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Programma di apprendimento permanente  

Programma settoriali Leonardo da Vinci  

Action LEONARDO DA VINCI VETPRO (VET Professionals) 

Titolo Progetto: Agorà per l’Apprendimento Permanente (AAP) 

( @lè ) 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 40 PARTECIPANTI 
 

VISTA la convenzione 2013-1-IT1-LEO03-03861 nell’ambito del Programma Lifelong learning 

programme, - Sub , Programma: Leonardo da Vinci, Azione: Mobility, - Azione: Leonardo da Vinci 

VETPRO (vet professionals)  per il progetto denominato @Lè (Agorà per l’Apprendimento Permanente - 

AAP) stipulata con l' I.S.F.O.L. nell'ambito del programma LLP-Leonardo da Vinci 
 

VISTA la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che 

istituisce il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong 

Learning Programme (LLP), che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea 

nell'ambito dell'istruzione e della formazione. 
 

VISTI gli accordi stipulati con gli organismi partner del progetto; 
 

L’ Ente Promotore: Apogeo srl in partenariato con UnisiPA Centro per l'Innovazione e la Qualità nelle 

PP.AA. dell'Università di Siena, AIF (Associazione Italiana Formatori), Eurosportello Confesercenti, 

Provincia di Siena, Regione Calabria- Dip. n.10 "Lavoro Politiche della famiglia, FP, cooperazione e 

Volontariato, Régie des Ecrivains (Francia), Integra Consultoria Coruña SL (Spagna), 

APLICAPROPOSTA LDA (Portogallo) 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO  
 

Nell’ambito del suddetto bando di selezione gestito da Apogeo srl sono messe a disposizione n. 40 borse di 

studio per favorire la mobilità di operatori del settore istruzione formazione lavoro che necessitano di un 

confronto diretto con i colleghi europei al fine dello scambio partecipato di conoscenze, che permetta di 

sviluppare competenze e valorizzare le risorse umane secondo un’azione di sistema.  

 

Le destinazioni: Francia, Spagna e Portogallo  

 

Durata: 1 Settimana 

 

Periodo: dal 08 febbraio al 21 febbraio 2015 

 

N. partecipanti: da un minimo di 08 ad un massimo di 14 per flusso secondo il paese di destinazione. 
 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 20/12/2014 
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Il progetto copre complessivamente le seguenti voci di spesa sostenute dall’ente promotore  

 Organizzazione; 

 Preparazione pedagogica culturale all’esperienza prima della partenza; 

 Assicurazione; 

 Biglietto aereo (di andata e ritorno); 

 Alloggio; 

 Pocket money secondo il paese di destinazione; 

 Attività di tutoring e valutazione da parte dell’ente promotore; 

 Attestato di partecipazione al Programma Leonardo settoriale da Vinci - Lifelong Learning 

Programme rilasciato dall’ ente promotore e il certificato Europass-Mobilità 

 (http://www.europass-italia.it)  

 Amministrazione, coordinamento, organizzazione e gestione sono a carico del promotore e degli 

enti partner esteri. 

 

Nota Bene: per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria all’estero i beneficiari dovranno essere in possesso 

della Tessera Sanitaria Europea o certificato sostitutivo per la copertura sanitaria all’estero rilasciato dalle 

Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.  

 

Il progetto prevede una data di inizio e di fine delle attività. Una volta concluso tutto il processo, il 

promotore, i partner, e quindi il Programma settoriale Leonardo da Vinci, non hanno più rapporti nei 

confronti dei beneficiari rispetto alla realizzazione ed alla fruizione dei servizi e delle attività fornite. 

 

Tutte le attività previste per i partecipanti indicate nel presente bando e nel contratto sono obbligatorie, pena 

la revoca della borsa di mobilità e rimborso delle spese corrispondenti sostenute dalla capofila. 

