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 MODULO 

 

Prospetto riepilogativo dei dati curriculari rilevanti  
in relazione alle competenze del NUVAP 

 

Cognome:  

Nome:  

Luogo e data 
di nascita: 

 

 

Area di attività NUVAP “C” 
Posizione per la quale ci si candida (barrare con una X una sola delle due alternative): 

 

• sviluppo locale, aree marginali, rurali e aree interne    

   

• cooperazione territoriale europea   

 

Sezione 1:  

Si elenchino i titoli di istruzione accademica, di alta formazione e di ricerca posseduti (max 2),  di cui si 

ritenga di segnalare la rilevanza per le competenze svolte dal NUVAP, secondo il seguente schema:  

Titolo: denominazione del titolo, dell’istituto che lo ha rilasciato,  data di conseguimento e relativa 

votazione;   

Nota esplicativa:  per il titolo appena inserito, fornire le argomentazioni in ordine alla rilevanza dei temi 

trattati durante il ciclo di studi in relazione alla loro connessione con l’incarico per cui ci si candida.   

 

(compilare a cura del candidato) 

1 

Titolo: ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa: …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 

Titolo: ………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

       Nota esplicativa: …………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sezione 2:  

Si elenchino le esperienze professionali maturate che si ritiene opportuno segnalare per la loro attinenza 

con le competenze del NUVAP, con particolare riferimento all’incarico per cui ci si candida, secondo il 

seguente schema (max 7): 
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Esperienza professionale: Data di avvio e conclusione dell’esperienza professionale,  soggetto presso 

cui si è prestato servizio, regime giuridico del rapporto professionale, ruolo ricoperto. 

Nota esplicativa: Argomentazioni in relazione alla coerenza e rilevanza di ciascuna esperienza 

professionale maturata rispetto all’incarico NUVAP per cui ci si candida (es.: funzioni esercitate,  settori 

di attività; ambito territoriale: locale/regionale/nazionale/internazionale; ambito di competenza: piano 

strategico/programma di interventi/singolo progetto), principali responsabilità inerenti il ruolo 

ricoperto, menzione espressa delle attività effettivamente svolte. 

Periodo di svolgimento effettivo di attività inerenti le competenze del NUVAP, espresso in n. anni ed 

eventuali frazioni di anno espresse in n. di mesi. 

 

 

(compilare a cura del candidato) 

1 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale………………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

2 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale ………………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

 

3 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale ……………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

4 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale ………………………………………………………………….…………… 
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  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

5 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale 
………………………………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

6 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale ……………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

7 

Esperienza professionale: data inizio ………..   data fine ……………..  

 soggetto/ente presso cui si è prestato servizio ………………………………………………………..………..……… 

 forma giuridica del rapporto professionale ……………………………………………………………….…………… 

  ruolo ricoperto……………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Nota esplicativa (max 500 caratteri): ……………………………………………………………………..…………………….…. 

……………………………………………………………….…..………………………………………………………………….………………… 

Periodo: n. anni …….  n. mesi ………. 

 

Sezione 3:  

Si elenchino le pubblicazioni scientifiche che si ritengono rilevanti per la loro attinenza con le competenze 

del NUVAP, con particolare riferimento alla procedura cui si partecipa (MAX 4). 

Titolo della pubblicazione, eventuali coautori, data, rivista/collana,  editore. 

Nota esplicativa:  Argomentazioni in relazione alla coerenza e rilevanza dei temi trattati dalla 

pubblicazione scientifica  rispetto alle competenze del NUVAP, per ampiezza, approfondimento, 

innovatività e complessità (max 350 caratteri per ciascuna pubblicazione). 

 

(compilare a cura del candidato) 
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1 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

2 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

3 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

4 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

Sezione 4 

Si elenchino le attività di docenza che si ritengono rilevanti per la loro attinenza con le competenze del 

NUVAP, con particolare riferimento all’incarico cui si partecipa (MAX 4). 

Titolo del ciclo di lezioni di cui si è stati docenti, durata, anno di conclusione,  materia di insegnamento, 

corso di studi, istituto, ruolo ricoperto  (es. docente occasionale, professore di ruolo, etc.). 

Nota esplicativa:  Argomentazioni in relazione alla coerenza e rilevanza dei temi trattati dall’attività di 

insegnamento rispetto alle competenze del NUVAP, con particolare riferimento all’incarico per cui ci si 

candida, per ampiezza, approfondimento, innovatività e complessità (max 350 caratteri per ciascuna 

docenza). 

 

1 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

2 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

3 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

4 

Titolo:………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nota esplicativa:………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Sezione 5 
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Competenze linguistiche. 

Indicare con una X i livelli posseduti di competenza linguistica, secondo il “Quadro europeo comune di 

riferimento per le lingue” 1. 

Lingua: ……………….. 

    Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

    A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprensione 
Ascolto             

Lettura             

Scritto 
Interazione             

Produzione orale             

Parlato Scritto             

 

Lingua: ..…………….. 

 

    Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

    A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comprensione 
Ascolto             

Lettura             

Scritto 
Interazione             

Produzione orale             

Parlato Scritto             

 

Sezione 6 

Indicare le motivazioni per cui ci si candida  (Max 500 caratteri). 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf 
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Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

- attesta la veridicità ed esattezza dei dati forniti con il presente modulo (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 

445);  

- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016. 

   

Data          Firma 

 

 


