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CORSO 
OPERATORE DI COSTRUZIONI IN PIETRA A SECCO  

DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

 
PREMESSE, FINALITA' ED OBIETTIVI 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 1445 dell’11-10-2022 e della Delibera del Consiglio Direttivo n. 
5 del 27.01.2022, il Parco Nazionale della Maiella bandisce un corso rivolto a numero 20 (venti) partecipanti, al 
termine del quale verrà rilasciato l’attestato di “Operatore di Costruzioni in Pietra a Secco del Parco Nazionale della 
Maiella”. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell’occupazione 
locale promossi dall’Ente Parco e della valorizzazione del paesaggio agro-pastorale presente nel territorio del Parco 
Nazionale della Maiella. 
L'Operatore di costruzioni in pietra a secco del Parco Nazionale della Maiella esegue lavori di realizzazione, 
risanamento, restauro, recupero, ripristino e manutenzione di manufatti in pietra a secco, applicando le normative, 
utilizzando la manualistica di riferimento, esprimendo buona manualità, senso estetico, sensibilità paesaggistica e 
territoriale. 
Possiede conoscenze approfondite ed avanzate sui materiali lapidei e le loro caratteristiche fisico-meccaniche, sulle 
differenti tipologie costruttive, sulle principali tecniche di realizzazione di apparecchiature murarie e sul recupero 
di murature storiche. 
Identifica ed applica le diverse tecniche di posa in funzione del contesto e realizza semplici opere accessorie. 
Il profilo dell'Operatore di costruzioni in pietra a secco del Parco Nazionale della Maiella prevede l'acquisizione di 
una parte di competenze comuni e di alcune competenze specifiche di realizzazione, risanamento, restauro, 
recupero, ripristino e manutenzione in relazione a differenti ambiti di intervento: 
- recupero e restauro complessi agro-pastorali, capanne, terrazzamenti, muri di contenimento, muri di 
delimitazione; 
- murature, archi, volte e scale; 
- pavimentazioni, lastricati e canalizzazioni. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E AL CORSO 
1) Il Corso è riservato a 20 (venti) partecipanti selezionati in relazione ai titoli in possesso e relativa graduatoria a 

punteggi; 
2) Il Corso sarà gestito dall’Ente Parco Nazionale della Maiella; 
3) Il Corso avrà una durata complessiva di 120 (centoventi) ore di lezioni teorico-pratiche, come dettagliato negli 

“Standard minimo di percorso formativo – OPERATORE DI COSTRUZIONI IN PIETRA A SECCO DEL PARCO 
NAZIONALE DELLA MAIELLA”, e così distribuite: 

 
I parte – generale: complessivamente 40 ore di didattica 
Prevede lezioni teoriche di un minimo di 4 (quattro) ore giornaliere, generalmente nelle giornate di sabato 
(mediamente 2 (due) sabato al mese) con un calendario da definire nel periodo tra dicembre 2022 e marzo 2023. 
Le lezioni si terranno presso la Sede Scientifica del Parco Nazionale della Maiella in Via del Vivaio snc in Caramanico 
Terme (PE). 
Questa parte del corso è articolata in 4 (quattro) moduli: 
 

- “n. 1 modulo introduttivo-motivazionale” finalizzato principalmente a fornire un quadro generale sul corso, a fare 
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chiarezza sugli obiettivi didattici e formativi attesi, ad attivare processi di socializzazione utili sia a creare condizioni 
ottimali per il training, sia a far riflettere i partecipanti sul ruolo che il lavoro di gruppo e corrette dinamiche di 
comunicazione possono avere nello svolgimento della propria attività e l’importanza di saperle attivare e gestire 
correttamente, ad analizzare il significato e l'evoluzione del concetto di conservazione a livello globale, illustrando 
i programmi e progetti di tutela, il paesaggio agro-pastorale e le caratteristiche dei contesti del Parco Nazionale 
della Maiella; 

 

- “n. 3 moduli tecnico-professionale” finalizzati a fornire la preparazione tecnica specifica per l’esercizio di 
“Operatore di costruzioni in pietra a secco del Parco” attraverso la trattazione di diversi argomenti fra i quali:  

- principi normativi della sicurezza sul lavoro con concetti di rischio, pericolo, prevenzione e protezione nei cantieri 
di restauro, oltre che nozioni di pronto soccorso e gestione delle emergenze; 

- identificazione dei caratteri salienti del territorio dal punto di vista geologico, storico, culturale ed ambientale, 
oltre che identificazione dei manufatti in pietra a secco in base alla loro funzione, alla struttura, alla composizione 
dei materiali ed alla loro individuazione in funzione al contesto paesaggistico ed agrario di riferimento con 
contestuale valutazione del tipo di intervento da realizzarsi sull’opera in funzione dello stato di 
conservazione/degrado; 

