
ALLEGATO B1 - Profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile del progetto 

 

 

All’ARSAC 

Viale Trieste, 93 

COSENZA 

 

 

Avviso Pubblico per la selezione di due consulenti ARSAC da inserire nel programma 

ENI CBC MED progetto GREENLAND –  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________ 

di essere nato/a a ________________________(prov.______) il________________ 

di essere residente a ______________________ (prov.______) in Via ____________ 

___________________________________ n. ____________________________ 

. _____________________________ cellulare _________________________ 

e-

mail/pec_______________________________P.I____________________________

__ 

 CAP.________ LOCALITA’ _______________________________ (prov.______) 

 

Dichiara 

 

- Comprovata esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica e gestionale, 

gestione problem solving. 

- Conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi 

regionali/nazionali/europei 

- Conoscenza della lingua inglese  
   

 

Il/la sottoscritto/a inoltre allega il proprio curriculum formativo e professionale, datato 

e firmato 

 

 
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03; 

(si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento 

amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la 

conclusione dello stesso.)  

 

DATA ____________                                      * FIRMA _______________________  

 

 

 

 
N:B: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO, FIRMATA DIGITALMENTE E DATATA 



 
 

ALLEGATO B2 - Profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile finanziario 

 

 

 

 

All’ARSAC 

Viale Trieste, 93 

COSENZA 

 

 

 

Avviso Pubblico per la selezione di un consulente ARSAC da inserire nel Programma 

ENI CBC MED progetto GREENLAND –   

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________ 

di essere nato/a a ________________________(prov.______) il________________ 

di essere residente a ______________________ (prov.______) in Via ____________ 

___________________________________ n. ____________________________ 

. _____________________________ cellulare _________________________ 

e-

mail/pec_______________________________P.I____________________________

__ 

 CAP.________ LOCALITA’ _______________________________ (prov.______) 

 

Dichiara 

   

• la sua esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica e gestionale, 

gestione, con particolare riferimento alla gestione finanziaria e rendicontazione 

• la conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi 

regionali/nazionali/europei 

• la conoscenza della lingua inglese 

  

Il/la sottoscritto/a inoltre allega il proprio curriculum formativo e professionale, datato 

e firmato 

 
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03; 

(si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento 

amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la 

conclusione dello stesso.)  
 

 

DATA ____________                                      * FIRMA _______________________________  

 
N:B: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO, FIRMATA DIGITALMENTE E DATATA 



 

ALLEGATO B3 - Profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile della 

comunicazione  
 

 

All’ARSAC 

Viale Trieste, 93 

COSENZA 
 

 

Avviso Pubblico per la selezione di un consulente ARSAC da inserire nel Programma 

ENI CBC MED progetto GREENLAND - Profilo di assistenza tecnica e supporto al 

responsabile della comunicazione  
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________ 

di essere nato/a a ________________________(prov.______) il________________ 

di essere residente a ______________________ (prov.______) in Via ____________ 

___________________________________ n. ____________________________ 

. _____________________________ cellulare _________________________ 

e-

mail/pec_______________________________P.I____________________________

__ 

 CAP.________ LOCALITA’ _______________________________ (prov.______) 

 

 

Dichiara 

 

- Comprovata esperienza professionale in ambito di assistenza tecnica e in particolare 

riferimento al management comunicativo  

- Conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali. 

- Conoscenza della lingua inglese. 

 
 

Il/la sottoscritto/a inoltre allega il proprio curriculum formativo e professionale, datato 

e firmato 
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03; 

(si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento 

amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la 

conclusione dello stesso.)  

 

DATA ____________                                      * FIRMA _______________________________  

 

N:B: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO, FIRMATA DIGITALMENTE E DATATA 
 


