Madonie 33 Soc. Coop. Soc. ONLUS
Avviso	
  costituzione	
  della	
  “long	
  list”	
  nell’ambito	
  dell’iniziativa	
  “Agri-Etica”
Area Formazione
ALLEGATO	
  “A”	
  - MODELLO DI DOMANDA
Spett.le
Madonie 33 Soc. Coop. Soc.
Onlus
c/o
cooperativa
Castelbontà
Via Roma 54,
90013 Castelbuono (PA)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per la costituzione di una long list relativa all’Area
tematica “Formazione”,	
  nei	
  seguenti	
  profili:
|___| 1. Esperto in Orientamento al lavoro, avente competenze ed esperienze specifiche in attività di:
•

orientamento professionale;

•

educazione	
  all’autoimprenditorialità;

•

comprensione e analisi delle aspirazioni professionali;

•

valutazione della propensione al rischio;

•

analisi e tendenze del mercato del lavoro.

|___| 2. Psicologo, avente competenze ed esperienze specifiche in attività di:
•

bilancio delle competenze
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•

selezione del personale

•

gestione dei gruppi di lavoro

•

gestione di colloqui motivazionali

|___| 3.	
  Tutor	
  d’aula,	
  avente	
  competenze	
  ed	
  esperienze	
  specifiche	
  in	
  attività	
  di:
•

gestione	
  d’aula	
  

•

valutazione, di gestione e di dinamiche dei gruppi

•

Conoscenza degli strumenti didattici e delle metodologie e delle relazioni gruppali.

|___| 4. Personale Docente:
Soggetti aventi competenze ed esperienze specifiche in almeno una delle seguenti tematiche :
Modulo I
1.

Quadro di riferimento, linee di politica agricola e normative regionali - Profilo professionale

Laureato in Scienze Agrarie\ Agronomo
2.

Conoscenze scientifiche e tecniche di produzione agricola - Profilo professionale Laureato in

Scienze Agrarie\ Agronomo
3.

Gestione delle imprese zootecniche ed economia rurale - Profilo professionale Laureato in

Scienze Agrarie\ Agronomo
4.

Economia e contabilità agraria - Profilo professionale Lauera in economia e commercio

5.

L'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma - Profilo professionale Laurea in

giurisprudenza \ Consulente del lavoro
Modulo II
6.

Sicurezza sul lavoro in agricoltura - Profilo professionale Laurea Ingegneria \ Esperto in

sicurezza dei luoghi di lavoro
Modulo III
7.

L’agricoltura	
  sociale:	
  risorse	
  e	
  sviluppo - Profilo professionale Esperto in agricoltura sociale
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8.

Agricoltura sociale ed erogazione di servizi socio-educativi assistiti da animali e da piante -

Profilo professionale Esperto con esperienza in attività riabilitative, educative e/o ricreative con gli
animali
9.

Le	
   produzioni	
   sinergiche	
   per	
   l’agricoltura	
   sociale - Profilo professionale Laureato in Scienze

Agrarie\ Agronomo
10.

Agricoltura sociale: ambito normativo - Profilo professionale Laureato in Scienze Agrarie\

Agronomo
Modulo IV
1.

La caseificazione - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in

caseificazione
2.

Lavorare il latte applicando le tecnologie di caseificazione per la produzione di formaggi a

media stagionatura - Profilo professionale

Laureato in

tecnologie alimentari \ Esperto

in

caseificazione
3.

Ricevere il latte ed analizzarne le caratteristiche - Profilo professionale Laureato in tecnologie

alimentari \ Esperto in caseificazione
4.

Eseguire le fasi di lavorazione del latte e del siero - Profilo professionale

Laureato in

tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
5.

Salare e stoccare le forme - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto

in caseificazione
6.

Le caratteristiche dei principali prodotti caseari siciliani - Profilo professionale Laureato in

tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
7.

Produrre il burro ed i prodotti freschi ( formaggi e yogurt) - Profilo professionale Laureato in

tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
8.

Rispettare	
   il	
   sistema	
   di	
   garanzia	
   dell’igiene	
   e	
   della	
   pulizia	
   del	
   luogo	
   di	
   lavoro	
   - Profilo

professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in igiene degli ambieti e dei luoghi di
lavoro
9.

Lavorare in sicurezza in caseificio - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \

Laureato Agrotecnico \ Esperto in igiene degli ambieti e dei luoghi di lavoro
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10.

L'agroalimentare - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Agronomo \

Agroalimentarista
Indicare max 5 argomenti dei moduli sopra evidenziati a cui il candidato intende concorrere
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

N.B. A	
   pena	
   d’esclusione, è consentito indicare una sola preferenza per i profili 1, 2, 3 mentre
per il profilo 4 - Personale Docente - è possibile indicare max 5 argomenti dei moduli sopra
evidenziati.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445),
ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere nato/a a _________________________________________ (prov. _____) il _______________________;
di essere residente a ________________________________________________________________ (prov. _____)

Via/P.zza_______________________________________ n. __________ c.a.p. _______________________________;
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di essere cittadino/a italiano (o in alternativa) di essere cittadino/a del seguente paese
membro dell’U.E.	
  ________________________________________________________________________________________;
di	
  possedere	
  l’idoneità	
  fisica	
  per	
  lo	
  svolgimento	
  dell’incarico;	
  
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di
condanna passate in giudicato,	
  ovvero	
  sentenze	
  di	
  applicazione	
  della	
  pena	
  su	
  richiesta	
  ai	
  sensi	
  dell’art.	
  
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
di	
  non	
  essere	
  escluso	
  dell’elettorato	
  attivo;	
  
di	
  non	
  essere	
  stato	
  destituito	
  o	
  dispensato	
  dall’impiego	
  presso	
  una	
  pubblica	
  amministrazione;	
  
l’assenza,	
   nell’esercizio	
   della	
   propria	
   attività	
   professionale,	
   di	
   errore	
   grave	
   accertato	
   con	
  
qualsiasi mezzo di prova addotto da codesto Ente;
di possedere i seguenti titoli di studio:
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;
di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni
contenute nel presente avviso;
che	
  l’indirizzo	
  al	
  quale	
  si	
  vogliono	
  ricevere	
  tutte	
  le	
  comunicazioni	
  è	
  il	
  seguente:
____________________________________________________________________________________________________________
tel._________________________ fax _________________ e-mail __________________________________________________________
P.E.C. ___________________________________________
Allega:
Curriculum personale, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di ammissione
alla selezione completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Copie dei titoli di studio da valutare;
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Fotocopia	
  di	
  un	
  documento	
  d’identità	
  in	
  corso	
  di	
  validità.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il consorzio Madonie 33 Soc. Coop. Soc.
Onlus al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo e data _____________

Firma ___________________________
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