
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2022, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 4 (quattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo 

pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Collaboratore di 

Amministrazione di VII livello professionale (Codice identificativo 

____________________________) 

 

Curriculum strutturato 

...l.. sottoscritto/a ______________________________________________________ 

(Nome e Cognome), nato/a a ___________________________________________ 

prov. _____ il ______________ e residente a 

____________________________________________________________________, 

Via _________________________________________________, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che le informazioni di seguito complessivamente riportate corrispondono al vero: 

 

SEZIONE A – REQUISITO DI ACCESSO 

ART. 2, CO. 1, LETT. C, DEL BANDO* 

 

Tipo diploma di maturità (es. classica, 
scientifica, linguistica, ecc) 

 

Durata   

Liceo/Istituto che ha rilasciato il diploma  

Indirizzo  

Anno di conseguimento  

Voto (espresso in sessantesimi o 

centesimi) 

 

 

 

  



 

SEZIONE B 

TITOLI DI STUDIO ULTERIORI E FORMAZIONE - ART. 9, CO 2, LETT. B) DEL 

BANDO* 

 

(Titoli di studio ulteriori) 

Titolo ulteriore  

Titolo del corso  

Università o Istituzione  

Durata  

Anno di conseguimento  

Votazione  

 

(Tirocinio) 

Tipologia del tirocinio  

Soggetto Ospitante  

Numero complessivo ore /giorni  

Verifica finale / test finale  
(indicare SI o NO) 

 

Data attestato di perfezionamento  

 

(corsi di formazione) 

Tipologia del corso  

Titolo  

Ente di Formazione  

Materia  

Numero complessivo ore /giorni  

Verifica finale / test finale  
(indicare SI o NO) 

 

Data attestato  

 

* laddove necessario, in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la 

medesima tabella 

 

  



SEZIONE C 

A. ESPERIENZA PROFESSIONALE* MATURATA PRESSO ENTI PUBBLICI DI 

RICERCA (DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 218/2016), ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DATORI DI LAVORO (ART. 9, CO 2, 

LETT. C) 

 

 

Datore di Lavoro/Committente  

Tipologia di rapporto di lavoro (indicare se 

subordinato, parasubordinato o 

autonomo) 

 

Data di inizio contratto  

Data di conclusione contratto (o “ancora 

in corso”)  
 

Inquadramento  

Attività svolte  

Altre informazioni   

 

*laddove necessario, in funzione delle informazioni da riportare, utilizzare più volte la 

medesima tabella 

 

 

Data, _____________________  

 

Firma ______________________ 

 


