
 
 
       RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

CENTRO STUDI RICERCHE SOCIALI G.ARNAO 
AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di figure professionali  per il conferimento di incarichi 
nell’ambito  del Progetto Azione 4  “Ide-AZIONE” – Promozione della 

partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett. g)  -  a valere sul 

Fondo  FAMI 2014 -2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Integrazione – piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi 
 

 
SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO 

 

Nome__________________________ Cognome__________________________________ 

Data di nascita_______________Comune di nascita__________________Provincia______ 

Stato civile____________________Nazionalità____________________________________ 

Codice fiscale__________________________ P. IVA_______________________________ 

Sesso F □ M □  Comune di residenza_______________________________Prov________   

Indirizzo e n.civico________________CAP____________Comune del domicilio (se diverso da 

residenza)_______________________________________________prov.___________ 

Indirizzo e n. civico________________________CAP_______Telefono_________________ 

Fax_____________ E-mail (indirizzo di posta elettronica)____________________________ 

N. di Patente_______________________________________________________________ 

In riferimento all’Avviso pubblicato sul sito del Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao 
relativo alla selezione  di figure professionali per il conferimento di incarichi nell’ambito  del 
Progetto Azione 4 “Ide-AZIONE” – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni 
lett. g) -  a valere sul Fondo  FAMI 2014 -2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Integrazione – piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, 
chiede di partecipare alla selezione per il seguente profilo professionale: 
(barrare la casella che interessa. La richiesta di partecipazione potrà interessare una 
sola area professionale) 
 

AREE PROFESSIONALI 

AREA  COORDINAMENTO: 

• □ Referente azione progettuale 

 

AREA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 

• □ Esperto monitoraggio e valutazione; 



 

AREA AMMINISTRATIVA: 

• □ Esperto amministrativo e di rendicontazione 

  

AREA TECNICA/OPERATIVA: 

• □ Esperto in eventi interculturali 
 
A tal fine DICHIARA: 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'avviso; 
 
2. che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae, elaborato in conformità al formato 
europeo, allegato alla presente, corrispondono al vero; 
 
Allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
 
Luogo e Data ____________________________ 

 

      
      Il/la candidato/a _____________________ 


