
      
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      
                    

 
 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le SOCIETA’ CONSORTILE STREC A R.L. 
Nello specifico dell’Ente gestore ST&T SOC. COOP. (aderente Consorzio Strec Soc. cons. a r.l.) 

Via Villafranca n° 20    

CAP. 95123 CATANIA – (CT) 

info.stetscarl@arubapec.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ Prov. 

(___) il ____/____/_______ C.F. ________________________________ residente a _______________________ 

Prov. (___) in Via/Piazza ___________________________  n. ___, Telefono ________________________ e-

mail ______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
DOCENTE E NON DOCENTE NELL’AMBITO DELL’AVVISO 8/2016 - REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PO 
FSE Sicilia 2014-2020 per le seguenti posizioni disponibili come personale docente (vedi  tabella 1, avendo cura di 
fare attenzione alla sede indicata e flaggare con una X  in corrispondenza) o come personale non docente (vedi  
tabella 2, avendo cura di fare attenzione alla sede indicata e flaggare con una X  in corrispondenza) 
 
 

TABELLA 1 - PERSONALE DOCENTE 

CORSO: “Tecnico Informatico” - ID EDIZIONE CORSO: CS 279  ED 1421 

MODULO ORE SEDE FORMATIVA (X) 

Architettura e componenti hardware e software del 
sistema 

102 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche e procedure per l'installazione e la 
configurazione del sistema 

48 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Sicurezza informatica 36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Funzionalità avanzate degli applicativi per l'automazione 
d'ufficio 

36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Automazione di procedure e documenti 36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Manutenzione del sistema: diagnostica e ripristino 
funzionalità 

102 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi per la sostenibilità ambientale 6 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

 
 
 
 



      
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      
                    

 
 

TABELLA 1 - PERSONALE DOCENTE 

CORSO: “Operatore Socio Assistenziale” - ID EDIZIONE CORSO: CS 857 ED 1469 

MODULO ORE SEDE FORMATIVA (X) 

Teorie e tecniche di osservazione e comunicazione 48 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tipologie di utenza: bisogni primari e tecniche di base 60 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi di primo soccorso 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche di mobilizzazione, prevenzione e cura nelle 
patologie degenerative 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene ambientale, personale ed alimentare 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Economia e bilancio domestico e preparazione pasti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Assunzione, conservazione e smaltimento farmaci. 
automedicazione 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Etica e deontologia delle professioni sociali e sanitari 18 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Psicologia relazionale e sociale 36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche e strategie della relazione d'aiuto 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Gruppi di lavoro: ruoli, funzioni e gestioni dei conflitti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Servizi e risorse territoriali: funzioni, organizzazione ed 
articolazione 

24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione 40 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Strategie di apprendimento 42 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Alfabetizzazione informatica  32 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi per la sostenibilità ambientale 6 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

 
 

TABELLA 1 - PERSONALE DOCENTE 

CORSO: “Operatore Socio Assistenziale” - ID EDIZIONE CORSO: CS 857 ED 1474 

MODULO ORE SEDE FORMATIVA (X) 

Teorie e tecniche di osservazione e comunicazione 48 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tipologie di utenza: bisogni primari e tecniche di base 60 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 



      
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      
                    

 
 

Elementi di primo soccorso 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche di mobilizzazione, prevenzione e cura nelle 
patologie degenerative 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene ambientale, personale ed alimentare 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Economia e bilancio domestico e preparazione pasti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Assunzione, conservazione e smaltimento farmaci. 
automedicazione 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Etica e deontologia delle professioni sociali e sanitari 18 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Psicologia relazionale e sociale 36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche e strategie della relazione d'aiuto 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Gruppi di lavoro: ruoli, funzioni e gestioni dei conflitti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Servizi e risorse territoriali: funzioni, organizzazione ed 
articolazione 

24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione 40 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Strategie di apprendimento 42 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Alfabetizzazione informatica  32 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi per la sostenibilità ambientale 6 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

 
 

TABELLA 1 - PERSONALE DOCENTE 

CORSO: “Operatore Socio Assistenziale” - ID EDIZIONE CORSO: CS 857 ED 1481 

MODULO ORE SEDE FORMATIVA (X) 

Teorie e tecniche di osservazione e comunicazione 48 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tipologie di utenza: bisogni primari e tecniche di base 60 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi di primo soccorso 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche di mobilizzazione, prevenzione e cura nelle 
patologie degenerative 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene ambientale, personale ed alimentare 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Economia e bilancio domestico e preparazione pasti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Assunzione, conservazione e smaltimento farmaci. 
automedicazione 

30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Etica e deontologia delle professioni sociali e sanitari 18 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 



      
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      
                    

 
 

Psicologia relazionale e sociale 36 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Tecniche e strategie della relazione d'aiuto 30 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Gruppi di lavoro: ruoli, funzioni e gestioni dei conflitti 24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Servizi e risorse territoriali: funzioni, organizzazione ed 
articolazione 

24 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione 40 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Strategie di apprendimento 42 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Alfabetizzazione informatica  32 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

Elementi per la sostenibilità ambientale 6 Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
 

 
 

TABELLA 2 - PERSONALE NON DOCENTE 

SEDE FORMATIVA PROFILO CCNL PER LA F.P.       (X) 

Biancavilla (CT), Viale dei Fiori s.n.c. 
1.3 Operatore di segreteria   

3.2 Tutor   

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Dichiara 
(segnare i campi di propria competenza) 

 
□ Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
□ Godere dei diritti civili e politici; 
□ Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; 
□ Aver riportato condanne penali, passate in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare quali) 
_________________________________________; 
□ non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
□ essere iscritto all’Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 1768/2020 e succ; 
□ essere iscritto all’elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019 e succ; 
□ non essere iscritto all’albo/elenco dei formatori di cui ai DDG n. 1768/2020 e 4292/2019; 
□ di avere il Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli e/o profili oggetto della candidatura; 
□ di essere dipendente pubblico; 
□ di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 
medesimo. 

Dichiara altresì 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum 
vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 
 
Si allega alla presente (segnare i campi di propria competenza): 
□ curriculum vitae in formato europeo EUROPASS; 
□ Informativa Privacy ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679; 
□ copia titolo di studio; 
□ copia del documento di identità e del codice fiscale; 



      
 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      
                    

 
 

□ copia pagina iscrizione Albo allegato al DDG n. 1768 del 10/07/2020 e succ; 
□ copia pagina iscrizione Elenco allegato al DDG 4292/2019 e succ; 
□ copia partita iva per i possessori. 
 
 
Luogo e Data_________________________             Firma  ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