- individuazione e predisposizione dell’area di cantiere nel rispetto della normativa vigente oltre che lettura dei 
progetti esecutivi; 

 
II parte – specialistica: complessivamente 80 ore di didattica 
Prevede lezioni pratiche di un minimo di 5 (cinque) ore giornaliere, generalmente nelle giornate di sabato 
(mediamente 2 (due) sabato al mese) con un calendario da definire nel periodo tra dicembre 2022 ed aprile 2023. 
Le lezioni si terranno sul campo, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. 
Questa parte del corso è articolata in 3 (tre) moduli: 
 

- “n. 2 moduli addestrativi” destinati alla formazione pratica per l’esecuzione di lavori in pietra a secco per il 
recupero ed il restauro di manufatti del paesaggio agro-pastorale del Parco nonché lavori di murature, archi, 
volte e scale, in coerenza con le indicazioni progettuali ed il contesto paesaggistico-territoriale, oltre che lavori 
in pietra a secco di pavimentazione, lastricatura e canalizzazione interna ed esterna, in coerenza con le indicazioni 
progettuali ed il contesto paesaggistico-territoriale; 
 

- “n. 1 modulo tecnico-professionale” destinato alla formazione necessaria per attuare verifiche, eseguendo 
misurazioni e controlli, della conformità e dell'adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli 
standard progettuali, di qualità e di sicurezza. 

 
4) La partecipazione al corso per i soggetti selezionati è gratuita. Sono a carico dei partecipanti tutte le spese di 

trasporto da e per le sedi del Corso ed eventuale spese convittuali durante tutte le attività didattiche. 
 
5) Per l’ammissione al Corso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti 

requisiti indispensabili: 
A. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o cittadini extra-comunitari in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 
B. età non inferiore agli anni 18 (diciotto); 
C. idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di lavoratore edile/operaio/forestale/specializzato/artigiano; 
D. titolo di studio: diploma di scuola media inferiore; 
E. godimento dei diritti politici ai sensi delle vigenti normative in materia. 
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Per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di 
selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 
 
6) La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema Allegato A) e i documenti ad essa allegati 

dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 5 dicembre 2022, a mezzo: 
- posta raccomandata A/R all’indirizzo: Sede Operativa dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, in Via Badia, 

28 – 67039 Sulmona (L’Aquila); 
oppure 

- a mano presso la Sede Operativa dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, in Via Badia, 28 – 67039 Sulmona 
(L’Aquila) o presso la Sede Scientifica dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, in Via Del Vivaio snc – 65023 
Caramanico Terme (Pescara); 

 oppure 

- a mezzo PEC, obbligatoriamente appartenente al candidato, all’indirizzo: pnm@pec.parcomaiella.it 
 
Nella domanda di partecipazione (vedi Allegato A) i richiedenti dovranno indicare, in stampatello se la domanda 
non è dattiloscritta, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dalla selezione: 

a) cognome e nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.; 
d) il godimento dei diritti politici e civili; 
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso negativo dovrà 

essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso; 
f) il possesso dei titoli di cui al punto 5, lettera D del presente Avviso, specificando per ciascuno: la data del 

conseguimento, l’Istituto presso il quale è stato conseguito; 
g) idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste; 
h) la residenza, il domicilio o il recapito telefonico al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni 

relative al Corso e l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni di indirizzo. È richiesta inoltre 
l’indicazione di un indirizzo e-mail e/o PEC. 

 

La sottoscrizione della domanda non deve essere autenticata. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente Avviso. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
1. copia di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla selezione; 
2. curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto e redatto utilizzando lo schema Allegato B) al presente 

Avviso, dettagliato e attestante sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli studi compiuti, 
l’attività scientifica, o professionale svolta, tutti i titoli utili alla formulazione della graduatoria secondo quanto 
stabilito al successivo punto 7. 

L’assenza della firma in calce al curriculum renderà il curriculum stesso NON VALUTABILE.  

L’inoltro della domanda dovrà riportare la dicitura: 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
PER OPERATORE DI COSTRUZIONI IN PIETRA A SECCO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 

La consegna delle domande, pena esclusione, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato. 
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L’Ente Parco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di corrieri o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
Ai fini dell’osservanza del termine NON farà fede la data del timbro di spedizione, bensì la data e l’ora di cui sopra, 
termine ultimo entro il quale la domanda dovrà pervenire all’Ente. 
La presentazione della domanda oltre il termine stabilito, ovvero la mancanza di uno dei “requisiti per la 
partecipazione”, ovvero l’assenza della firma in calce alla domanda di partecipazione, ovvero la mancanza di copia 
di documento d’identità in corso di validità, ovvero la presenza di documentazione irregolare, determinerà 
l’esclusione del richiedente dal Corso stesso. 
 
