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Allegato 1  Domanda di partecipazione 
 

“Avviso pubblico n. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta formativa e per la 

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” 

All’Ente  
Associazione Culturale Panormus 

Via dei Leoni n. 39A  
90143  PALERMO  

 

Domanda di candidatura per il reclutamento del personale da impegnare nei progetti 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ Prov. 

(___) il ___/___/______ C.F. _____________________________ residente a _______________________ 

Prov. (___) in Via/Piazza ___________________________  n. ___, Telefono 

__________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di reclutamento del personale per il seguente corso ed edizione e apporre una x 

nell'apposita colonna oggetto della candidatura 

PANORMUS 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

CS25  - ED 7416 

N MODULO Ore FASCIA 

1 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 A 

2 Alfabetizzazione informatica 32 B 

3 Elementi di psicologia sociale 70 A 

4 Tecniche di ascolto e comunicazione 20 A 

5 Metodologia dell'intervento 90 A 

6 Deontologia ed etica della professione 20 A 

7 Elementi di anatomia, fisiologia e geriatria 50 A 

8 Igiene ambientale e personale del paziente 35 B 

9 
Tecniche di prevenzione e cura delle patologie 
degenerative 25 A 

10 Elementi di primo soccorso 25 B 

11 Elementi di economia domestica 25 C 

12 La rete sociale del disabile 20 A 

13 Principi di dietetica 20 B 

14 Attività di intrattenimento 20 C 

EDIZIONE  CAPIZZI (ME) ED 7416 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

Dichiara 
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
- Godere dei  diritti civili e politici 
- Non aver/aver (cancellare la dichiarazione non corrispondente) riportato condanne penali anche non 

definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
- appartenenza/non appartenenza all’Albo di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976; 
- DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) iscritto all’Albo Regionale 

degli operatori della formazione professionale di cui alla L.R. 24/76; 
- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

Dichiara altresì 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

RECAPITI 

Via __________________________ Città _________________ Telefono _________________________ 
Cellulare_________________________________   e-mail _____________________________________ 
si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Si allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato EUROPASS firmato in originale; 

 copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

 Allegato 2  dichiarazione di disponibilità all’incarico; 

 Informativa Privaci ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679 
 
Luogo e Data_______________________                                                                 

 
           Firma 

 
 ___ _________________ 
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