 

1. Obiettivi del progetto 

I destinatari del progetto sono "professional" della formazione: progettisti, organizzatori degli 

apprendimenti, responsabili della gestione RU nelle istituzioni e nelle imprese, orientatori, formatori, 

valutatori, certificatori. Comunque tutti provenienti dal mondo dal Sistema della formazione professionale, 

istruzione superiore e del mondo del lavoro, di natura giuridica eterogenea: imprese private, pubblica 

amministrazione e associazioni, enti locali. 

La complementarietà e l’interdipendenza dei settori pubblico-privato sono alla base di un bisogno comune 

di andare verso una nuova mappa mentale, un sistema dell’apprendimento permanente condiviso, dello 

scambio di conoscenze partecipato, che permetta di sviluppare competenze e valorizzare le risorse umane 

secondo un’azione di sistema. 

Il progetto nel rispondere agli obiettivi generali del Programma L.d.V., nella prospettiva di un sistema 

europeo veramente integrato sul LLL, e ai bisogni dei partecipanti come necessari anche alle strutture di 

appartenenza, propone la mobilità di questi "professional" con l’obiettivo di contribuire: 

a) alla condivisione e miglioramento del sistema della valutazione e certificazione delle competenze nonché 

della formazione professionale nei suoi vari aspetti, 

b) alla conoscenza di modelli organizzativi diversi, 

c) all’acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze. 
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2. Destinatari del progetto: requisiti 

Il progetto prevede il contributo alla mobilità per stakeholder individuati tra professionisti operanti nel 
settore della formazione, istruzione lavoro della formazione per un totale di n. 40 beneficiari come 
richiesto dalla misura di finanziamento Leonardo da Vinci. 
 
2.1 Requisiti obbligatori: 

 possesso della maggiore età; 

 almeno 5 anni di esperienza nel settore; 

 che non abbiano mai preso parte ad un progetto di mobilità transnazionale in ambito Leonardo da 
Vinci nello stesso target group, o che abbiano ha usufruito per più di una volta del contributo 
comunitario Leonardo da Vinci; 

 residenza o domicilio nella Regione Toscana (30 borse) e Regione Calabria, (10 borse). 

 Per il domicilio il partecipante alla selezione deve produrre un’autocertificazione nel merito, fermo 
restando la possibilità da parte dell’ente finanziatore di verificare la veridicità della dichiarazione 
prodotta; 

 aver rapporti diretti/indiretti(stakeholder) con gli enti partner di invio come sopra definiti; 

 conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici; 

 esperienza curriculare/professionale a uno dei settori sotto indicati a cui sono riferite le borse 
disponibili. 

 

SETTORE  N. BORSE 

Istr.ne scol.ca e universitaria post secondaria 9 

Formazione professionale 7 

Altri servizi di istruzione 7 

Costruzione di edifici 4 

Amministraz.ne e finanza di impresa 6 

Organizz. Sicurezza e gest. Ris umane 7 
 
 
Nel caso in cui non siano presenti candidature per tutte le tipologie di destinatario, i posti residui saranno 
ridistribuiti  
 
 
2.2 Requisiti preferenziali: 
 
Per la partecipazione al progetto è preferibile: 
il possesso di una competenza linguistica nella lingua veicolare del programma (inglese o francese), 
almeno di livello A2 per la "comunicazione orale" e per la "comprensione scritta e orale" di cui al "Quadro 
comune europeo di riferimento delle lingue" (cfr all. 5).  
 
 

3. Fasi e tempi delle attività previste 

 
Le attività, rivolte a ciascun beneficiario, si sviluppano in tre fasi:  

A. preparatoria,  

B. mobilità transnazionale,  

C. conclusiva. 
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A. L’attività preparatoria è strutturata in: 1. selezione, 2. incontro psicopedagogico.  

Le fasi si svolgeranno presso Apogeo srl.  
 

