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deve essere tassativamente compilato, in ogni sua parte, in stampatello o in video scrittura 

     
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________________ 

il ________________________ residente a _____________________________________________ (______) 

in Via ____________________________________ n° ______, Tel. abitazione _________________________  

cell. _____________________________ Codice Fiscale __________________________________________  

e-mail _______________________________________ cittadinanza _________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): Comune _________________________________________________ 

Via _________________________________ n. _______ Telefono ______________________ 

CHIEDE 
 

l’inserimento nell'ALBO FORMATORI per Taxlawplanet Training (Taxlawplanet S.r.l.) 
 

nel ruolo: 
barrare la casella corrispondente 

A Docenti e ricercatori universitari e titolari di dottorato di ricerca 

B 

Docenti di scuola media superiore di II grado e tecnici di laboratorio 

 a tempo determinato 

 a tempo indeterminato 

C Tecnici ed esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni 

 

per le seguenti Unità Formative: _____________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________ 

 
 
Relative al percorso o ad un corso nuovo o esistente 
per…………………………………………………………………………….……………………………………………… 
(Nel caso ci si candidi per più percorsi compilare una nuova scheda da inviare in unico PDF) 
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CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE: 
(Barrare la casella corrispondente al proprio livello) 

 

Sufficiente Buono Ottimo 

 
 

  

 
Se si è in possesso della certificazione linguistica indicarne il livello di conoscenza  
 
 
……………………………………………………………………………. 

 

A tal fine DICHIARA 
 

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

• 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 e per la docenza alla quale ci si 

candida; 

• di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso_________________________________________________ 

di _______________________________ con voto _________ 

• di possedere i requisiti tecnici indicati per ogni ruolo per il quale si candida. 

 
Taxlawplanet Srl si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste dalla 
normativa vigente. 
 
 

ALLEGA 

 fotocopia documento di identità e codice fiscale 

 curriculum vitae datato e sottoscritto con le indicazioni richieste per dimostrare la particolare competenza 

al corso a cui ci si candida di poter effettuare nel ruolo di docente; 

 altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

 

Data _______________     FIRMA_________________________________________ 

 

 

Autorizzazione TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) in tema di dati personali, AUTORIZZA 
Taxlawplanet Srl al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle finalità, secondo le modalità e nei limiti 
previsti della normativa stessa come fase pre-contrattuale e prodromica alla stipula di un contratto tra le parti. 
Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa sulla privacy presente nel sito. 
 
 

Data _______________     FIRMA_________________________________________ 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo (da – a)  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

Periodo (da – a)  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione 
nazionale 
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Periodo (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione 
nazionale 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  

Altra lingua  

Capacità di lettura  

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione 
orale 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

  

PATENTE O PATENTI  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), avendo letto e compreso l’informativa privacy 

  

DICHIARAZIONE MENDACI 

(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28.12.2000, N. 445) 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
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ALLEGATI  

 


