
 

Spett.le 

La Sorgente s.c.s. onlus 

Via Brescia 20, Montichiari, 25018 

E-mail PEC: lasorgente@pec.confcooperative.it 

 

OGGETTO: istanza per □ inserimento □ aggiornamento in LONG LIST ESPERTI (barrare l’opzione 
per la quale si presenta l’istanza) 
REF: Progetto Co.Re. Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni stranieri” -  Fondo FAMI 
2014-2020, Obiettivo specifico 2, Obiettivo Nazionale 3 - Codice: PROG-3576 CUP: B59J20000900006 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________ (____), 

il _____________, residente a _______________________, in Via/Piazza __________________________, 

Cod. Fisc. __________________________________________________________________ 

Numero telefonico _______________________, e-mail _________________________________ 

CHIEDE 

□ l’inserimento □ l’aggiornamento nella Long List di codesto Ente, in relazione ad attività di 

consulenza e/o docenza nelle aree tematiche selezionate nell’elenco allegato. 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi. 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di 

un permesso di soggiorno in corso di validità; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondano al vero;  

• di autorizzare La Sorgente s.c.s. onlus al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Si allega copia Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 

Si allega, inoltre, copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

(firma leggibile) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO AREE TEMATICHE (barrare l’area o le aree di interesse per la candidatura) 
 

A - Area Gestionale, Giuridico – Economica 
 a.1 gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti 

finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali 
 a.2 consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle 

PP.AA. sui temi legati alla tutela dei minori ed in particolari sui minori stranieri non 
accompagnati 

 
B - Area Tecnico – Scientifica 
  b.1 attività di assistenza e coordinamento nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e 

nel campo delle politiche sociali 
 b.2 attività afferenti i campi delle scienze sociali (psicologia, sociologia, antropologia, ecc.) 
 b.3 progettazione e sviluppo di programmi complessi ed integrati per lo sviluppo di politiche sociali e di 

sviluppo locale e del territorio 
 b.4 progettazione e gestione di interventi educativi/formativi con particolare riferimento ai settori 

culturali ed ambientali, alimentari, dei servizi sociali, del turismo sociale e della economia sociale in 
generale; 

 b.5 analisi, studi e ricerche nei campi delle scienze sociali e della economia sociale; 
 b.6 realizzazione di attività in ambito sociale a diretto contatto con i destinatari, di supporto ed 

accompagnamento nello svolgimento delle attività; 
 
C - Area Comunicazione, Relazioni pubbliche, Marketing 
 c.1 ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale 
 c.2 progettazione e supporto ICT e multimedialità 
 c.3 promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici 
 c.4 ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione 
 c.5 progettazione e realizzazione di prodotti audio e video 
 c.6 informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di 
 reti di partenariato 
 


