
 
 

 

 
ALLEGATO "A" 
MODELLO DI DOMANDA 

 

Spett.le MEDSEA 

Via Nazario Sauro 1 

09123 - Cagliari 
 

 

 

Avviso pubblico per la costituzione di short list per prestazioni professionali e di 

servizio da utilizzare nell’ambito del Progetto “MedArtSal - sustainable management 

model for Mediterranean Artisanal Salinas” - Programma ENI CBC MED 2014-2020. 

(CUP: E75D18000680004) 

 
 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________nato a 
_________________ il______________ e residente in _______________________________ 

(prov. _________) via ___________________________________________ n. ______, 
CF ______________________________e/o  p. IVA____________________________, in 
relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list per prestazioni di servizio da 
utilizzare nell’ambito del Progetto “MedArtSal” 
 
 
 

CHIEDE 

 

di essere inserito nella/e seguente/i short list (barrare il numero interessato):  
 
1. Controllore di primo livello: comprovata esperienza almeno triennale e competenza 

documentabile nel controllo e monitoraggio finanziario di progetti cofinanziati da fondi 

europei. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

2. Esperto di gestione delle attività di comunicazione, capitalizzazione e networking: 

comprovata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della comunicazione, della 

capitalizzazione dei risultati, di networking, della promozione e pubblicità di eventi locali ed 

internazionali. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

3. Esperto di sistemi di produzione del sale e di gestione delle Saline: comprovata 

esperienza nell’attività di produzione del sale destinato con particolare riferimento ai 

sistemi di produzione artigianale; esperienza su attività di Ricerca & Sviluppo sull’intera 

filiera produttiva, dalla coltivazione del sale al controllo sul punto vendita, alla gestione di 

processi di qualità nell’ambito della produzione e commercializzazione di sale con un 



 
 

 

focus particolare sull’innovazione di prodotto e di processo e l’adozione di politiche di 

sostenibilità ambientale. 

4. Esperto di tecniche di formazione e sviluppo di competenze nelle PMI: comprovata 

esperienza nell’analisi dei fabbisogni professionali di persone e di Istituzioni, 

Organizzazioni, soggetti pubblici o privati, nella progettazione e gestione di interventi 

educativi/formativi con particolare riferimento ai settori produttivi, ambientali, del turismo 

sociale e della economia verde in generale. Il/La candidato/a ideale dovrà possedere 

ottime capacità di interrelazione e di lavoro in gruppi multi-professionali. 

5. Esperto in gestione amministrativa: comprovata esperienza nella gestione delle 

procedure di affidamento dei servizi relativi alle attività̀ di progetto, nella redazione della 

documentazione procedurale e amministrativa necessaria per dare attuazione alle attività̀ 

progettuali e nelle attività di monitoraggio. 
 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 

 

• di possedere esperienze professionali documentate ed eventuali abilitazioni 

necessarie, nell’ambito dei servizi richiesti 
 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso pubblico 

in oggetto. 

 

A tal fine allega alla presente curriculum professionale e un valido documento di 

riconoscimento. 

Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si 

impegna a segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di 

incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso pubblico. 
 
 

___________________ ____________________________ 

(luogo e data) (Firma) 

 

 

Si allega, ai sensi del DPR 445/2000, fotocopia del documento _____________________ 

n. ____________________rilasciato da _______________________________________ 

il __________________________ 


