
 
 

CUEIM   

 

 

ALLEGATO A 

MODELLO DI CANDIDATURA 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il_______________________________________________ 

residente in ________________________________ via _______________________________________ 

tel___________________________________cell_____________________________________________ 

e-mail__________________________________________codice fiscale___________________________ 

 

chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di  ESPERTO JUNIOR IN MARKETING STRATEGICO E 

PIANIFICAZIONE DEL TURISMO per il progetto MedArtSal 

 

e allo scopo dichiara 

 

• di essere cittadino __________________________; 

• di godere dei diritti civili e politici dello Stato ________________________________; 

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

• di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

• che le informazioni rese nel curriculum vitae rispondono a verità, consapevole che - ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali; 

 

In particolare, dichiara il possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Avviso: 

 

Titolo di studio: 

 

• Diploma di laurea (vecchio ordinamento ante DM n.509/99) 

• Laurea specialistica (ordinamento ex DM 509/99) 

• Laurea magistrale (ex DM 270/2004) 

in ________________________________ __________________________________________presso 

_________________________________________________________________________________ 

 

nell’anno accademico ________ /____ votazione _____ /_____; 
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• ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento, con 

particolare riferimento allo Strumento Europeo di Vicinato ENI e del Programma ENI CBC MED 

2014 – 2020 

• conoscenza effettiva dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo aderenti al Programma ENI CBC 

MED 2014 – 2020, comprovata da pregresse esperienze estere di studio e lavoro 

• ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 

• forti abilità di comunicazione, presentazione e organizzative 

• abilità nel condurre e motivare gruppi di lavoro 

• ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della Suite Office 

• di avere esperienze lavorative documentate nelle tematiche oggetto della selezione e 

precisamente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti preferenziali di cui punto 2 dell’Avviso: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 

in merito al trattamento dei dati personali, acquisite le informazioni di cui all’Avviso di selezione in 

oggetto e all’informativa privacy del CUEIM, con la presentazione della domanda di partecipazione 

esprime il consenso al trattamento dei dati forniti.   

 

Allega 

alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae debitamente sottoscritto e composto da n._____ pagine; 

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data________________________ Firma _________________ 
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ALLEGATO B 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DELL’OUTPUT 5.3 
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