
ALLEGATO 1)

CONCORSO ARTI – DIRIGENTE  2019

SCHEDA CURRICULARE1

Cognome e Nome:

Data e luogo di nascita:

Codice fiscale:

Ai  fini  della  partecipazione al  Concorso pubblico  per  titoli  ed esami,  per  la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente esperto in servizi per
il lavoro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, ai sensi degli articolo 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76
del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità dichiaro il possesso dei
seguenti:

1. TITOLI DI SERVIZIO ex  art.  6,  lettera a),  punto 1) del  Bando:
esperienza lavorativa maturata anche in modo non continuativo con incarichi
dirigenziali presso  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  economici  o
aziende  private,  nell’ambito  dei  servizi  per  il  lavoro,  svolta  come  di
seguito riportato:

Periodo (da – a) Data inizio __/__/____, data fine __/__/____

Pubblica 
Amministrazione, Ente 
pubblico economico o 
azienda privata

Ruolo ricoperto 
(incarico dirigenziale)

Descrizione delle attività
svolte

1 Le dichiarazioni rese nella presente scheda curriculare devono essere effettuate in modo tale
da  consentirne  la  puntuale  verifica  presso  gli  Enti  o  soggetti  detentori  delle  informazioni
oggetto delle dichiarazioni.



2. TITOLI DI SERVIZIO ex  art.  6,  lettera a),  punto 2) del  Bando:
esperienza  lavorativa  maturata  anche  in  modo  non  continuativo  nella
categoria immediatamente inferiore a  quella  dirigenziale  presso pubbliche
amministrazioni, enti pubblici economici o aziende private, nell’ambito dei
servizi per il lavoro, svolta come di seguito riportato:

Periodo (da – a) Data inizio __/__/____, data fine __/__/____

Pubblica 
Amministrazione, Ente 
pubblico economico o 
azienda privata

Ruolo ricoperto nella 
categoria 
immediatamente 
inferiore a quella 
dirigenziale

Descrizione delle attività 
svolte

3. TITOLI DI SERVIZIO ex  art. 6, lettera a), punto 3) del Bando -
esperienza lavorativa maturata anche in modo non continuativo con incarichi
dirigenziali  presso  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  economici  o
aziende private,  in ambito diverso da quello dei servizi per il lavoro,
svolta come di seguito riportato.
(ATTENZIONE: sarà valutato solo il periodo di esperienza lavorativa eccedente gli
anni richiesti quale requisito di accesso ex art. 2, punto 7 del Bando):

Periodo (da – a) Data inizio __/__/____, data fine __/__/____

Pubblica 
Amministrazione, Ente 
pubblico economico o 
azienda privata

Ruolo ricoperto (incarico 
dirigenziale)



Descrizione delle attività 
svolte

4. ALTRI TITOLI CULTURALI   ex art. 6, lettera b) del Bando

Barrare il numero di 
riferimento della 
tipologia di titolo 
conseguito

 1) Dottorato di ricerca
 2) Diploma di specializzazione
 3) Master di primo livello
 4) Master di secondo livello

Titolo_formativo
conseguito
(descrizione)

Conseguito presso

Data di conseguimento

Votazione conseguita

N.B.  ripetere i  punti  1,  2,  3 e 4 per ciascun titolo posseduto attinente a
quanto previsto all’art. 6 del Bando di concorso.

Data _____________


