
 
 
                                                   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……………………………., nato/a a 
……………………………………, il ……………, e residente in ……………………………., 
Via/Piazza …………………………………., n………., cap …..………, prov……….………….…,  
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla selezione pubblica  indetta da Provincia di Livorno Sviluppo Srl, finalizzata al 
conferimento di 7 incarichi professionali per “Psicologo” per la realizzazione di attivita’ 
specialistiche all’interno dei Centri per l’impiego della Provincia di Livorno, così articolati: 
 
- n. 3 incarichi professionali presso il Centro per l’Impiego di Livorno; 
- n. 2 incarichi professionali presso il Centro per l’Impiego della Bassa Val di Cecina; 
- n. 1 incarichi professionali presso il Centro per l’Impiego di Piombino – Val di Cornia; 
- n. 1 incarichi professionali presso il Centro per l’Impiego di Portoferraio; 
  
Il/La sottoscritto/a specifica inoltre la sede/i di lavoro scelta/e per la quale intende partecipare alle 
selezione (si possono indicare un massimo di due sedi): 
 
  □ Livorno 
 
  □ Bassa Val di Cecina  
 
   □ Piombino –Val di Cornia 
 
   □ Portoferraio 
 
 
A tal fine  dichiara ai sensi dell’art. 46 D.P.R 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni mendaci  
ex. Art. 76, D.P.R 445/200, quanto segue (barrare le caselle/riempire  gli spazi lasciati in bianco; in 
caso di mancata compilazione verrà considerato requisito non posseduto o indicazione non fornita): 
 
□ di essere in possesso della laurea o diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente al DM n. 
509/99, o di laurea, o di laurea specialistica o magistrale in Psicologia, conseguita con il voto di 
_____________________ Istituto _____________________________________ in data 
___________________ 
 
□ di essere regolarmente iscritto/a all’albo degli psicologia sez. A 
 
□ di essere in possesso di esperienza specifica e certificabile di almeno 800 ore di attività nei Centri 
per l’Impiego con qualifica contrattuale di PSICOLOGO negli ultimi 5 anni; 
 
□ di scegliere tra inglese e francese la seguente lingua per l’accertamento della relativa conoscenza  
in sede di prova orale: __________________________________ 



 
Il sottoscritto  dichiara inoltre  di allegare alla presente domanda quanto segue: 
 
□ Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
□ Curriculum vitae, datato e firmato, su formato EU, contenente titoli e requisiti professionali 
posseduti, esperienze lavorative maturate e tutte le altre specifiche richieste e necessarie per 
l’assegnazione del punteggio, con allegato un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di 
titoli, riportante solo i dati essenziali e necessari per la valutazione. 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………………..………                
       
 
         In fede 
 
         
   ……………………………………  
         
       


	CHIEDE

