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ALLEGATO A2
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 26 FIGURE MULTIDISCIPLINARI PER L’AFFIANCAMENTO AI COMUNI E ALLA RAS NELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA.
DICHIARAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a __________________________________ il ________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445, di avere conseguito la seguente esperienza e di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI DI FORMAZIONE
ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7, della procedura comparativa pubblica
(ove necessario, modificare o integrare i campi sottostanti)
LAUREA:
- ¨ Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica in ________________________________
- ¨ Laurea triennale in _____________________________________________________________
conseguita in data _________ presso ___________________________________________ con una votazione di __________;
Dettaglio per i titoli conseguiti all’estero (fornire tutti gli elementi utili alla individuazione del titolo)
__________________________________________________________________________________ 
ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. Replicare, se necessario, il blocco delle informazioni.
• Titolo Titoli valutabili, come da articolo 7 del bando: Dottorato di ricerca, altra Laurea, Master biennale, Master annuale, Corso di specializzazione di durata uguale o superiore a 120 ore, Corso di alta formazione di durata uguale o superiore a 120 ore.


Conseguito in data (gg/mm/aaaa)


• Date (da – a)
(gg/mm/aaaa)



Numero di ore Solo per corsi di specializzazione e di alta formazione.



• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


• Principali materie oggetto del titolo



Dettaglio per i titoli conseguiti all’estero (fornire  tutti gli  elementi utili alla individuazione del titolo)
__________________________________________________________________________________ 

FORMAZIONE PROFESSIONALE Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun stage attinente effettuato con successo. Replicare, se necessario, il blocco delle informazioni.
• Stage effettuato 


• Date (da – a)
(gg/mm/aaaa)



Numero di mesi o giorni  Sono valutabili solo stage di durata pari ad almeno un trimestre o 90 giorni. Per durata superiore si valutano solo i trimestri interi o periodi di 90 giorni.



• Nome e tipo di soggetto ospitante


• Principali tematiche dello stage




TITOLI RELATIVI ALLA ESPERIENZA LAVORATIVA Esperienza lavorativa post lauream posseduta nelle specifiche attività richieste per i diversi profili per poter partecipare alla selezione e conseguita negli ultimi 10 anni, discendente da contratti stipulati con la pubblica amministrazione o con privati nonché incarichi professionali con evidenziata la prestazione effettuata.
ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7, della procedura comparativa pubblica
(ove necessario, modificare o integrare i campi sottostanti) Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza attinente il profilo. Replicare, se necessario, il blocco delle informazioni.

• Date (da – a)
(gg/mm/aaaa)


Numero mesi e giorni



• Nome e indirizzo  del datore di lavoro


• Tipologia di datore di lavoro Pubblico, privato, pubblico-privato. 


• Tipologia di rapporto Subordinato, parasubordinato, incarico professionale


• Estremi identificativi del rapporto Per estremi identificativi del rapporto di lavoro si intendono gli elementi utili alla sua compiuta identificazione. A titolo esemplificativo, nel caso di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, estremi assicurativi e/o previdenziali, ecc; nel caso di un incarico professionale, data certa del conferimento e della durata dell’incarico, data certa dei corrispettivi ricevuti, ecc.


• Ruolo ricoperto e prodotti resi nell’espletamento delle attività In relazione al ruolo ricoperto, ad esempio: coordinatore, collaboratore, consulente, ecc.
In relazione ai prodotti, ad esempio: tipologia di piani generali e/o attuativi o atti di pianificazione, studi e/o relazioni e/o elaborazioni specialistiche connesse alla redazione di piani, sistemi informativi realizzati, elaborazioni cartografiche, piani economico-finanziari pareri, memorie, ricorsi, ecc.



Luogo e data ______________________                        Firma ____________________________


Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa. 
Luogo e data ______________________                        Firma ____________________________