 

 

Di seguito le scansioni temporali riferite alle varie fasi del processo 
 

Pubblicazione bando di chiamata 12/11/2014 

Chiusura domande iscrizione 20/12/2014 

Pubblicazione esiti  finali beneficiari 23/12/2014 

1° gruppo per preparazione mobilità 12/01/2015 

2° gruppo per preparazione mobilità 13/01/2015 

3° gruppo per preparazione mobilità 14/01/2015 
 

B. L'esperienza di mobilità, della durata di 1 settimana, avrà luogo verso Francia, Spagna e 
Portogallo nei periodi sotto indicati. L'organizzazione si farà carico dei costi di, alloggio e viaggio. 

La mobilità prevede n. 3 gruppi di invio così suddivisi nelle date sotto indicate 

Partners Stato Città Arrivo Partenza N. invii 

Régie des Ecrivains Francia  Strasburgo 08-feb-15 15-feb-15 14 

APLICAPROPOSTA LDA  Porogallo  Braga  08-feb-15 15-feb-15 11 * 

Integra Consultoria Coruña SL Spagna Coruña  15-feb-15 21-feb-15 15 * 

* Il n. di invii per Portogallo e Spagna potrebbero subire delle variazioni 

C. La fase conclusiva, coordinata dal Comitato Tecnico Scientifico, è finalizzata alla valorizzazione 
dell'esperienza attraverso la pubblicazione e la diffusione degli elaborati di sintesi dell'esperienza 
di ciascun gruppo di partecipanti. I documenti riporteranno i punti di forza e le prassi migliori 
trasferibili nel proprio contesto di lavoro, nonché le opportunità di partecipare a network tramite la 
piattaforma “Agorà” per scambi all’interno della comunità professionale dell’istruzione 
formazione lavoro. 
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4. Modalità di partecipazione 

 

4.1 Documentazione  

La domanda di candidatura è disponibile sul sito Apogeo srl www.apogeoform.net. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 fotocopia di un documento di identità, fronte retro, valido ai fini del riconoscimento (la patente 

rilasciata dalla motorizzazione civile e/o un documento scaduto non sono ritenuti validi) 

 domanda completa (allegato 1) 

 il curriculum vitae, in italiano secondo il formato Europass curriculum vitae; (allegato 2) 

 

 

4.2 Termine di presentazione 

La domanda di candidatura dovrà essere redatta seguendo obbligatoriamente i seguenti due passaggi: 

 

1) compilare il modulo messo a disposizione da Apogeo srl sul relativo sito (www.apogeoform.net); 

 

2) inviare la documentazione entro la data di scadenza 20/12/2014, secondo le seguenti modalità: 

 Via FAX al n. 055 46 34 014  + invio alla mail ale@apogeoform.net della documentazione 

prodotta via FAX 

Resta fermo che ai fini dell’assegnazione della borsa di studio verrà tenuto conto della data e ora 

di ricezione della domanda via FAX  

 

 
 

PER IL TERMINE FARÀ FEDE LA DATA E L’ORA DI RICEZIONE/CONSEGNA DEL FAX  
 

 

 

4.3 Casi di esclusione: 

Sono ritenute condizioni di esclusione alla partecipazione alla selezione i seguenti casi: 

1. ricezione della domanda oltre i termini sopra indicati; 

2. incompletezza nella compilazione di tutte le parti come riportate nell’all. 1; 

3. assenza dei requisiti obbligatori richiesti nel presente avviso di selezione; 

4. assenza di firme e/o allegati e/o documento di identità nella domanda. 

 

 

Per ulteriori informazioni non contenute nel presente avviso: inviare messaggio di posta elettronica al 

seguente indirizzo: ale@apogeoform.net 

 

 

Al fine di evitare eventuali disguidi, si suggerisce di conservare copia in formato elettronico di tutta la 

documentazione prodotta comprese le ricevute di trasmissione/consegna. 
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4.4 Recesso 

Fermo restando quanto riportato nell’allegato 3 (accettazione delle condizioni per il contributo di 

mobilità), i richiedenti risultanti aggiudicatari della borsa come indicato nella graduatoria che verrà 

pubblicata on line sul sito www.apogeoform.net il giorno 23/12/2014, gli aggiudicatari avranno 

possibilità di recesso.  

