(da redigere su carta intestata dell’ente)
Allegato 1
Al Comune di TORINO
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI
Ufficio GIOVANI
Alla c.a. del Dirigente dottor Roberto Vito GRIECO
e p.c. alla P.O./RUP Franca SEDDA
via Pec: gioventu@cert.comune.torino.it

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE PER I JOB
COACH DAL BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE “ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI
TROVARE”
Io

sottoscritto/a

______________________________nato/a

a

_______________

il

_____________residente in______________________________________________________
via ________________________n. ____ (C.F. __________________________________)
telefono n. _____________
indirizzo e mail ____________________________ P.E.C. ______________________
DICHIARO
ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
responsabilità alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse, di essere in
possesso dei seguenti requisiti:







età compresa tra 18 e 35 anni (non compiuti);
laureati o laureandi in scienze umane o economico-sociali (es. scienze dell'educazione,
scienze della formazione, psicologia, sociologia, economia aziendale ed equipollenti…);
esperienze che dimostrino il possesso di competenze trasversali quali le capacità di
leadership, capacità motivazionali (a titolo esemplificativo, esperienze di tutoraggio in
università, attività di animazione socio-culturale presso oratori, estate ragazzi, attività di
servizio civile universale, ecc.…);
vocazione/interesse verso attività professionali inerenti l’ambito educativo, orientativo, di
politiche attive per i giovani e/o l’inserimento lavorativo, l’insegnamento e attività
analoghe.

A conferma delle suddette dichiarazioni allego copia del documento di riconoscimento in corso di
validità e del Curriculum Vitae debitamente sottoscritto.

Inoltre, dichiaro che parteciperò attivamente al progetto e a tutte le relative azioni previste ed in
particolare:
 al tavolo occupabilità giovani,
 al corso di formazione sulle capacity building,
 al corso formazione ai job player,
 alla costituzione, attivazione e partecipazione ai Job Hub,
 all’attività di accompagnamento e formazione dei job player, attraverso il job hub,
 all’attivazione delle attività di job shadowing,
 al tavolo di monitoraggio delle attività di progetto.

Data ________________________
__________________________________
(firma)

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e del GDPR (General
Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________

_______________________
(firma)

