MODULO DI CANDIDATURA

Al CUEIM
Consorzio Universitario di
Economia Industriale e Manageriale

Oggetto: Candidatura all’Elenco dei professionisti/esperti CUEIM

Il /la sottoscritto/a____________________________________ nato/a_____________________________
il _____________ residente a _______________________ in Via _________________________ n°____
CAP___________ tel./fax __________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
codice fiscale e/o partita I.V.A. ____________________________________________________________
In possesso del seguente titolo di studio:
Diploma ______________________________________________________________________________
Laurea in ____________________________________________________________________________
conseguita presso ______________________________________________________________________
nell’anno ___________________
con votazione _______________

Esperienza professionale Maturata _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’inserimento della presente candidatura nell’elenco dei professionisti/esperti del CUEIM per i propri settori
di competenza, per i quali si dichiarano i relativi anni di esperienza:

N.

Settori

1

Accordi e negoziati internazionali e nazionali

2

Analisi e progettazione software

3

Beni culturali tutela e valorizzazione

4

Beni e servizi ecosistemici

5

Biodiversità e aree protette

6

Biotecnologie

7

Clima-energia

8

Comunicazione istituzionale e web

9

Comunicazione sociale e ambientale

10

Diritto del lavoro, appalti pubblici

11

Distretti tecnologici

12

Efficienza energetica

13

Europrogettazione

14

Filiere agroalimentari e forestali

15

Formazione

16

Informatica e sistemi informativi web

17

Legislazione ambientale

18

Marketing

19

Mobilità sostenibile

20

Organizzazione eventi

21

Politica comunitaria nei settori dell’ambiente

22

Politiche Sociali

23

Procedure UNESCO

24

Progettazione edilizia e architettonica, bioedilizia,
bioarchitettura

25

Ricerca industriale

26

Sviluppo sostenibile

27

Turismo ambientale, sostenibile e responsabile

28

Management e gestione delle imprese

29

Produzione logistica e distribuzione

Alla presente domanda si allega il Curriculum Vitae aggiornato.

Anni di esperienza

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che le informazioni presenti in
questa domanda e negli allegati sono veritiere.
Il sottoscritto autorizza il CUEIM, ai sensi del D.Lgs n° 163/2003, al trattamento, anche automatizzato, dei
dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

Luogo e data, ______________________

Firma
_____________________