Tale diritto potrà essere esercitato entro e non oltre il 30/12/2014 in forma scritta inviata a mezzo 

fax . allo 055 46 34 014 e copia via email a ale@apogeoform.net.  

In assenza di tale comunicazione nei termini descritti e le modalità indicate il rinunciatario sarà tenuto 

al risarcimento delle spese sostenute per la mobilità come indicato nell’allegato 3 del bando pari al 90% 

dell’importo della borsa relativa al paese di destinazione. 

Sono esclusi dal risarcimento coloro che presenteranno motivi ostativi quali gravi casi familiari e 

sanitari certificati. 

 

 
5. Modalità di selezione 
 

5.1 Selezione  

Per l’assegnazione della borsa di studio la selezione terrà conto dei seguenti parametri: analisi documentale  

e criterio cronologico di arrivo delle domande. 

Parametro 1-  Analisi documentale 

Rispetto alle candidature pervenute verrà effettuata una valutazione sulla base di: 

– analisi della completezza e della validità formale della documentazione ricevuta come richiesta; 

– verifica curriculare circa la presenza dei requisiti obbligatori per la partecipazione al bando. 

 

Parametro 2– Criterio per ordine di arrivo cronologico  

 

A seguito della verifica positiva come da parametro 1, le candidature risultate idonee verranno predisposte 

in sequenza secondo la data e ora di ricezione del FAX.  Il risultato finale andrà a comporre la graduatoria 

in funzione del paese di ricezione sino a completamento delle borse disponibili come indicati al punto 3 B.  

 

 

5.2 Punteggi aggiuntivi 

Il presente invito è aperto in ugual misura a candidati uomini e donne. 

Ai fini della stesura della graduatoria, viene tenuto conto di un punteggio aggiuntivo in base ai seguenti 

parametri:  

- età superiore a 40 anni Punti 6 

- esperienza lavorativa da 5 a 8 anni Punti 4 

- esperienza lavorativa da 9 a12 anni Punti 3 

- esperienza lavorativa oltre 13 anni Punti 2 

- esperienza superiore a 7 anni nella gestione di risorse umane inerenti il progetto Punti 5 

 

5.3 Esito del processo di selezione  
Al termine delle attività di selezione saranno redatte e pubblicate al sito www.apogeoform.net 3 graduatorie 

riferite al paesi prescelti come indicati nella domanda in relazione alla priorità assegnata dal partecipante 

verso il paese di destinazione (cfr. sezione 1 della Domanda di ammissione).  

La graduatoria pur tenendo conto di tale elemento vedrà aggiudicatari il numero dei candidati 

corrispondenti alle borse disponibili nei singoli paesi come indicato al punto 3.B. del presente bando. 
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In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato idoneo 

successivo in ordine di graduatoria.  

 

Laddove gli aggiudicatari relativamente alla priorità 1 siano superiori rispetto alle disponibilità di posti per 

lo stesso paese, l’ordine di arrivo della domanda sarà elemento selettivo per l’aggiudicazione definitiva.  

 

La graduatoria è da considerarsi chiusa alla data di avvio delle attività di preparazione pedagogica e 

interculturale che si svolge a Firenze  presso Apogeo srl nella data indicata al punto 3. L’inserimento di una 

riserva oltre il termine di scadenza della graduatoria sarà a discrezione della capofila. 

 

 

La pubblicazione in tali elenchi costituisce convocazione ufficiale  

I candidati in elenco pertanto saranno tenuti a presentarsi, muniti di documento di identità valido ai sensi della 

normativa vigente e in corso di validità, nel giorno e nell’ora che verrà indicato in calce alla graduatoria.  

