
 
 

    

 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Spett.le 
SIAPA SRL 
C.da Cuccubello n. 41/A  
98076 – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

 
COGNOME* NOME* 

  

Luogo di nascita* Provincia *                                    Data di nascita* 

   
Codice Fiscale *                                    Comune di residenza *                                                   Provincia* 

   
Via*                                                                 N. *                CAP*                 Telefono*                      Cellulare     

     
 E-mail*                                                                                  PEC  

  
 

Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)                 Via/Piazza                                                          CAP 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

 

 

 

 

  

PROGETTO “FORMARE PER OCCUPARE” 
D.D.G. di finanziamento n. 176 del 24/02/2021 

G.U.R.S. n. 9 del 05/03/2021 
 

PROGETTO “FORMARE PER OCCUPARE” 
ID PROGETTO: 115 

CORSO: COORDINATORE PER ACCOMPAGNATORI TURISTICI ED ATTIVITA’ 
TURISTICHE IN GENERE 



 
 

    

presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per le seguenti posizioni di personale docente: 

Corso oggetto dell’avviso di pubblica evidenza 

       Durata  

CS 
ID 

Edizione 
n. 

Titolo denominazione 
del corso 

Prerequisiti 
di ingresso 

Titolo 
conseguito Sede del 

corso 

(comune) 

Stage 
in 

impresa 

(SI/NO) 

Ore Ggiornate  
N° 

destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

245 388 

COORDINATORE PER 
ACCOMPAGNATORI 

TURISTICI ED ATTIVITA’ 
TURISTICHE IN 

GENERE 

DIPLOMA DI 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

ATTESTATO DI 
FREQUENZA E 

DICHIARAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CAPRILEONE 
(ME) SI 390 90 17 

 
 
Ente attuatore del corso: ANSPI JASNA GORA 
 
Elenco moduli oggetto dell’avviso di pubblica evidenza: 
(segnare con un “X” i moduli per le quali si richiede la candidatura) 
 

MODULI ORE 

□ Il Sistema Turistico 10 

□ La Figura Dell’accompagnatore Turistico 10 

□ Tecnica Professionale 25 

□ Tecnica Ed Organizzazione Turistica 30 

□ Geografia Turistica 25 

□ Legislazione Turistica, Disciplina Dei Trasporti E Comunicazioni 30 

□ Educazione Sanitaria E Primo Soccorso 20 

□ Gestione Delle Risorse Umane 40 

□ Leader D’impresa 20 

□ Time Management 28 

□ Lingua Inglese 30 

□ Informatica Di Base 20 

□ Igiene E Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro 12 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

        Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
        Di godere dei diritti civili e politici; 
        Di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
        Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da impiego presso 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
        Di essere in possesso del seguente titolo di studio pertinente ai moduli oggetto della candidatura; 
        Di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con i ruoli 

ed i moduli oggetto della candidatura; 



 
 

    

        Di trovarsi nel seguente stato di occupazionale: _____________________________________________; 
        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; 
        Di possedere i requisiti di cui al sopracitato Avviso; 
       Di essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm..ii.; 
       Di non essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm. i. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che i dati riportati nella presente domanda e nel 
curriculum vitae allegati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della 
presente. 

Si allega alla presente: 

• Copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale; 
• Allegato 2 - Autocertificazione attestante gli anni di esperienza professionale e gli anni di 

esperienza didattica coerenti con le attività proposte; 
• Allegato 3 - Autocertificazione attestante la provenienza dal mondo delle professioni/imprese; 
• Allegato 4 - Dichiarazione di autovalutazione dei titoli per il reclutamento di personale esterno, 

compilata e sottoscritta; 
• Allegato 5 – Informativa/Consenso sul Trattamento dei Dati Personali; 
• Ulteriore documentazione: _______________________________________________________  

 

 
 
 
    ________________________,____________ 

 
 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                           Firma del Dichiarante    

      
 

 
         


