
Allegato B 
 

Spett.le Cr.Forma 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione del nuovo albo dei collaboratori di Cr.Forma - 

Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona – Richiesta di iscrizione 
 

Il / La sottoscritto/a  Cognome _____________________________ Nome____________________________ 

Nato/a a ____________________________________ (prov. _______ ) in data ________________________ 

codice fiscale �������������������������������������������������   

Residenza Città _______________________ Via _________________________________________ n. ___  

(prov. _______ ) C.A.P. _________ Tel. _____________________Cell. _____________________________ 

E-mail __________________________________ 

Domicilio (Indicare solo se diverso dalla residenza) 

Domicilio Città _______________________ Via __________________________________________ n. ___  

(prov. _______ ) C.A.P. ________ 

Professione ______________________________________________________________________ 

Nel caso di dipendenti pubblici, indicare l’Amministrazione di appartenenza: 

Amministrazione_________________________________________________________________________ 

Via ______________________ n. _____ Comune _______________________ Prov. ______Cap. ________ 

 

CHIEDE  

di essere iscritto all’Albo di Cr.Forma per lo svolgimento delle seguenti attività (barrare il profilo) 
 

□  1)  FORMATORE (barrare la disciplina) 

 

 

□ Area Tecnico Professionale del settore Alimentare e della Ristorazione   
(a titolo esemplificativo e non esaustivo : Laboratorio di tecnica e pratica professionale di cucina, 

Laboratorio di tecnica e pratica professionale di sala, bar e catering, Laboratorio di tecnica e pratica 

professionale di panificazione e pasticceria, Laboratorio del gusto, Scienze dell’alimentazione, 

Tecnologia degli alimenti, Enologia, Tecniche Turistico Alberghiere) 

□ Area Tecnico Professionale del settore Acconciatura ed Estetica   
(a titolo esemplificativo e non esaustivo : Laboratorio di tecnica e pratica professionale di acconciatura, 

Laboratorio di tecnica e pratica professionale di estetica, Igiene, Anatomia, Fisiologia, Dermatologia, 

Cosmetologia) 

□  Area Tecnico Professionale del settore Meccanico    

(a titolo esemplificativo e non esaustivo Laboratorio di Tecnica e pratica professionale di meccanica 

motoristica, carrozzeria, idraulica, autotronica, elettronica, elettrotecnica, Disegno Tecnico 

meccanico/idraulico, CAD, Tecnologia meccanica/idraulica/dei materiali, condizionamento caldaie) 

□  Area Tecnico Professionale del settore Elettrico/Elettronico   

(a titolo esemplificativo e non esaustivo Laboratorio di tecnica e pratica professionale settore 

elettrico/elettronico, norme, misure, elettronica, elettrotecnica, disegno, PLC, domotica) 

             □ Lingua Italiana 

□ Storia 

□  Lingua straniera inglese 

□  Lingua straniera francese 

□  Altre Lingue straniere  

□ Matematica 

□ Scienze 

□ Fisica 

□ Informatica 

□  Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  

             □ Igiene e sicurezza alimentare 

□    Diritto 

□ Attività Motorie e abilità espressive (a titolo 

esemplificativo : danza, teatro..)  

□ Gestione d’Impresa / Autoimprenditorialità / 

Organizzazione aziendale   

□     Gestione del personale / paghe e contributi  

□     Amministrazione e contabilità   

□     Sistemi di gestione della qualità   

□     Comunicazione  

□     Economia e Marketing   

 



□  Area Tecnico Professionale del settore delle discipline artistiche dei beni culturali e del  
restauro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Laboratorio di tecnica e pratica professionale delle 

discipline artistiche, beni culturali e restauro, biblioteconomia, codicologia, archivistica, chimica dei 

beni culturali, diagnostica dei beni culturali, paleografia, legislazione dei beni culturali, 

rilievo/documentazione / schedatura dei beni culturali, storia dell’arte, storia delle tecniche artistiche, 

teoria musicale organara, musicologia) 

□  Area Tecnico Professionale del settore Socio sanitario     
(a titolo esemplificativo e non esaustivo Assistenza di base socio sanitaria, assistenza domiciliare in 

ambito socio sanitario, fisioterapia e riabilitazione, igiene e sicurezza alimentare in ambito socio 

sanitario, legislazione sociale e sanitaria, metodologia del lavoro sociale, psicologia, sociologia, scienza 

dell’alimentazione e dietetica, tecniche di animazione sociale, pronto soccorso, anatomia) 
 

□  2)  TUTOR  

□  3)  ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP 

□  4)  TUTOR DEI SERVIZI AL LAVORO 

□  5) SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, di godere dei diritti politici e pertanto di non essere escluso 

dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’UE  ____________________  o 

della cittadinanza del seguente Paese terzo ________________________________________ secondo quanto 

previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche, di godere dei diritti civili e politici nello stato 

di appartenenza e di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174)  

- di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa;  

N. B. Compilare solo la/le sezioni relative al profilo di interesse 

1) FORMATORE  

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi  

□ Abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore per la /le classe/i _____________ 

□ Diploma di laurea inerente l’area di competenza e sufficiente esperienza nel sistema di 

Istruzione o IeFP  
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università   ____________________________________________________________ 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento  _____________durata legale del corso di studi __________  

e sufficiente esperienza maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 

 
Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

□ Diploma di laurea congruo all’area formativa senza esperienza nel sistema di Istruzione o IeFP (N.B. 

solo per la docenza nella sezione B)  
 

