
 

 

 

 

 
PROGETTO IMPACT SARDEGNA (PROG-2400) 

CUP: E79F18000390007 
 

 

Domanda di Candidatura Docente Esperto  
Il/La sottoscritto/a: Cittadinanza 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Codice fiscale: 

Indirizzo: 

Cellulare: e-mail: 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA COME DOCENTE ESPERTO PER I SEGUENTI AMBITI DISCIPLINARI 

AMBITI DISCIPLINARI RICHIESTI AREA DI ATTIVITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO  

 Tecniche di preparazione degli alimenti e Merceologia     
alimentare   

  Normativa HACCP,  sicurezza, igiene alimentare 
 Organizzazione della cucina e dei processi di lavoro  
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sede di svolgimento: Nuoro 

Preparazione pasti 
AdA1425/ UC 616 
Trattamento delle materie prime e predisposizione 
di preparazioni di base  

 Caratteristiche dei materiali e dei tessuti  
  Elaborazione e consultazione schede di lavoro 
  Utilizzo degli strumenti di lavoro  
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Sede di svolgimento: Oristano 

Sartoria 
AdA522/UC 113 
Preparazione dei pretagliati al confezionamento. 
 
 

 

 Tecniche di preparazione degli alimenti e Merceologia 
alimentare   

 Normativa HACCP,  sicurezza, igiene alimentare 
 Organizzazione della cucina e dei processi di lavoro  
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sede di svolgimento: Sassari 

Preparazione pasti 
AdA1425/ UC 616 
Trattamento delle materie prime e predisposizione 
di preparazioni di base 

 Caratteristiche dei materiali e dei tessuti  
  Elaborazione e consultazione schede di lavoro 
  Utilizzo degli strumenti di lavoro  
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Sede di svolgimento: Olbia 

 Sartoria 
AdA522/UC 113 
Preparazione dei pretagliati al confezionamento. 
 
 
 

 DICHIARA 

consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e 
degli artt. 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
 

 di essere maggiorenne 
 di possedere esperienza professionale pluriennale nell’ambito/i disciplinare/i per il/i quale/i si presenta la candidatura  
 di avere preso visione dell'Avviso e di accettare tutte le condizioni relative alla presente procedura 



 

 

 

 

 
PROGETTO IMPACT SARDEGNA (PROG-2400) 

CUP: E79F18000390007 
 

 

ALLEGA 

 

 Curriculum Vitae (in formato Europass, in allegato alla presente) datato, firmato, riportante tutte le informazioni da cui si 
evinca l’esperienza richiesta dall’avviso oltre che l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo il D.Lgs.  196/2003 e il Reg. UE 
GDPR 2016/679 e la veridicità delle informazioni riportate 

 Copia del documento di identità 
 Copia del codice fiscale 

 
Luogo e data ___________________________________ Firma ___________________________________ 
 

Trattamento dei Dati Personali-  

 Dichiaro di aver preso integrale visione dell’informativa allegata 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità legate all’Avviso, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
 

 

 

 

Luogo e data ___________________________________ Firma ___________________________________ 