 

 

 

 

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. 
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TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende 

noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato dall’Apogeo Srl e dall'Agenzia Nazionale 

Leonardo da Vinci, esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, 

legittimità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 

Specifica relativa all’art. 13 - La compilazione degli allegati al bando servono esclusivamente per 

l'espletamento della relativa pratica. I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale di Apogeo 

srl appositamente incaricato e non saranno comunicati a terzi, se non per l'espletamento degli obblighi di 

legge. Saranno trattati dal nostro Ufficio anche mediante strumenti informatici e con modalità strettamente 

funzionali alle finalità indicate. Nei confronti di tali dati l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 

7-10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 compreso l'accesso ai relativi dati per chiederne la 

correzione, l'integrazione e, ricorrendone le condizioni, la cancellazione o il blocco. 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 - tab. B - del DPR 642/72 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando o quanto altro possa necessitare in riferimento al presente avviso 

gli interessati possono contattare la dr.ssa Lucia Sprugnoli e/o dr.ssa Francesca Leoni  

 

 preferibilmente a mezzo email al seguente indirizzo ale@apogeoform.net  

in alternativa 

 ai numeri di telefono  055/46.27.285 - 335 53 94 284 

 nei giorni    dal Lunedì al Venerdì 

 dalle ore    09.30 alle ore 12:30  

oppure consultando il sito web: www.apogeoform.net dove potranno essere reperite le informazioni  

 

 

Per avere maggiori informazioni sulle modalità/istruzioni di compilazione del curriculum vitae su modello 

Europass e sul quadro europeo delle lingue, si rimanda al seguente sito internet: 

http://europass.cedefop.europa 
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Programma settoriali Leonardo da Vinci  

Action LEONARDO DA VINCI VETPRO (VET Professionals) 

N. LLPLink: 2013-1-IT1-LEO03-03861 

Titolo Progetto: Agorà per l’Apprendimento Permanente (AAP) 

(@Lè) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Alla capofila di progetto APOGeO srl - Via Atto Vannucci 29/b già 11 r – 50134 Firenze 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l
'
individuazione di n.40 partecipanti al progetto di 

mobilità transnazionale in ambito VETPRO denominato @Lè  
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

CF  

Cittadinanza  

nato/a a (città)  PR.  il   

Residente  (città)  PR.  cap.   

 Via   n. 

Domicilio  (città)  PR.  cap.   
(Se diverso da residenza)  Via  n. 

 Tel. fisso   Tel.mobile   

 email   
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto  
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA: 

 di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali); 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

 che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum (allegato 2) e nell’abstract (allegato 4) 

corrisponde al vero; 

 di aver preso visione e di accettare quanto riportato le condizioni per il contributo di mobilità 

(allegato 3); 

 aver rapporti diretti/indiretti(stakeholder) con gli enti partner di invio; 

 di non aver mai preso parte ad un progetto di mobilità transnazionale in ambito Leonardo da 

Vinci nello stesso target group, e di non aver usufruito per più di una volta del contributo 

comunitario Leonardo da Vinci. 

Che tutte le informazioni fornite nelle Sezioni 1 e 2 a seguire, relative a tale domanda rispondono al 
vero  
 
data ………………………..      Firma 

……………………………………………… 

 

Allegare alla presente domanda fotocopia non autentica di valido documento di identità. 
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SEZIONE 1 

PREFERENZA PAESE DI DESTINAZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

(cognome e nome) 

 

CF  

 

 

 

segnala di seguito le proprie preferenze per i paesi di destinazione come sotto indicati 

 

 

    

livello 
preferenza  

stato città arrivo partenza  1 2 

Francia  Strasburgo 08-feb-15 15-feb-15     

Portogallo  Braga  08-feb-15 15-feb-15     

Spagna Coruña  15-feb-15 21-feb-15     

Segnare con una crocetta la preferenza scelta 

 

il sottoscritto/a consapevole che tale preferenza è collegata alla graduatoria definitiva del 

23/12/2014, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia:  

 

 di accettare la borsa corrispondente relativa alle priorità di scelta segnalate 

 di essere a conoscenza di quanto indicato nell’allegato 3 e di accettarne le condizioni 

 di essere a conoscenza di quanto indicato al punto 4.4 (recesso) del bando di chiamata e di 

accettarne tutte le condizioni. 

