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ALLEGATO 2

MODULO PER DICHIARAZIONE Titoli posseduti

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI

Titoli posseduti

COGNOME	 NOME 	

Dichiara di possedere i seguenti titoli


Università di…. / rilasciato il ….. / tipologia / del master / corso
Dottorato di ricerca

Master di secondo livello

Master di primo livello

Corso perfezionamento universitario



Firma






















ALLEGATO 3

MODULO PER DICHIARAZIONE Esperienze professionali come formatore - max 10 esperienze

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI
esperienze professionali come formatore

COGNOME	 NOME 	

ESPERIENZE PROFESSIONALI RIFERITE AL PERCORSO FORMATIVO n. 	
(Possono essere presentate max 10 esperienze attinenti la stessa tematica del laboratorio per il quale ci si candida e realizzate negli ultimi anni scolastici. Per ogni percorso formativo al quale ci si candida compilare un modulo specifico)

Il sottoscritto dichiara di aver svolto, come formatore, i seguenti corsi attinenti la stessa tematica del percorso formativo per il quale si candida:

titolo corso tenuto
durata corso in ore
ente che ha contrattualizzato
spazio per comm. di valutazio ne
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





Firma












ALLEGATO 4

MODULO PER DICHIARAZIONE Pubblicazioni

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI AMBITO 12 - LICEO ATTILIO BERTOLUCCI

PUBBLICAZIONI COGNOME 	
NOME 	

PUBBLICAZIONI RIFERITE AL LABORATORIO n. 	
(indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti l’oggetto del percorso formativo per il quale si candida. Possono essere presentate solo pubblicazioni codificate ISBN / ISSN pubblicate dal
2010 in poi. Per ogni percorso formativo al quale ci si candida compilare un modulo specifico)

Il sottoscritto dichiara di essere autore delle seguenti pubblicazioni con argomento attinenti al tema del percorso formativo n.  	


autore
titolo
editore - anno (eventuale link)
codice ISBN / ISSN












inserire eventualmente ulteriori righe


Firma























ALLEGATO 5

MODULO PER DICHIARAZIONE - progetti rilevanti

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI AMBITO 12  LICEO ATTILIO BERTOLUCCI
COGNOME	 NOME 	

PROGETTI RILEVANTI RIFERITI AL PERCORSO FORMATIVO n. 	
(indicazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto del percorso formativo per il quale si candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore, che risultino dal Curriculum Vitae Per ogni percorso formativo al quale ci si candida è possibile compilare un modulo specifico)

Il sottoscritto dichiara di essere autore e/o promotore dei seguenti progetti, risultanti dal Curriculum vitae, attinenti al tema del percorso formativo n.  	

Per ogni progetto inserire: titolo, descrizione, soggetto promotore, ruolo svolto dal docente,

1.  …….
2.  …..



firma

