
Allegato A 

Domanda di iscrizione all’ALBO DOCENTI 

 

Alla c.a. del C.F.P. Bassa Reggiana 
Via S. Allende n. 2/1 

42016 Guastalla (RE) 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome ____________________________________________Nome____________________________________________ 
 

Data nascita ______/_______/________ Comune Nascita _____________________________________ Prov._____  
 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ____________________________________ 
 

Nazionalità ______________________________ Cittadinanza______________________________ Sesso M    F    
 

Residente in Via _______________________________ CAP_________ Città _______________________ Prov.____ 
 

Cell. ____________________________ Indirizzo PEC (STAMPATELLO) _____________________________________ 
 

E-Mail (STAMPATELLO)_______________________________________ 
 

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza: 
 

Via ______________________________________ CAP_________ Città __________________________ Prov._____ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione per l’ammissione all’ALBO DOCENTI, per la 
realizzazione di attività didattiche inerenti a (indicare l’Area o le Aree di Candidatura): 

 1- Acquisti e approvvigionamenti 
 2- Ambiente ed energia 
 3- Amministrazione e controllo d'impresa 
 4- Automazione 
 5- Autoriparazione 
 6- Attrezzature di lavoro 
 7- Competenze di base (Italiano, Matematica, asse Scientifico-Tecnologico, asse Storico-Socio-Economico) 
 8- Competenze trasversali (Problem Solving, Comunicazione, ecc.) 
 9- Informatica 
 10- Legislazione 
 11- Lingue Straniere 
 12- Lingua Italiana per Stranieri 
 13- Logistica, trasporto e spedizioni 
 14- Marketing, commerciale e vendite 
 15- Meccanica ed elettromeccanica 
 16- Progettazione e gestione del verde 
 17- Pubblica Amministrazione 
 18- Qualità 
 19- Ristorazione e distribuzione pasti 
 20- Servizi estetici 
 21- Servizi di pulizia 
 22- Servizi socio-sanitari-educativi 
 23- Sicurezza sul Lavoro 
 24- Turismo 
 Altro: _________________________________________________________________________________ 
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Indicare le specifiche materie di insegnamento: 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato appartenenza o provenienza; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione o di sicurezza; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ai fini dell’ammissibilità della domanda: 

 Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in __________________________________________________ 

conseguita presso ________________________________________________________________________  

in data __________________________ con voto_____________________ 

 

 Diploma di Laurea (Laurea triennale) in _______________________________________________________ 

conseguita presso ________________________________________________________________________  

in data __________________________ con voto_____________________ 

 

 Diploma di Scuola Media Superiore in ________________________________________________________ 

conseguita presso ________________________________________________________________________  

in data __________________________ con voto_____________________ 

 

 Altri titoli di studio (specificare) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio il sottoscritto dichiara di avere, in relazione al possesso dell’esperienza 
professionale/di insegnamento coerente con la materia di insegnamento per cui si candida, le seguenti esperienze: 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 di avere una esperienza professionale di almeno ________ anni nel settore oggetto delle materie di 
insegnamento acquisita con le seguenti attività: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO 

 di avere una esperienza di insegnamento di almeno ________ anni nelle materie oggetto di candidatura 
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DICHIARA INOLTRE 

 la propria disponibilità a partecipare alle attività collegiali, alle attività di promozione ed orientamento, per le 

quali non è prevista una retribuzione aggiuntiva. 

[ ] sì   [ ] no 

 
 di ricoprire, alla data attuale, altri incarichi di docenza presso Scuole o Enti di formazione 

[ ] sì    (indicare il committente______________________________________)    

[ ] no 

 
 di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito www.cfpbr.it 

 

Allega: 

 CV in formato Europeo sottoscritto e aggiornato alla data di presentazione della presente domanda 

 copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000 in merito alla 
decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, che tutto quanto dichiarato e 
sottoscritto nella domanda è veritiero e verificabile. 

 

 

 

In fede, 

 

Luogo  ______________________________ 

 

Data   _____ / _____ / __________ 

 

Firma  ______________________________ 

http://www.cfpbr.it/

