
 

Allegato 1 
 

AVVISO DI DISPONIBILITÁ PER L’AGGIORNAMENTO  
DELL'ALBO FORMATORI PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI 

di CISET- Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 
 

 
DOMANDA DI INSERIMENTO 

 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ il _____________________ a 

_______________________ residente a _______________________________________ in Via 

___________________________________n. _________ Tel. _____/___________ cell. 

____________________ e-mail _____________________________________________ 

 Codice fiscale ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell' ALBO FORMATORI PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI  per i seguenti ambiti: 
 

 

 Management per imprese e destinazioni turistiche (sviluppo prodotti, networking, modelli di business, 
internazionalizzazione, ...) 

 Strumenti di contabilità e controllo di gestione, Revenue Management, Statistica 

 Marketing e Web marketing applicato al turismo (social media, grafica e video making. ...) 

 Comunicazione, Content management e storytelling 

 Cultura del territorio 

 Sicurezza, Ambiente, Salute  

 Legislazione turistica 

 Organizzazione e gestione risorse umane 

 Approcci didattici esperienziali 

 Computer Science e Data Analysis 

 Lingua inglese 

 

 

 

 

 



 

DICHIARA 
 

secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445 

• di godere dei diritti civili e politici nel paese di residenza; 

• di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

• di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________ conseguito nell’anno 

___________ presso________________________________________ 

di ______________________________________ con il punteggio di __________________________ 

 

 

Il CISET si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste dalla normativa 

vigente. 
 

 

ALLEGA 

□ fotocopia documento di identità; 

□ curriculum vitae Europass datato e sottoscritto con le indicazioni richieste all’art. 7 del bando; 

□ altro (specificare) ______________________________ 

 

 

Data _______________ FIRMA________________________________________ 

 

 

 

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali 

 Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679) , 
 AUTORIZZA il CISET al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle finalità, secondo le modalità e nei 
limiti previsti della legge medesima. 
 
 

 

Data _______________ FIRMA________________________________________ 

 

 


