Allegato A
Spett.le STOA' S.C.p.A.
Istituto di Studi per la Direzione e
Gestione di Impresa
Villa Campolieto, Corso Resina 283
80056 Ercolano (NA)

Domanda di iscrizione Elenco professionisti Stoà S.C.p.A. – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono

Cellulare

E-mail

Fax

Codice fiscale

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco professionisti di Stoà S.C.p.A. per attività di:
1
Docenza
2
Tutoraggio
3
Ricerca
4
Assistenza tecnica
5
Orientamento
6
Comunicazione
7
Monitoraggio fisico dei progetti
8
Monitoraggio finanziario e gestione amministrativa dei progetti
Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e fornito il
consenso ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, dichiaro:

DICHIARA





di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del Regolamento;
di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nel Regolamento;
di possedere esperienza nei seguenti ambiti disciplinari, così come indicato nel CV allegato.

Fascia A: docenti universitari ordinari ed associati, dirigenti d’azienda, imprenditori, nonché esperti di settore e professionisti che abbiano un’esperienza rispetto
all’attività svolta superiore a 10 anni;
Fascia B: ricercatori universitari, nonché esperti di settore e professionisti che abbiano un’esperienza rispetto all’attività svolta uguale o superiore a 3 anni;
Fascia C: dottori di ricerca, esperti di settore, professionisti, con esperienza rispetto all’attività svolta inferiore a 3 anni.

a
b

Ambito disciplinare
Gestione delle risorse umane e sviluppo delle soft skill
Economia e gestione delle imprese

Fascia

1

c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Organizzazione aziendale
Amministrazione, finanza e controllo
Project Management
Produzione e logistica
Gestione dei processi di sviluppo prodotto e industrializzazione
Tecnologie dei materiali e processi di fabbricazione
Energy Management e sostenibilità ambientale
Sistemi gestionali normati e compliance (Qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale)
Economia
Discipline giuridiche
Sviluppo locale ed internazionale e utilizzo dei fondi strutturali
Informatica e comunicazione
Lingue

Il sottoscritto allega alla presente:
Il curriculum vitae debitamente sottoscritto in ogni pagina, in cui si evidenzia l’esperienza maturata nell’espletamento delle
attività
Copia di un valido documento di riconoscimento
Luogo e data __________________________________ Firma ___________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Luogo e data __________________________________ Firma ___________________________________________
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