenza agli Albi di cui sopra. 

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: COLLABORATORE DI SALA E BAR  

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

 

Esperienza professionale e didattica 

inferiore a 5 anni  
 

 

 

 

(X) 
Indicare con una “X”i 

moduli per i quali si 

esprime la propria 

candidatura 

MODULO DI LINGUA INGLESE 32 A  

ATTREZZATURE DI SERVIZIO                            20 C  

 

NORMATIVE E DISPOSITIVI IGIENICO 

SANITARI E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE                                                            

20 A  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE                        40 A  

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO                                             
40 B  

TECNICA PROFESSIONALE DI SALA/BAR        96 B  

NORMATIVA SULLA 

MESCITA/SOMMINISTRAZIONE 

ALCOLICI                                                                   

12 A  

PRODOTTI E MATERIE PRIME                            40 C  

                                                                                        12 A  

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA               32 A  

 

 

                                                                                                                                       

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

Esperienza professionale e didattica 

inferiore a 5 anni  
 

          

 

(X) 
Indicare con una “X”i 

moduli per i quali si 

esprime la propria 

candidatura 



 

 

 

 

MODULO DI LINGUA INGLESE 32 A  

HACCP 12 A  

 

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' 

DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

SALA/BAR                                                                   

60 C  

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' 

DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

CUCINA                                                                        

60 B  

LABORATORIO PRATICO DI ATTIVITA' 

DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

RICEVIMENTO   

60 B  

CUSTOMER SATISFACTION                                 26 A  

GESTIONE DEI DATI NEL RISPETTO 

DELLA PRIVACY                                                      

20 C  

TECNICA DI COMUNICAZIONE 

INTERPERSONALE E TELEFONICA                   

40 A  

STRUTTURE RICETTIVE , SERVIZI 

RICETTIVI E RISTORATIVI    

42 B  

SALVAGUARDIA AMBIENTALE                           8 A  

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO      

12 A  

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA               32 A  

 

 

 

 

TITOLO/DENOMINAZIONE DEL CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA PROFESSIONALE /SOTTO-AREA PROFESSIONALE: TURISMO E SPORT/ SERVIZI TURISTICI 

 

MODULI FORMATIVI ORE  
Fascia 

A 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 10 
 

Fascia 

B 

 

Esperienza professionale e didattica pari 

ad almeno 5 anni  
 

Fascia 

C 

 

Esperienza professionale e didattica 

inferiore a 5 anni  
 

 

     

 

 

         (X) 
Indicare con una “X”i 

moduli per i quali si 

esprime la propria 

candidatura 

RISORSE DEL TERRITORIO: STORIA, 

ARTE E CULTURA                                                    

60 B  

TURISMO: FORMULE , PROPOSTE E 

SERVIZI                                                                       

70 C  

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE                                                                

40 A  

LEGISLAZIONE TURISTICA                                  32 A  

WEB MARKETING E PROMOZIONE 

TURISTICA                                                                 

50 A  

LINGUE STRANIERE PER IL TURISMO    60 A  

CUSTOMER SATISFACTION                                 40 C  

SALVAGUARDIA AMBIENTALE                           8 C  

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO                                                                      

12 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, cui 

va incontro in caso di false dichiarazioni: 

 

o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

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

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

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

o di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso 

le sede dell’ente, sia attraverso il sito internet www.eurobic.eu 

o che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail; 

o di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda; 

o di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti 

richiesti per partecipare alla selezione; 

o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data 

della presente; 

o che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri; 

o di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso; 

 

 

 e di allegare alla presente: 

– Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato; 

– Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale/tessera sanitaria; 

 

Luogo e Data      

Firma Leggibile 

 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo 

svolgimento delle procedure di selezione de quibus 

 

Firma Leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










