
Allegato 2 
 

 

 

 
 

MODULO DI CANDIDATURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
DEGLI ESPERTI REGIONALI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER LE COMMISSIONI D’ESAME DEL SISTEMA ITS ACADEMY 
 

da inviare alla PEC formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it (1) 
 

 
 

 
Giunta Regionale del Veneto 
Direzione Formazione e Istruzione 
Fondamenta S. Lucia 
Cannaregio, 23 
30121 – VENEZIA 
 
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA  
CODICE FISCALE 
INDIRIZZO RESIDENZA 
CELLULARE 
EMAIL 
PEC 
 

 
d i c h i a r a 

 
la propria disponibilità a candidarsi ai fini della designazione come Esperto regionale della Formazione              
professionale per le commissioni d’esame del sistema ITS Academy, nei seguenti ambiti dei corsi ITS               
finanziati (2):  
 
1.1 Approvvigionamento e generazione di energia 

 

1.2 Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 
2.1 Mobilità delle persone e delle merci  
2.2 Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 
2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche  
3.1 Biotecnologie industriali e ambientali 
3.2 Produzione di apparecchi dispositivi diagnostici e biomedicali 
4.1 Sistema agro-alimentare 
4.2 Sistema casa 
4.3.1 Sistema meccanica 
4.3.2 Sistema meccatronico 
4.4 Sistema moda 
4.5 Servizi alle imprese 
5.1 Turismo e attività culturali  
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5.2 Beni culturali e artistici  
6.1 Sviluppo di sistemi software 
6.2 Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza 
6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione 
 

 
e dichiara altresì 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti finalizzati alla determinazione del punteggio per l’accesso              
all’Elenco degli Esperti regionali della Formazione professionale per le commissioni d’esame del sistema ITS              
Academy: 
 
TITOLO DI STUDIO  
DESCRIZIONE 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
NEGLI AMBITI SELEZIONATI 
ORE INSEGNAMENTO 
PUBBLICAZIONI 
COMMISSIONI D’ESAME 
COMPATIBILITÀ 
ATTUALE DATORE DI 
LAVORO 
TIPOLOGIA 
RUOLO O LIVELLO 

 
a u t o r i z z a 

 
l’utilizzo dei dati personali sopra indicati, ai sensi dell’ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR 

 
d i c h i a r a 

 
di aver preso visione dell’informativa, sotto riportata, ai sensi dell’ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE -               
GDPR 
 

a l l e g a (3) 
 
□ Curriculum-vitae  

 
□ Copia fotostatica di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità (art. 38 del D.P.R.                
28/121/2000, n. 445) 
 
□  Ho caricato i file nella procedura web di compilazione della domanda 
 
 
Sono consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti                 
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, attesta che le dichiarazioni contenute nella presente             
domanda sono sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Luogo e data, 
 
 

FAC-SIMILE 
__________________________________ 

(Firma leggibile) 
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Note 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) - Il modulo, stampato e firmato, deve essere inviato alla PEC regionale per l’acquisizione a protocollo. 
Diversamente la candidatura non verrà presa in considerazione. Al fine di consentire lo svolgimento delle 
operazioni di selezione e nomina degli Esperti, ogni anno verranno presi in considerazione gli elenchi 
aggiornati con le candidature pervenute entro il 31 maggio. 
(2) - Non apporre a mano ulteriori scelte. In caso di errore è possibile compilare stampare una nuova 
domanda 
(3) - Curriculum e Carta di Identità vanno allegati alla PEC solo se non sono già stati caricati nel form di 
immissione dati. Barrare a penna per l’invio via PEC. 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR). 
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi                     
diritti. 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la predisposizione di un elenco di nominativi da cui attingere ai fini della                      
designazione come esperto regionale della formazione professionale nelle commissioni di esame per il rilascio del diploma di tecnico                  
superiore. 
I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conferimento dell’incarico di                    
esperto regionale nelle commissioni di esame dei corsi di tecnico superiore svolti dagli ITS. Il loro eventuale mancato conferimento                   
costituirà, per l’Amministrazione Regionale, causa impeditiva per la Sua designazione. 
I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.  
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto-Giunta Regionale. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, con sede in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n.                    
23 – CAP 30121 Venezia.  
Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La                   
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro                   
trattamento. 

3 
 