7) Ai fini dell’ammissione al Corso verrà redatta una graduatoria tenendo conto criteri di valutazione di seguito indicati: 

7.1 Diploma di scuola media superiore (punti 3); 
7.2 Laurea in ingegneria edile, ingegneria naturalistica, ingegneria forestale, ingegneria ambientale, architettura e 
paesaggio (punti 5);  
7.3 Qualifica di operaio generico, specializzato o altro, rilasciata da organismi competenti (punti 3); 
7.4 Esperienza lavorativa maturata nel settore edile o agro-forestale certificata da regolare contratto di lavoro (punti 
0,5 per ogni anno, fino a un max di 5); 
7.5 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale, rilasciati ai sensi della legislazione in materia 
di istruzione professionale vigente nelle Regioni italiane (punti 0,5 per ogni attestato fino a un max di 1); 
7.6 Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni consecutivi), nell’individuazione, realizzazione, 
manutenzione e ripristino infrastrutture verdi (es. sentieri, ecc.), esperienze lavorative in cantieri scuola e ripristino 
ambientale (punti 1 per ogni esperienza fino a un max di 5); 
7.7 Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni consecutivi), nell’individuazione, realizzazione, 
manutenzione e ripristino infrastrutture verdi (es. sentieri, ecc.) oltre che ripristino ambientale nel territorio del 
Parco Nazionale della Maiella (punti 1 per ogni esperienza fino a un max di 5); 
7.8 Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni consecutivi), nella realizzazione, manutenzione e 
ripristino di opere e manufatti in pietra a secco (punti 1 per ogni esperienza fino a un max di 5). 

 

I punteggi dei criteri 7.1 e 7.2 non sono cumulabili. 

La graduatoria redatta secondo i punteggi assegnati ai criteri sopra individuati, determinerà i primi 20 richiedenti 
ammessi a frequentare il Corso. 
 
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati con una maggiore esperienza “lavorativa maturata 
nel settore edile o agro-forestale certificata da regolare contratto di lavoro” (punto 7.4) e in caso di ulteriore parità, 
ai candidati che hanno dimostrato “Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni consecutivi), nella 
realizzazione, manutenzione e ripristino di opere e manufatti in pietra a secco” (punto 7.8). 
L'ammissione al Corso sarà comunicata ai richiedenti a mezzo e-mail. 
 
8) Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Maurizio Monaco, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione 

e Gestione Risorse dell’Ente Parco Nazionale della Maiella. 
9) Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD- UE 

2016/679), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ente Parco e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena la non ammissione al Corso. 

10) Gli ammessi al Corso sono tenuti a frequentare tutte le fasi in cui è articolata l'attività formativa e per 

Parco Naz. Majella Prot.N0014480 del14-11-2022 Tipopartenza,Cat.18,Cl.1



       

5 di 10  

l’ammissione alla valutazione finale per il conseguimento dell’attestato non potranno superare il 10% di 
assenze del monte ore complessivo (120 ore). Eventuali rinunce al Corso dovranno essere formalizzate almeno 
5 (cinque) giorni prima dell’inizio dello stesso. 

11) I nuovi titolati andranno a far parte di un elenco corredato di operatori di “costruzioni in pietra a secco del 
Parco Nazionale della Maiella” al fine di consentire all’Ente il reclutamento di professionalità in forma singola 
o associata, imprese ed artigiani, idonee ai diversi lavori di recupero del paesaggio agro-pastorale nel territorio 
del Parco. 

12) Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative, 
regolamentari nazionali. 

 
Il fac-simile della domanda e delle linee guida per la redazione del curriculum vitae et studiorum sono disponibili 
sul sito internet del parco www.parcomaiella.it. 

 
IL DIRETTORE F.F. 

Dott. Luciano DI MARTINO 
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ALLEGATO A 

facsimile di domanda di partecipazione (in carta semplice) 

 
Ente Parco Nazionale della Maiella 

Sede Legale: Via Occidentale, 6 – 66016 Guardiagrele (Chieti) 
Sede Operativa: Via Badia, 28 – 67039 Sulmona (L’Aquila) 

Sede Scientifica: Via del vivaio – 65023 Caramanico Terme (Pescara) 
 
 

Oggetto:  richiesta di partecipazione al Corso per 

“Operatore di costruzioni in pietra a secco del Parco Nazionale della Maiella” 

 
 
Il/la sottoscritto/a  chiede di essere ammesso/a a partecipare al 

Corso specificato in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere nato/a a _________________________________il ________________________e di essere residente in 

                                                                                Prov.   c.a.p.  Via___________________________                       

tel. ____________________ e-mail/PEC ________________________________; 

