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Domanda di iscrizione all’Albo Formazione  

Persone Fisiche 
 

A. ANAGRAFICA PROFESSIONISTA 
A.1 DATI IDENTIFICATIVI 
COGNOME _________________________   NOME __________________________ 
NATO/A IL (GG/MM/AAAA) _______________ A ____________________________________ 
PROV. ________  NAZIONE ________________________________________________ 
 

A.2 DOMICILIO PROFESSIONALE  
INDIRIZZO ____________________________________________ N __________________ 
COMUNE ___________________________  CAP ______________ PROV. ________________ 

 

A.3 COORDINATE FISCALI 
CODICE FISCALE __________________________ P.IVA. _________________________ 
INDIRIZZO ____________________________________________ N __________________ 
COMUNE ___________________________  CAP ______________ PROV. ________________ 
NAZIONE ________________________________ 
 

A.4 CONTATTI 
TELEFONO _________________________ FAX _________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________ 
INDIRIZZO DI PEC (SE PRESENTE) ____________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL per la trasmissione dei preventivi (SE DIVERSO) __________________________________ 
ORDINE DI APPARTENENZA (SE PRESENTE) _____________________________________________________ 
 
B. TIPOLOGIA DI INCARICO  
Selezionare una tipologia di incarico per la quale si richiede l’iscrizione all’Albo: 
B.1 DOCENZA       

B.2 SERVIZI PER LA FORMAZIONE  

 

C. AMBITI DI INTERVENTO 

Per le tipologie di incarico di tipo B.1 e B.3 (Docenza), selezionare uno o più ambiti di intervento per il/i 

quale/i si richiede il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché la comprovata esperienza (sulla base 

dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico): 

C.1 AREE DI CONTENUTO GENERALE 

□ Amministrativo-Contabile 

□ Comunicazione 

□ Economico-Finanziaria 

□ Giuridica 

□ Informatica 

□ Lingue Straniere 

□ Organizzazione e Risorse Umane 
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□ Qualità e Procedure 

□ Altro (1) ………………………………….. 

□ Altro (2) ………………………………….. 

□ Altro (3) ………………………………….. 
 

 
 
 
C.2 AREE DI CONTENUTO TECNICO-SPECIALISTICO 

□ Anticorruzione e Trasparenza  

□ Appalti 

□ Contabilità Pubblica 

□ Espropri 

□ Privacy 

□ Sicurezza sul Lavoro 

□ Altro (1) …………………………………. 

□ Altro (2) …………………………………. 

□ Altro (3) …………………………………. 
 

Per le tipologie di incarico di tipo B.2 e B.3 (Servizi per la Formazione), selezionare uno o più ambiti di 

intervento per il/i quale/i per i quali si richiede il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché la 

comprovata esperienza (sulla base dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico): 

□ Analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di piani formativi ad hoc. 

□ Predisposizione, presentazione, gestione e rendicontazione di Piani di Formazione a valere 
sui Fondi Interprofessionali per la formazione Continua. 

□ Assistenza/consulenza nel reperimento di forme alternative di finanziamento di piani 
formativi e partecipazione ad Avvisi Pubblici per la Formazione. 

 

Allegati alla presente Domanda di iscrizione: 
- Autocertificazione - Allegato 3.a 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Copia fotostatica del documento di identità 

 

Data _____/_____/_____ 

 

FIRMA 

(digitale o autografa) 

 
 
 
 

 


