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AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B/B1 
 
Al fine di sopperire alle esigenze di personale di Operatore Socio Sanitario e garantire l’erogazione delle prestazioni di 

assistenza, in ragione anche delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, è indetto il 

presente avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei per il profilo professionale di 

Operatore Socio Sanitario, a tempo pieno e determinato disponibile a prestare servizio nei Centri Servizi di I.P.A.V. – 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, previa visita medica e accertamenti sanitari ritenuti necessari per l’accesso 

alle strutture dell’Ente. 

La formazione della graduatoria avverrà in relazione ai soli titoli richiesti, senza ulteriori prove selettive.  
 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I seguenti requisiti di ammissione alla presente procedura d'urgenza devono essere posseduti alla data di scadenza 

dell’avviso e autocertificati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella consapevolezza che, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; il candidato dovrà dichiarare: 

a) di essere:  

 in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea; 

oppure 

 a1) familiare di cittadini in possesso della cittadinanza italiana, non avente la cittadinanza italiana o la 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, bensì titolare del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 

2004/38/CE; 

oppure 

 a2) cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

Per i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi Terzi,  candidati rientranti nei casi a1) e a2):  

lo stesso dichiara di possedere la cittadinanza (1) dello Stato ………………………………, di essere in possesso 

dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare permesso di soggiorno 

(obbligatorio); 

b) di non essere escluso/a dall’elettorato attivo e di essere iscritto/a, se cittadino italiano, nelle liste elettorali del Comune 

di ..............................................; se cittadino comunitario nelle liste elettorali del proprio Paese di appartenenza 

…………………………. (2); i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì godere dei diritti 

civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; diversamente indicare i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime……………………………………………………………… 

c) di non aver riportato condanne penali (3) in caso contrario indicare quali: 

…………………………….…………………………………………………………….………..;  

d) di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti penali (3), 

e) di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 

pubblici; diversamente, indicare quali…………………………….. 

f) di possedere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso 

maschile:………(assolto, esentato/non previsto); 

g) di possedere idoneità psico-fisica, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale   bandito; 

h) di possedere un’età inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o di non essere stato 
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dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. D del T.U. sullo status degli impiegati 

civili dello Stato; 

j) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso: 

- diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero 

provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti; 

- attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, anche provvisorio, conseguito a seguito del superamento del 

corso di formazione della durata complessiva di 1000 ore; 

- scuola dell’obbligo e titoli equipollenti a quello di Operatore Socio Sanitario come previsto dalle DGR n. 2230/02 

e n. 3973/2002 della Regione del Veneto; 

- titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, il cui riconoscimento ai fini dell'esercizio 

in Italia dell'attività professionale di Operatore Socio Sanitario, deve essere richiesto dal Ministero della Salute; 

k) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

l) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati 

decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

dovranno altresì godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza. 

 

Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2230 del 09.8.2002, sono equipollenti all’attestato di 

Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:  

- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza 

(O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con una formazione 

complessiva superiore a 1000 ore;  

- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi 

formativi superiori a 1000 ore;  

- gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza 

(O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore (ai soli fini 

dell’accesso all’impiego); 

- attestati di qualifica conseguiti a seguito di percorso formativo da 150 a 550 ore, resi equipollenti all’attestato di 

operatore socio sanitario a seguito di percorso formativo integrativo di 50 ore d’aula con colloquio di verifica finale, ai 

sensi della D.G.R. Veneto n. 1778 del 05.07.2002 (ai soli fini dell’accesso all’impiego).  

 

Come disposto con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3973 del 30.12.2002, sono equipollenti al titolo di 

Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:  

- Assistente all’infanzia di durata triennale;  

- Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;  

- Dirigente di comunità di durata quinquennale;  

- diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’Istituto nazionale insegnamento delle professioni per la 

cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle scienze e dell’insegnamento dell’Olanda;  

- attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano;  

- diploma di Tecnico dei servizi sociali conseguito contestualmente all’attestato regionale di qualifica di collaboratore 

socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale addetto all’assistenza.  

 

I suddetti titoli sono equipollenti al titolo di Operatore Socio-Sanitario esclusivamente ai fini dell’accesso all’impiego.  

 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero, scuola dell’obbligo, dovranno allegare, a pena di esclusione 

la documentazione di equivalenza del ciclo scolastico straniero della scuola dell’obbligo, rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

Viene inoltre richiesto che i candidati siano già stati sottoposti ad entrambe le dosi del vaccino per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, di cui si richiede copia della certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso.  