- di essere cittadino/a italiano/a; ovvero di appartenere ad uno stato dell’Unione Europea, ovvero di essere 

cittadino extra-comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero di avere riportato le 

seguenti condanne penali (precisare gli articoli del codice penale): 

 ; 
 

- di possedere tutti i requisiti di cui al punto 5 del bando; 
 

Per i cittadini stranieri: 

- di conoscere la lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, come 

da seguente documentazione/attestazione: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività oggetto del Corso; 

- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media inferiore, conseguito il__________________________ 

presso_________________________; 
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- L’indirizzo (se diverso da quello di residenza) al quale devono essere indirizzate comunicazioni relative alla 

presente selezione è  _________________________________________________________________________   

_____________e, per lo stesso motivo, l’indirizzo di posta elettronica: ________________________________ . 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica, 
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione. Il/la 
sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione 
dei prescritti documenti se verranno richiesti come previsto dall’avviso stesso. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso puntuale visione dell’avviso di selezione e di accettarlo senza riserva alcuna. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente Parco al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per ogni 
finalità o esigenza connessa allo svolgimento del corso. 
 
 

 lì   

 

 

 

In fede 

(firma autografa o digitale) 

.................................................................................. 

 

 

 

 
allegati: 

- curriculum vitae et studiorum (redatto secondo lo schema allegato B) 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO B 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
AMMISSIONE AL CORSO PER 
OPERATORE DI COSTRUZIONI IN PIETRA A SECCO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
 
 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a 

    il __________________________ residente in 

_______________________________ in Via_____________________________ n. ______  

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 

benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii 

e del Regolamento UE 2016/679, 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della formulazione della graduatoria: 
 
Titoli valutabili: 
 

 Diploma di scuola media superiore in ________________________________ conseguito in data _____________ 

presso l’istituto ______________________________ di ____________________ 

 

 Laurea in:  

  ingegneria edile  ingegneria naturalistica  ingegneria forestale  ingegneria ambientale  

   architettura e paesaggio    altro (da specificare) ………………………………………………………………….. 

conseguita in data _________________________ presso ___________________________________________ 

 

 Qualifica di operaio:  

  generico  specializzato  altro (specificare) _______________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________ in data _______________ 
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 Esperienze lavorative maturate nel settore edile o agro-forestale certificate da regolare contratto di lavoro (punto 

7.4 del bando): 

  Esperienza n. 1 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 2 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 3 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 4 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 5 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 6 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 7 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 8 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 9 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 10 – presso ____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

 

 Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale, rilasciati ai sensi della legislazione vigente in 

materia di istruzione professionale nelle Regioni italiane (punto 7.5 del bando): 

 Attestato n. 1 –  Qualifica di _____________________________________________________ conseguito in data __________ 

presso  ___________________________________________________________________________; 

 Attestato n. 1 –  Qualifica di _____________________________________________________ conseguito in data __________ 

presso  ___________________________________________________________________________; 

 

 Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni), nell’individuazione, realizzazione, manutenzione e 

ripristino infrastrutture verdi (es. sentieri, ecc.), esperienze lavorative in cantieri scuola e ripristino ambientale (punto 

7.6 del bando): 

  Esperienza n. 1 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 2 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 3 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 4 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 5 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 
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 Esperienze lavorative certificate (per un minimo di 5 giorni), nell’individuazione, realizzazione, manutenzione e 

ripristino infrastrutture verdi (es. sentieri, ecc.) oltre che ripristino ambientale nel territorio del Parco Nazionale della 

Maiella (punto 7.7 del bando): 

  Esperienza n. 1 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 2 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 3 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 4 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 5 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

 

 Esperienze lavorative certificate nella realizzazione, manutenzione e ripristino di opere e manufatti in pietra a secco 

(punto 7.8 del bando): 

  Esperienza n. 1 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 2 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 3 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 4 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

  Esperienza n. 5 – presso _____________________________________________________ dal ____________ al ______________; 

 
 

L’Ente Parco si riserva di richiedere la produzione, in originale o in copia autenticata a norma di legge, di parte o di tutti i 
titoli dichiarati nel presente curriculum vitae et studiorum.  

Per le attività svolte, qualora richiesta, dovrà essere esibita la relativa documentazione. 

Per le attività svolte in regime di volontariato, qualora richiesta, si dovrà produrre un’idonea autocertificazione 
contenente descrizione dettagliata dell’attività, destinatari, soggetto promotore, durata, ruolo svolto etc. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato 
nel presente curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli incarichi svolti, corrisponde al vero. 
Ai sensi della L. n. 657/96 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), il/la sottoscritto/a 
autorizza l'Ente ad utilizzare i propri dati personali limitatamente alle operazioni relative all'espletamento del corso in 
oggetto della presente domanda. 
 

___________________________________lì _______________  In fede, 

(firma autografa o digitale) 

.......................................................................... 
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