Allegato 1 (03)

MODULO DI CANDIDATURA – Allegato 1 (02)
CUEIM
Consorzio Universitario di
Economia Industriale e Manageriale
Sede Legale: via Interrato
dell’Acqua Morta n° 26, 37129 VR
cueim@cueim.org

Oggetto: Candidatura all’Elenco dei professionisti/esperti CUEIM

Il/la sottoscritto/a*(Cognome e nome) _______________________

nato/a __________

Il _______, residente a ________________
Tel./o cell. _____________________email________________________________
Codice fiscale e/o partita I.V.A. __________________________________________________
Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma ____________________________________________________________________
Laurea in ____________________________________________________________________
conseguita presso ______________________________________________________________
nell’anno ___________________
con votazione _____________
Attività lavorativa attualmente svolta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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.
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N.

Settori

1

Accordi e negoziati internazionali/nazionali;

2

Analisi e progettazione software

3

Assistenza su aspetti legislativi e/o giuridico- finanziari, procedure e norme

4

Beni culturali tutela e valorizzazione

5

Beni e servizi ecosistemici

6

Biodiversità e aree protette

7

Biotecnologie

8

Cambiamenti climatici, mitigazione e adattamento

8

Clima – energia

9

Comunicazione istituzionale e web

10

Comunicazione sociale e ambientale

11

Diritto del lavoro, appalti e contratti pubblici

12

Distretti tecnologici

13

Efficienza energetica

14

Euro progettazione

15

Filiere agroalimentari e forestali e pesca

16

Formazione dei formatori / Esperti in formazione

17

Economia verde e circolare

18

Informatica e sistemi informativi web

19

Legislazione ambientale

20

Management e gestione delle imprese, formazione manageriale

21

Marketing e sviluppo territoriale

22

Mobilità sostenibile

23

Politica comunitaria nei settori dell’ambiente

24

Progettazione edilizia e architettonica, bioedilizia, bioarchitettura

25

Produzione logistica e distribuzione

26

Ricerca industriale, ricerca e innovazione

27

Sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti

28

Sviluppo sostenibile

29

Turismo ambientale, sostenibile e responsabile

Anni di esperienza
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Candidatura a svolgere il ruolo di Responsabile di Progetto e/o Responsabile Scientifico
Specifica inoltre di candidarsi per l’eventuale affidamento di incarichi/collaborazioni di supporto tecnicoscientifico per le attività connesse alla direzione scientifica e/o al coordinamento operativo dei progetti a
valere sui programmi comunitari, nazionali, regionali.
SI □ NO □
A tal proposito dichiara di possedere esperienza documentata in Project Management e/o direzione
scientifica di almeno 3 anni, maturata nell’ambito di incarichi e collaborazioni per attività di
analisi/progettazione/sviluppo e supporto tecnico-operativo alla presentazione e gestione di
interventi/azioni, per enti privati e/o pubblici, nell’ambito di progetti finanziati da fondi europei, nazionali,
regionali.

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;
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae debitamente sottoscritto e composto da n._______ pagine;
2. Copia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a si impegna entro un anno dalla presente ad aggiornare il curriculum vitae.
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, consapevole che in assenza di consenso il CUEIM
non potrà prendere in considerazione la sua candidatura, esprime di seguito il consenso o non consenso del
trattamento dei dati personali:
□ Autorizza

□ Non autorizza

il CUEIM al trattamento dei propri dati personali contenuti nel curriculum vitae e nel presente modulo per la
gestione delle candidature ai fini della verifica dei requisiti, per la gestione della eventuale selezione e relativa
valutazione per affidamento di incarichi.

Data

___________

Firma _________________________

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@cueim.org specificando l’oggetto e i riferimenti del consenso precedentemente prestato.
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