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(Allegato alla deliberazione n.            del                           )
Modello B 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)


CURRICULUM FORMATIVO E PROFESIONALE


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a il _________ a _______________________________ e residente  a______________________________ in via ____________________________________________________________________ n. ______ CAP ____
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 accertati in sede di controllo, con conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base di dichiarazione non veritiera e che in caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, l’Amministrazione stessa procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria


DICHIARA

di aver conseguito la seguente laurea:________________________________________________________ presso __________________________________________________________ in data __________________ con la votazione di ____________.
Estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l’equipollenza o l’equiparazione: _____________________________________________________________________________________


	di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della seguente professione di ___________________ presso _______________________________________________________________ in data _______________
	di essere iscritto all’Ordine professionale  ___________________________ a far data da ___________



	Di essere in possesso dei seguenti

TITOLI DI CARRIERA:
DATORE DI LAVORO
indicare denominazione ente pubblico, indirizzo e n. di telefono
Tipologia del contratto
(*)                   
Profilo professionale
Periodo dal
(giorno, mese, anno)
Al
(giorno, mese, anno)
Tempo pieno
Tempo parziale
n. ore settimanali
TOTALE









































































(*) (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. – interinale -  lavoro autonomo ecc. …..) 

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(N.B.: non saranno valutati i titoli presentati come requisito di ammissione)

Titoli studio ulteriori posseduti rispetto a quelli previsti per l’ammissione

Specializzazione o perfezionamento ___________________________________________________________ conseguito presso ___________________________________________________________________________ in data___________________ durata del corso _____________________________ votazione _____________;

master post lauream 
 di primo livello	  di secondo livello 		 con esame finale 	 senza esame finale
titolo ____________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________________________ in data___________________ durata del corso _____________________________ votazione _____________;

dottorato di ricerca
titolo ____________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________________________ in data___________________ durata del corso _____________________________ votazione _____________;

Altri titoli

Ulteriore diploma di laurea in __________________________________________________________________ conseguito presso _____________________________________ in data___________________ durata del corso _______________ votazione ______________;

Diploma/Attestato di ___________________________________________________________ conseguito presso _____________________________________ in data___________________ durata del corso _______________ votazione ____________;

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti:
          (barrare la casella che interessa)

	Da 1 giorno a 10 giorni  n. ____       con esame finale      senza esame finale

           Conseguito presso___________________ in data ______________;

	Da 11 gg. a 1 mese n._______          con esame finale      senza esame finale 

            Conseguito presso___________________ in data ______________;

	Da 1 mese a 6 mesi  n._______         con esame finale      senza esame finale 

            Conseguito presso___________________ in data ______________;

	Corsi annuali      n. ________            con esame finale     senza esame finale

            Conseguito presso___________________ in data ______________;

Lingue straniere:
          (barrare la casella che interessa)

	di conoscere la lingua ____________________________ al livello _________________; 


	di conoscere la lingua ____________________________ al livello _________________; 


	di conoscere la lingua ____________________________ al livello _________________; 


	di conoscere la lingua __________________________ al livello _________________; 



I corsi non attinenti al profilo indicato nella selezione,  non verranno valutati


PUBBLICAZIONI

N. Pubblicazioni attinenti il profilo messo a concorso ____

 su rivista nazionale    su rivista internazionale

 unico autore   primo autore  coautore

N. Poster attinenti il profilo messo a concorso ____

 su rivista nazionale    su rivista internazionale

 unico autore   primo autore  coautore

(ripetere in caso di più pubblicazioni).

Le pubblicazioni ed i poster non attinenti al profilo indicato nella selezione, non verranno valutate.

TITOLI PREFERENZIALI

	Competenza certificata di METEOROLOGO (BIP-M), secondo il Manuale 1083 dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia. La competenza, dovrà essere dimostrata presentando specifica documentazione comprovante almeno uno dei seguenti fatti (BARRARE QUELLO/I POSSEDUTO/I):

	Certificazione di competenza di METEOROLOGO (BIP-M) rilasciata da un organismo di certificazione sorvegliato da ACCREDIA;

Attestato di METEOROLOGO rilasciato da associazioni professionali presenti negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico che riconoscano tale qualifica;
Attestato di partecipazione ai corsi per METEOROLOGO del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
	Laurea Magistrale in Meteorologia oppure Fisica del Sistema Terra oppure Scienze del clima oppure lauree magistrali analoghe che formino gli studenti secondo le prescrizioni del Manuale 1083 dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia;
	Altre attestazioni riconosciute dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia.
	Competenza certificata di TECNICO METEOROLOGO (BIP-MT), secondo il Manuale 1083 dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia. La competenza, dovrà essere dimostrata presentando specifica documentazione comprovante almeno uno dei seguenti fatti (BARRARE QUELLO/I POSSEDUTIO/I):

	Certificazione di competenza di TECNICO METEOROLOGO rilasciata da una società di certificazione sorvegliata da ACCREDIA;

Attestato di TECNICO METEOROLOGO rilasciato da associazioni professionali presenti negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico che riconoscano tale qualifica;
Attestato di partecipazione ai corsi per TECNICO METEOROLOGO del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
	Attestazione Operatore FISO (https://www.enav.it/sites/public/it/Servizi/FISO-TM1.html) con Abilitazione TM1/MET-AFIS (https://www.enav.it/sites/public/it/Servizi/met-afis-fiso.html#) rilasciato dall’ENAV;
	Altre attestazioni riconosciute dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia;
	Diploma di scuola superiore o Laurea di I livello che formino gli studenti secondo le prescrizioni del Manuale 1083 dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia;
	Presenza nel proprio piano di studi universitario di esami di meteorologia o climatologia, ancorché insufficienti a raggiungere i pieni requisiti per il riconoscimento dei titoli preferenziali precedenti;
	Iscrizione da almeno tre anni ad associazioni culturali o di promozione sociale in ambito meteorologico.


Le competenze di cui ai punti precedenti dovranno essere dimostrate allegando un’opportuna certificazione o attestazione.


Luogo e data _________________                                               _________________________                                           
                                                                                              Firma autografa per esteso 
								o firma digitale


N.B. allegare fotocopia documento di identità valido come indicato nel bando di concorso.