 

 

 

 

 

data ………………………..      Firma 

……………………………………………… 

 
Allegata alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità fronte retro, valido, già 

acclusa nella domanda (Allegato 1) di ammissione alle selezioni. 
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SEZIONE 2 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

30 GIUGNO 2003, N. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 

Con la presente La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali ch ha fornito saranno trattati 

esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni professionali strettamente inerenti al Progetto: Agorà 

per l’Apprendimento Permanente (AAP) (@Lè) - Action LEONARDO DA VINCI VETPRO 

(VET Professionals) - e per potere adempiere ai conseguenti obblighi legali. 

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici anche ad 

opera di terzi; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

L’acquisizione dei Suoi dati personali, anche di quelli eventualmente idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti , 

sindacati, associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché 

di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere soggetto di trattamento 

solo con il Suo consenso scritto. 

Le preciso che rifiutando tale consenso non sarà possibile svolgere le azioni relative alla valutazione 

della sua candidatura per il progetto sopra indicato. Pertanto il mancato consenso mediante 

apposizione della sua firma in calce a questa sezione comporta automaticamente la decadenza della 

domanda. 

Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. sopra citato e precisamente il diritto di 

conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che la riguardano; la facoltà di ottenere la cancellazione, 

variazione ed integrazione dei dati; l’attestazione che tale Sua richiesta è stata comunicata a terzi ai 

quali i Suoi dati sono stati comunicati. 

 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per Apogeo srl è il Dr. Paolo Boschi 

 

 

 Data        Firma per presa visione 

……………………..     ………………………………………….. 

 

OGGETTO: Espressione di consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

Il/la sottoscritto/a   

CF  

 

preso atto della presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati sensibili per gli scopi di cui all’incarico professionale conferito al  

 

 

Data……………………………….   Firma 

……………………………………………………. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Sostituire con posizione per la quale si concorre / posizione 
ricoperta / occupazione desiderata / titolo per il quale si 
concorre (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di 
sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo 
completo e sito web) 

1. Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con 
il livello QEQ 

o altro, se 
conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

2. Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

ALLEGATO 2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
3. possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 
persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
4. buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del 

controllo qualità)  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  
5. buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  
6. falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, 
riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non 
rilevanti nella colonna di sinistra. 

Esempio di pubblicazione: 
7. Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 
8. La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e 

realizzazione, della supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/


   

 

Agenzia Formativa Apogeo 

Via A. Vannucci 11rosso - 50134 FIRENZE 

Tel. 055/46.27.285  - Fax 055/46.34.014 

info@apogeoform.net - www.apogeoform.net 

   

 Codice Accreditamento Regione Toscana n. FI0320 

Accreditamento Provinciale EDA n. 2EDA0007 

Accreditamento RT apprendistato A064  

Accreditamento FormAzienda 

Accreditamento CNOAS 

 
C.Fiscale/P.Iva 05046800487 - Iscr. al Reg. delle Imprese di Firenze al n. 05046800487 - Repertorio Economico Amministrativo N. 514493 

 

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  
9. copie delle lauree e qualifiche conseguite;  
10. attestazione di servizio; 
11. attestazione del datore di lavoro. 

