ALLEGATO 1 Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione del personale docente

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 REGIONE SICILIA
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento della formazione
professionale
AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione Progetto “Turismo nautico” ID progetto: 59
Il sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ (___) il __________, residente a
_________________ Provincia _____ C.A.P. _________, in ___________________ n.______, domicilio (se
diverso

dalla

residenza)

a

_____________________

Provincia

_____

C.A.P.

___________,

in

___________________________________ n._____, Codice Fiscale ________________________________,

CHIEDE

Di partecipare BANDO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE per i corsi e le UF/Moduli di seguito indicate
(contrassegnare corso e sede di riferimento)
Addetto alla costruzione, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto in vetroresina
Sede Patti Id corso 141 / id edizione 193
Sede Catania Id corso 141 / id edizione 217
e per le seguenti UF/moduli formativi:

UF/Moduli

UF1 allestimento del cantiere
UF2 Realizzazione e
assemblaggio dello scafo
UF3 Manutenzione e
riparazione
UF4 Qualità e sicurezza
UF5 Impianti elettrici

Competenza

Approntamento spazi e macchinari
Realizzazione del manufatto in vetroresina
e assemblaggio di scafo, coperta e
sovrastrutture
Manutenzione e riparazione ordinaria dello
scafo in vetroresina
Controllo qualità e sicurezza delle
lavorazioni nautiche

Installazione degli impianti elettrici di bordo
UF6 Impianti idraulici ed
Installazione di impianti idraulici e igienicoigienico sanitari
sanitari di bordo
Modulo Sicurezza sui luoghi di Prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
lavoro

Ore
Aula

40

46
48
40
57
57
12

contrassegnare
le UF/Moduli di
riferimento con
una X

Operatore del servizio di sala–Cameriere
Sede Patti Id corso 145 / id edizione 199
Sede Catania Id corso 145 / id edizione 216
e per le seguenti UF/moduli formativi:

UF/Moduli

Competenza

Ore
Aula

UF1 HACCP

Applicazione del sistema di Autocontrollo dei
prodotti Alimentari
UF2 comande e ordini
Predisposizione delle comande e ordini
UF3 servizio
Realizzazione del servizio ai tavoli, al buffet
ed al banco di cibi e bevande
UF4 accoglienza
Accoglienza e assistenza al cliente nei
servizi di ristorazione
Modulo Sicurezza sui luoghi di Prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
lavoro

contrassegnare
le UF/Moduli di
riferimento con
una X

72
72
72
72
12

Si allega dichiarazione possesso dei requisiti Allegato 2
Dichiarazione Privacy Allegato 3
Curriculum vite

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Luogo lì, __/___/2021

Firma
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
con allegato documento di identità)

