
Allegato all’ Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità da impiegarsi
per attività relative alla gestione di relazioni internazionali, progetti internazionali ed europei e di

cooperazione internazionale, eventi internazionali presso Reggio Children srl /Unità Reggio nel Mondo.

SPETT.LE SOCIETA' REGGIO CHILDREN SRL
VIA BLIGNY,1/A
42124  REGGIO EMILIA

Unità Reggio Nel Mondo

OGGETTO: Domanda per Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità da impiegarsi per attività relative alla gestione di relazioni internazionali, progetti
internazionali ed europei e di cooperazione internazionale, eventi internazionali presso Reggio
Children srl /Unità Reggio nel Mondo.

Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________________ il _________________

residente a ______________________________________prov._________C.A.P.____________________

Via ___________________________________________________________ tel._____________________

______________________________________________________________________________________

indirizzo mail.............................................................................................................................. …..................
cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ed in particolare l’eventuale
convocazione al colloquio.

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE due unità da impiegarsi per
attività relative alla gestione di relazioni internazionali, progetti internazionali ed europei e di
cooperazione internazionale, eventi internazionali presso Reggio Children srl /Unità Reggio nel
Mondo

E DICHIARA :
(Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

 essere in possesso del seguente titolo di studio:

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 conseguito presso:

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

di possedere, come da allegato curriculum:

 esperienza almeno biennale nella gestione di progetti a finanziamento europeo con
particolare riferimento a progetti su tematiche quali il dialogo interculturale, diritti e
partecipazione, la migrazione, educazione, l’ambiente

 esperienza almeno biennale nella gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo a
finanziamento europeo, ministeriale e regionale con particolare riferimento a progetti in
territori quali Africa Australe (Sudafrica e Mozambico), Balcani (Serbia e Bosnia Erzegovina),
Territori Palestinesi

 esperienza almeno biennale nella gestione finanziaria e amministrativa di progetti a
finanziamento europeo, ministeriale e regionale

 esperienza nella gestione e segreteria di reti internazionali di città

 esperienza nell’organizzazione di grandi eventi internazionali su tematiche quali la
partecipazione, la cittadinanza attiva, i giovani

 esperienza almeno biennale nell’accoglienza di gruppi internazionali dall’estero

 esperienza almeno biennale nella gestione di gruppi e delegazioni in missione e visita
all’estero

 esperienza almeno biennale nella gestione di progetti, eventi e relazioni  con soggetti
istituzionali, imprese, associazioni, organizzazioni, con particolare riferimento a soggetti del
territorio locale, nazionali e internazionale;

 buona conoscenza della lingua inglese  (scritta e orale)

 buona conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto MS Office (Word, Excel, Power
Point), Internet, Social Network;

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

di avere la cittadinanza italiana  o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
______________________________________________________________________________________

 di godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che



riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’avviso di selezione di cui in oggetto.

FIRMA

__________________________

Data____________________________

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti
informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla procedura
di selezione.

Firma…………………………..

Si allegano alla presente domanda:
 Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità (unicamente qualora la

domanda non sia trasmessa tramite PEC).
 Curriculum professionale in cui siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i

requisiti richiesti, e ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio
interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.