Diploma di laurea in ______________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università   ____________________________________________________________ 

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento  ____________________durata legale del corso di studi ____________  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore / Diploma Professionale/ Attestato di III livello (decisione 

n. 85/368/CEE) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP  
 

Diploma / Attestato di ___________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento  _____________ durata legale del corso di studi __________  

e esperienza quinquennale  maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 
 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

□ almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in 

area formativa congruente del sistema di Istruzione o di IeFP (N.B. solo per l’area tecnico 

professionale nella sezione A)  

 
Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



2) TUTOR  

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi  

□ Abilitazione all’insegnamento in una delle classi del sistema di istruzione: classe/i _______________ 

□ Diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti;  

Diploma di laurea in _____________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università   ___________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento _____________durata legale del corso di studi __________________  

□ Diploma di laurea accompagnato da esperienza almeno annuale nell’attività di tutoring o 

orientamento o counseling;  

Diploma di laurea in_____________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università   ___________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento  ___________________durata legale del corso di studi ____________  

e esperienza almeno annuale maturata nell’attività di tutoring o orientamento o counseling 

 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

□ Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale /Attestato III livello (decisione n. 

85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’attività di tutoring o orientamento o counseling.  
 

Diploma / Attestato di ___________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento _____________  durata legale del corso di studi ___________________________  

e esperienza almeno quinquennale  maturata nel sistema di Istruzione o IeFP : 
 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

3) ADDETTO AL SUPPORTO HANDICAP 

□ Diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;  

Diploma di laurea in _____________________________________________________________________ 

Conseguito   presso l’Università   ___________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

 Anno accademico di conseguimento  ___________________durata legale del corso di studi ___________  

□ Diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap 

Diploma di laurea in_____________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università ____________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento  _________________durata legale del corso di studi ______________  

e esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

□ Diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale /Attestato III livello (decisione n. 

85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap 
 

Diploma / Attestato di ___________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________________            

con sede a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento  _______________________ Durata legale del corso di studi _________________  

e esperienza almeno quinquennale  nell’ambito dello svantaggio e/o handicap: 

 
Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



4) TUTOR AREA SERVIZI AL LAVORO 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio alternativi  

□ Diploma di laurea e formazione specifica (master, specializzazione) nell’ambito delle metodologie 

dell’orientamento;  

Diploma di laurea in _____________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università ____________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno accademico di conseguimento  _____________durata legale del corso di studi __________________  

Master / Specializzazione in _______________________________________________________________ 

conseguita   presso ______________________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

Anno di conseguimento  _________________durata  __________  

□ Diploma di laurea e esperienza almeno biennale nell’ambito dell’orientamento nel sistema di 

istruzione, della formazione o del lavoro ;  

Diploma di laurea in _____________________________________________________________________ 

conseguito   presso l’Università di  _________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

  Anno accademico di conseguimento  _____________durata legale del corso di studi __________________  

e esperienza almeno biennale nell’ambito dell’orientamento nel sistema di istruzione, della formazione o 

del lavoro 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

□ Diploma di istruzione secondaria superiore e almeno cinque anni di esperienza professionale 

in ambito orientativo  
 

Diploma di ____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________ (Prov. _____)   

Anno di conseguimento  ______________________ Durata legale del corso di studi __________________  

e almeno cinque anni di esperienza professionale in ambito orientativo 
 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

□ Diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e almeno sei anni di esperienza  

professionale in ambito orientativo  
 

Diploma di ____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________ con sede 

a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento  _____________ durata legale del corso di studi __________  

e almeno sei anni di esperienza professionale in ambito orientativo 
 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

5) SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI 

□ Diploma di laurea in psicologia o scienze dell’educazione e nell’ambito del disagio e della disabilità;  

Diploma di laurea in _____________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università ____________________________________________________________  

con sede a ________________________________ (Prov. _____) 

 Anno accademico di conseguimento  _________________durata legale del corso di studi _____________  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore  ed esperienza almeno triennale nell’ambito del 

disagio e della disabilità 
 

Diploma di ____________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________ con sede 

a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento  ________________________ Durata legale del corso di studi ___________  

e almeno tre anni di esperienza professionale in ambito del disagio e della disabilità 

 

 



Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

□ Diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e almeno quattro anni di esperienza  

nell’ambito del disagio e della disabilità 
 

Diploma di ____________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________            

con sede a ________________________________ (Prov. _____)  

Anno di conseguimento  ________________________ Durata legale del corso di studi __________  

e almeno quattro anni di esperienza professionale in ambito del disagio e della disabilità 
 

Agenzia formativa / 

Istituto / Azienda / Ente 

Funzioni svolte e mansioni ricoperte Anno formativo  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

- di essere disponibile ad assumere incarichi presso 
 

□ sede di Cremona  □ sede di Crema  □ entrambe le sedi 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo Cr.Forma al trattamento dei miei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 

presente procedura. 

 

Data _________________________________   Firma___________________________ 

 

Allegati:  

� fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

� eventuale permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

� l’asseverazione legalizzata dal Tribunale Italiano del titolo di studio posseduto conseguito all’estero o la 

dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero rilasciata dall’ambasciata italiana nel 

paese d’origine. 

� curriculum vitae professionale in formato europeo debitamente datato e firmato completo delle 

diciture così come richieste nell’Avviso (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)   

� documentazione comprovante il possesso dei requisiti alternativi previsti dal D.M. 6 marzo 2013 

(solo per la docenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)  

 


