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Raccolta delle Manifestazioni d’interesse di Professionisti e Tecnici esperti nella creazione e supporto allo start - up 
d’Impresa disponibili per incarichi di insegnamento a termine presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale o 
presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale o da altre Amministrazioni del 
territorio metropolitano. 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  in via/piazza n.  

C.F.  P.I. (opzionale)  

tel.  e-mail  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad assumere incarichi a termine in qualità di ESPERTO nella creazione e supporto allo start - up d’Impresa per docenze o altre attività formative 
da realizzarsi presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale o presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città metropolitana 
di Roma Capitale o da altre Amministrazioni del territorio metropolitano. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

di essere in possesso dei sottoelencati requisiti generali previsti dall’Avviso:  

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (precisare …………………………………………….…. );  

• godimento dei diritti civili e politici; 
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•    non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione né sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenze di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità 

professionale, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

• non aver subito condanne e/o  non avere procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"); 

• non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

• non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

• non avere contenziosi in corso con Capitale Lavoro S.p.A.; 

• non essere stato collocato in quiescenza come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014; 

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni sua parte.  

DICHIARA INOLTRE 

1) di essere in possesso dei sottoelencati requisiti curriculari previsti dall’Avviso: 

• titolo di studio (precisare) __________________________________________________ (indicare anche gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito all’estero) 

• particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

• adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet, della posta elettronica e dei principali strumenti di 
office;  
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2) di essere in possesso dei sottoelencati requisiti professionali previsti dall’Avviso: 

 partecipazione a Corsi di formazione inerenti all’oggetto della manifestazione di interesse (durata minima 150 ore);  

 partecipazione a Master inerenti all’ambito d’interesse; 

 specializzazioni inerenti all’ambito d’interesse; 

 specializzazione in attività di progettazione di interventi formativi; 

 conoscenze elevate e documentate di gestione di siti e-commerce; 

 capacità di gestione delle attività formative in modalità FAD. 
 

3) di avere esperienza professionale comprovata, non inferiore a cinque anni per i possessori di Laurea quinquennale/magistrale o non inferiore ai 
10 anni per i possessori di Laurea triennale o Diploma, in almeno uno o più di uno dei seguenti ambiti: 

 attività di docenza documentata in percorsi formativi in cultura d’impresa; 

 attività come advisor di startup innovative; 

 attività di consulente d’impresa per l’innovazione e il fund raising; 

 attività di consulente d’impresa per l’e-commerce; 

 attività diretta di imprenditore con particolare riferimento al settore moda e ambiti collegati. 
 

Descrivere brevemente 

Da mese e anno 
A mese e anno 

Luogo 
Ente/organizzazione (nome, 
indirizzo, e-mail referente) 

Ruolo Sintetica descrizione delle attività svolte 

     

     

(Aggiungere righe se necessario) 
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4) di avere esperienze relative a competenze informatiche e digitali, con riferimento specifico all’uso in contesti di insegnamento/apprendimento 
e che abbiano portato all’acquisizione delle seguenti competenze: 

• elaborare percorsi didattici che utilizzino strumenti digitali opportunamente scelti; 

• integrare nella propria didattica strumenti digitali per favorire il coinvolgimento degli studenti e la collaborazione con e tra gli stessi; 
 

Descrivere brevemente 

Da mese e anno  
A mese e anno 

Luogo Ente/organizzazione (nome, 
indirizzo, sito web, e-mail 

referente) 

Ruolo Sintetica descrizione delle attività svolte e 
delle competenze acquisite 

     

     

(Aggiungere righe se necessario) 
 
 
5) di possedere certificazioni/attestati di corsi relativi a competenze informatiche e digitali, con riferimento specifico all’uso in contesti di 
insegnamento/apprendimento. 
 
Descrivere brevemente 

Da mese e anno  
A mese e anno 

Luogo Ente formatore (nome, indirizzo, sito 
web, e-mail referente) 

Denominazione 
del corso 

Sintetica descrizione dei contenuti e delle 
competenze acquisiti 

     

     

(Aggiungere righe se necessario) 
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Il/La Dichiarante allega alla presente dichiarazione: 

• Curriculum vitae et studiorum aggiornato; 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• Proposta del Programma didattico relativo all’erogazione di uno o più percorsi formativi. 

  

Luogo e data  
 

Il Dichiarante 
(firma leggibile) 

 