 

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione. 
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Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia del titolo di studio della scuola dell’obbligo o documentazione di equivalenza del ciclo scolastico straniero 

della scuola dell’obbligo; 

- copia del titolo di o.s.s. o titolo equipollente; 

- curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

- certificato vaccinale Covid-19. 

ATTIVAZIONE DELL'INCARICO E IMMISSIONE IN SERVIZIO 

L'accertamento dei requisiti generali e specifici di ammissione sarà effettuato da un componente dell'ufficio Risorse 

Umane. 

L'eventuale incarico verrà conferito, tenendo conto della compatibilità economico/finanziaria e dei posti in pianta 

organica resisi vacanti successivamente all’indizione del presente avviso, al candidato utilmente collocato nella 

graduatoria sempreché lo stesso, chiamato per la stipula del contratto a tempo determinato, dia la sua disponibilità per 

l'immissione in servizio. 

L'eventuale, sia pure temporanea, indisponibilità alla presa di servizio nei termini indicati all’atto della convocazione, 

legittimerà l'Amministrazione all'esclusione con conseguente scorrimento dell'elenco, dovendosi privilegiare le esigenze 

di reperimento di personale in via immediata, da parte dell'Ente. 

L’inquadramento economico del personale assunto è relativo alla Categoria B1 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018. 

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi tempo, sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

Il partecipante accetta senza riserva tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nell’avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale unitamente allo schema esemplificativo per la presentazione della 

domanda. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il candidato deve inviare la domanda di partecipazione firmata (scansionata e corredata da documento d'identità valido o 

con firma autografa), indirizzandola al Segretario Direttore Generale di IPAV, esclusivamente: 

 a mezzo PEC del candidato e nel rispetto dei termini previsti, alla casella di posta elettronica certificata 

info@pec.ipav.it; 

 con lettera Raccomandata n.1, con prova di consegna, indirizzata a: “Segretario Direttore Generale, IPAV, San 

Marco 4301 - 30124 Venezia”, che dovrà pervenire all’Ente entro il termine di scadenza del presente bando. 

Le domande pervenute tramite e-mail non PEC non verranno accettate. 

In entrambi i casi dovrà essere riportata come oggetto nell’intestazione della mail o all’esterno della busta la seguente 

dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico a tempo determinato per o.s.s.”. 

 

Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all'avviso presentate con modalità diverse da quella sopra 

indicata, pena l'esclusione. 

Verificata e documentata, pertanto, l'imprescindibile esigenza di assistenza e salute pubblica che deve essere 

necessariamente e urgentemente assicurata con il reclutamento del personale in oggetto, gli incarichi saranno conferiti ai 

candidati, in possesso dei requisiti di ammissione sopraenunciati, che avranno inoltrato la domanda di partecipazione. 

 

Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni o imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il concorrente 

viene invitato a provvedere al loro perfezionamento; i candidati succitati riceveranno comunicazione della richiesta di 

integrazione, con indicazione della motivazione, tramite pubblicazione nella Sezione Concorsi del sito web dell’Ente che 

sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione in merito. In alternativa potrà essere inviata comunicazione scritta 

tramite PEC o raccomandata A/R. 

 

I candidati sono tenuti a controllare periodicamente il sito istituzionale di I.P.A.V.: www.ipav.it – nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, per le comunicazioni inerenti il presente avviso. 
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SCADENZA 

Il presente avviso scadrà alle ore 12:00 del 6 settembre 2021. 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L’esito della valutazione dei titoli assegnerà il punteggio utile per la costituzione della graduatoria.  

 

La graduatoria verrà costituita in base al punteggio conseguito in sede di esame per il rilascio dell’attestato di o.s.s. o 

titolo equipollente parametrandolo ad un punteggio massimo di 100.  

 

A parità di punteggio la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche con rilascio di apposita attestazione;  

c) dalla minore età. 

 

I.P.A.V. provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet (www.ipav.it) nella sezione concorsi, elenco dei bandi 

espletati, della graduatoria con i punteggi conseguiti da ciascun candidato. 

 

Le comunicazioni in ordine alla procedura di avviso saranno date ai candidati esclusivamente mediante la pubblicazione 

della graduatoria nel sito internet sopra indicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 

Concorso. 

