
ALLEGATO A 

Avviso Pubblico per manifestare l’interesse a partecipare al  PROGRAMMA DI
FORMAZIONE  E  CO-PROGETTAZIONE  (Living  Lab)   per  la  creazione  di
imprese legate alla Dieta Mediterranea CUP: B19G18000080007

Scheda di Candidatura

Il/ la sottoscritto/a nato/a a il 
Residente in ………………., avendo preso visione del Bando pubblicato il……………..

Chiede

di partecipare al “Programma di formazione e co-progettazione (Living Lab) per la creazione di
imprese legate alla Dieta Mediterranea” ed allega alla presente i seguenti documenti:

 copia di documento di identità
 curriculum vitae in formato europeo

perché (obbligatorio, indicare la motivazione, max 500 caratteri, spazi inclusi):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dichiara inoltre: 

- di accettare le condizioni di partecipazione e il contenuto del Bando.
- di disporre di strumenti  e programmi per il  lavoro a distanza e di avere una rete che

garantisce continuità di collegamento internet;
- di poter assicurare la presenza ad almeno l'80% delle ore di apprendimento erogate in

presenza o in e-learning.
- di essere in possesso dei seguenti requisiti indicati al paragrafo 6 dell’avviso:

o …………………………
o ………………………….
o ……………………………..

Titoli di preferenza sono: 
- la descrizione di un’idea progetto (format libero di massimo 5000 caratteri).

- il possesso di dimostrate esperienze e/o conoscenze nei seguenti ambiti, come da allegato
curriculum :

.1 cucina e lavori tradizionali cilentani, 

.2 accoglienza e ristorazione, 

.3 beni culturali, ambientali e paesaggistici; 

.4 pesca e agricoltura, 

.5 costruzioni tradizionali e/o ecosostenibili, 

.6 silvicoltura e allevamento,

.7 salvaguardia delle risorse idriche, del suolo, dell’aria; 

.8 web design, realizzazione e trasformazione software; 

.9 arte, creatività, grafica, design
.10 marketing e comunicazione; 



.11 strategia d’impresa;

.12 sociologia  e  antropologia  locale,  con  particolare  riguardo  a  tradizioni  orali,  riti,
simboli;

.13 altro  settore  lavorativo  (tradizionale  o  innovativo)  praticabile  nell’area  cilentana,
purché  supportato  da  solidi  requisiti  di  sostenibilità  ambientale:
………………………………….

l’interesse per uno dei suddetti ambiti:
a. cucina e lavori tradizionali cilentani, 
b. accoglienza e ristorazione, 
c. beni culturali, ambientali e paesaggistici; 
d. pesca e agricoltura, 
e. costruzioni tradizionali e/o ecosostenibili, 
f. silvicoltura e allevamento,
g. salvaguardia delle risorse idriche, del suolo, dell’aria; 
h. web design, realizzazione e trasformazione software; 
i. arte, creatività, grafica, design
j. marketing e comunicazione; 
k. strategia d’impresa;
l. sociologia e antropologia locale, con particolare riguardo a tradizioni orali, riti, simboli;
m. altro settore lavorativo (tradizionale o innovativo) praticabile nell’area cilentana, purché
supportato da solidi requisiti di sostenibilità ambientale: ………………………………….

Dichiara infine:

 di essere a conoscenza che ai fini delle vigenti norme i dati  acquisiti  con la presente
scheda – obbligatori al fine della selezione in oggetto - saranno utilizzati esclusivamente
per la valutazione e della selezione delle candidature, nei modi e nelle forme di cui al
Bando, che si intende qui integralmente richiamato;

 di  autorizzare  la  comunicazione  dei  dati  ai  soggetti  preposti  alla  valutazione   e  la
pubblicazione degli esiti mediante graduatoria sui siti istituzionali.

Data Firma