  

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/


   

 

Agenzia Formativa Apogeo 

Via A. Vannucci 11rosso - 50134 FIRENZE 

Tel. 055/46.27.285  - Fax 055/46.34.014 

info@apogeoform.net - www.apogeoform.net 

   

 Codice Accreditamento Regione Toscana n. FI0320 

Accreditamento Provinciale EDA n. 2EDA0007 

Accreditamento RT apprendistato A064  

Accreditamento FormAzienda 

Accreditamento CNOAS 

 
C.Fiscale/P.Iva 05046800487 - Iscr. al Reg. delle Imprese di Firenze al n. 05046800487 - Repertorio Economico Amministrativo N. 514493 

 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PER IL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

CF  
 

 

 

Presa visione del bando Action LEONARDO DA VINCI VETPRO (VET Professionals) - N. LLPLink: 

2013-1-IT1-LEO03-03861 - Titolo Progetto: Agorà per l’Apprendimento Permanente (AAP) acronimo 

@Lè, pubblicato da Apogeo srl in qualità di capofila, 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia,  
DICHIARA: 

 

 di aver preso visione delle modalità di selezione e dei tempi a questa associati come indicato al 

punto 3. A del bando di chiamata; 

 che la mancata presenza alla prova di selezione comporta l‘automatico decadimento della 

domanda presentata; 

 di accettare la graduatoria che verrà pubblicata on line sul sito di Apogeo (www.apogeoform.net) il 

giorno 18/12/2014, fermo restando la facoltà di visionare presso la capofila il punteggio ottenuto 

nella medesima; 

 che, se in graduatoria definitiva degli esiti del processo di selezione come indicato anche nel 

punto 5.2 del bando e pubblicata sul sito www.apogeoform.net, risulterò vincitore della borsa di 

mobilità accetto fin da subito la borsa di studio, riservandomi la facoltà di recesso come da punto 

4.4 del bando; 

 che la destinazione della mobilità sarà scelta dal capofila in funzione di quanto indicato al punto 5.2  

 che, nel caso di aggiudicazione della borsa di mobilità, è a conoscenza della possibilità di recesso 

che andrà effettuato per iscritto e a mezzo fax allo 055 46 34 014 entro e non oltre il 23/12/2014; 

 che l’assenza della comunicazione di recesso nei tempi e modi sopra indicati e come riportati al 

punto 4.4 del bando di chiamata comporta una penale pari al 90% della borsa relativa al paese di 

destinazione; 

 che motivi ostativi quali: gravi casi familiari e sanitari certificati non comporterà nessuna penale 

e darà luogo alla sostituzione secondo la graduatoria. 

 

 

 

data ………………………..      Firma 

……………………………………………… 

 

 

 

Allegata alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità fronte retro, valido, già 

acclusa nella domanda (Allegato 1) di ammissione alle selezioni. 

ALLEGATO 3 
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ISTRUZIONIE FAC-SIMILE  PER LA COMPILAZIONE DELL’ABSTRACT-CURRICULUM 
 
Nell’abstract- curriculum vitae si dovrà evincere nell’ordine:  

1. le esperienze lavorative maturate, 
2. la formazione acquisita,  

 
entrambe utili a dimostrare il livello di esperienza richiesta per la mobilità indicando per ciascuna di esse il settore di 
riferimento a cui l’esperienza/formazione si riferisce, come indicato nella seguente tabella 

 

SETTORE  N. 

Istr.ne scol.ca e universitaria post secondaria 1 

Formazione professionale 2 

Altri servizi di istruzione 3 

Costruzione di edifici 4 

Amministraz.ne e finanza di impresa 5 

Organizz. Sicurezza e gest. Ris umane 6 

 
NOTA BENE – l’abstrac deve permettere di evincere chiaramente gli anni di esperienza lavorativa (minimo 5) e le 

capacità professionali raggiunte. 
Elencare le esperienze partendo dall’esperienza più recente  

 
 
 

Per la compilazione dell’abstract seguire la traccia sotto riportata 
 

ABSTRACT CURRICULUM VITAE 
 

A. INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome [COGNOME, Nome]    CF.  
 
 

B. ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE - (ULTIMA OCCUPAZIONE) 

1. Date (da – a)      (anni/mesi)   
2. Nome organizzazione di appartenenza/ 
3. Tipologia di rapporto contrattuale (Incarico / Dipendente: part time, full time / Socio / Proprietario) 
4. Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo ricoperto 
5. Attività svolte e responsabilità 
6. Settore di riferimento  1 2 3 4 5 6  
 
 

C. ESPERIENZA PREGRESSA   N. 1 

1. Date (da – a)      (anni/mesi)   
2. Nome organizzazione di appartenenza/ 

3. Tipologia di rapporto contrattuale (Incarico / Dipendente: part time, full time / Socio / Proprietario) 

4. Posizione organizzativa ricoperta e/o ruolo ricoperto 

5. Attività svolte e responsabilità 

6. Settore di riferimento  1 2 3 4 5 6  
(ripetere la sezione C. per quante volte necessarie) 

 

ALLEGATO 4 

mailto:info@apogeoform.net
http://www.apogeoform.net/


   

 

Agenzia Formativa Apogeo 

Via A. Vannucci 11rosso - 50134 FIRENZE 

Tel. 055/46.27.285  - Fax 055/46.34.014 

info@apogeoform.net - www.apogeoform.net 

   

 Codice Accreditamento Regione Toscana n. FI0320 

Accreditamento Provinciale EDA n. 2EDA0007 

Accreditamento RT apprendistato A064  

Accreditamento FormAzienda 

Accreditamento CNOAS 

 
C.Fiscale/P.Iva 05046800487 - Iscr. al Reg. delle Imprese di Firenze al n. 05046800487 - Repertorio Economico Amministrativo N. 514493 

 

 

 

D. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE   [Iniziare con le informazioni più recenti  e proseguire] 
 
Ultimo diploma conseguito [Indicare il tipo di diploma (scuola media, scuola superiore, laurea-specificare se laurea 

triennale, specialistica o vecchio ordinamento,-)]  
Nome dell’istituto/università e sede che ha rilasciato il diploma  
 
FORMAZIONE   [Iniziare con le informazioni più recenti e proseguire] 
Date (da – a) 
Tipologia corso di formazione frequentato [riportare il titolo del corso di formazione] 
Nome e sede dell’ente di formazione  
Contenuti principali 
Attestazione conseguita   
 

E. CAPACITÀ LINGUISTICHE 

Lingua madre:  
 

Altre lingue (cfr all. 5) 
INGLESE 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

livello livello livello livello livello 

     

FRANCESE 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

livello livello livello livello livello 

     

SPAGNOLO 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

livello livello livello livello livello 

     

PORTOGHESE 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

livello livello livello livello livello 

     

 
Possesso certificazioni linguistiche   si  no 
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Se si indicare quali:  

 
F. CAPACITÀ TECNICOINFORMATICHE [Indicare con una X le risposte relative alle competenze acquisite con 

computer] 

1. Navigazione in internet   si  no 

2. Posta elettronica    si  no 

3. Utilizzo di sistemi operativi   Windows Unix  Linux, 

4. Programmi office utilizzati :  Excell   Word  Power Point  Access  

5. Possesso patente informatica   si  no 

Se si indicare quale: 
 
 

G. PUBBLICAZIONI [Indicare con le ultime 7 pubblicazioni con indicato l’anno. ] 
1.  
2.  
……… 

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 
 
RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LA DICITURA CHE SEGUE PRIMA DELLA DATA E FIRMA 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 

76 delDPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 

675/96 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti all’articolo 13 della medesima legge.  

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione 

della procedura di valutazione comparativa 

 
Data _______________________    Firma _______________________________________________ 

 

 

Allegata alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità fronte retro, valido già 

acclusa nella domanda di ammissione alle selezioni. 
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