 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito 

“Titolare” e “Struttura”), rilascia la presente informativa al Volontario (di seguito anche “Interessato”) nel rispetto della 

disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al 

seguente recapito: info@ipav.it  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi Dati personali sono trattati dall’Ente per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e 

selezione dei candidati. Il trattamento, necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, è 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti; il Suo consenso 

è necessario solo qualora Lei comunichi dati personali appartenenti a categorie particolari (ad esempio, appartenenza a 

categorie protette o adesione a sindacati). 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali sono utilizzati per le attività di selezione e saranno conservati per un massimo di 24 mesi. Decorso 

tale termine di conservazione, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito alla finalità di cui sopra, poiché in mancanza l’Ente non sarebbe in 

grado di valutare il Suo profilo. 

Categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne 

autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

 Altri enti pubblici o terzi eventualmente coinvolti nei processi di selezione del personale; 

 professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Ente; 

 Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del 

trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Diritti degli interessati  
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L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli 

o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal 

Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato 

basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di 

trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente 

recapito: info@ipav.it .  

L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Brussato, Responsabile Servizio Gestione Risorse 

Umane.  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia D.Lgs. n. 165/2001 e 

D.P.R. n. 487/1994. 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane, tel. 041-5217462-441-427. 

 

Il Segretario Direttore Generale 

dott. Lulzim Ajazi 

firmato  
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Alla c.a. Segretario Direttore Generale 

IPAV 

San Marco 4301  

30124 Venezia 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO URGENTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B/B1 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................... .........  

nato/a il .................. a ………………………………………..…………...………. (Prov……….....) 

residente in indirizzo……………..……………………………………...................(Prov……….....) 

codice fiscale ….………………..……………………..…… 

telefono ………………..…………………..…………..…… 

email………………..………………………………….…… 

PEC………………..………..………………………….…… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE, in relazione all’emergenza 

sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID -19, di partecipare all’avviso pubblico in oggetto, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci del medesimo DPR n. 445/2000, di essere: 

 in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell'Unione Europea; 

oppure 

 a1) familiare di cittadini in possesso della cittadinanza italiana, non avente la cittadinanza italiana o la cittadinanza 

di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, bensì titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE; 

oppure 

 a2) cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

Per i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi Terzi,  candidati rientranti nei casi a1) e a2):  

lo stesso dichiara di possedere la cittadinanza dello Stato ………………………………, di essere in possesso dei 

diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare permesso di soggiorno 

(obbligatorio); 

 di non essere escluso/a dall’elettorato attivo e di essere iscritto/a, se cittadino italiano, nelle liste elettorali del Comune 

di ..............................................; se cittadino comunitario nelle liste elettorali del proprio Paese di appartenenza 

………………………….; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì godere dei diritti civili 

e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; diversamente indicare i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime……………………………………………………………… 

 di non aver riportato condanne penali in caso contrario indicare quali: 

…………………………….…………………………………………………………….………..;  

 di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti penali; 

 di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 

pubblici; diversamente, indicare quali…………………………….. 

 di possedere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso 
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maschile:……………………………………………………….…(assolto, esentato/non previsto); 

 di possedere idoneità psico-fisica, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale   bandito; 

 di possedere un’età inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. D del T.U. sullo status degli impiegati 

civili dello Stato; 

 di possedere il titolo di studio previsto della scuola dell’obbligo, conseguito presso la scuola 

…………………..…………. Anno ……..…. della città di …………………………… nazione 

…………….…………….; 

 di possedere il titolo di: 

o Operatore Socio Sanitario, con una formazione complessiva di 1000 ore, conseguito con punteggio di ..…./…...; 

o titolo di …………………………………………………….…… equipollente a quello di Operatore Socio 

Sanitario come previsto dalle DGR n. 2230/02 e n. 3973/2002 della Regione del Veneto, conseguito con 

punteggio di ….../…....; 

o titolo professionale sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, il cui riconoscimento ai fini dell'esercizio 

in Italia dell'attività professionale di Operatore Socio Sanitario, e riconosciuto dal Ministero della Salute, 

conseguito con  punteggio di ….../…....; 

 di essere stato sottoposto ad entrambe le dosi del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (allegato) 

 di allegare eventuale certificato rilasciato da  un’amministrazione pubblica, per aver prestato lodevole servizio; 

 di comunicare di avere n. ….… figli a carico. 

 

Luogo e data…………………….……….….   Firmato………………………………………… 

 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda:   

- copia del titolo di studio di licenza media / titolo di studio superiore o eventuali titoli equipollenti (obbligatorio); 

- copia del titolo di o.s.s. o eventuali titoli equipollenti (obbligatorio); 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale (obbligatorio); 

- certificato vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (obbligatorio); 

- curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto (facoltativo). 
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