
  

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA 
NAZIONALE PER I GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS+: 
GIOVENTÙ IN AZIONE 

SCHEDA DI SINTESI del CV (Allegato B) 

• ESPERIENZA QUADRIENNALE NEL SETTORE 

Elencare in modo sintetico le esperienze professionali maturate, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso 
pubblico:  

- nella valutazione di domande di finanziamento e progetti presentati a valere su fondi 
europei, con particolare riferimento alla valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 
Programmi Comunitari nei settori della formazione professionale, dell’istruzione e della 
Gioventù;  

- nel settore dell’educazione non formale dei giovani.   

E’ necessario specificare la durata delle esperienze descritte.  

• TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI: 

Descrizione Durata 

1

2

3

4

5

 



  

• ALTRE COMPETENZE/CONOSCENZE RILEVANTI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

• CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE  
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue  
(Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato): 

I l candidato ha conseguito una 

Laurea? 

• SI, Quadriennale (Vecchio Ordinamento) 
• SI, Triennale 
• SI, Biennale 
• NO 

I l cand idato ha consegu i to un 

Dottorato di ricerca?

• SI 
• NO

Il candidato ha conseguito un Master? • SI, di I livello 
• SI, di II livello 
• NO

Elencare le qualifiche professionali 

eventualmente possedute

Elencare altri corsi di formazione 

frequentati pertinenti con l’oggetto del 

bando 

Specificare le proprie competenze in 

amb i to f i nanz ia r io / contab i le , 

indicando come sono state acquisite

Specificare le proprie conoscenze 

informatiche  

E l e n c a r e a l t r e e s p e r i e n z e e 

competenze ritenute rilevanti ai fini del 

conferimento dell’incarico

Lingua 
madre

Indicare la lingua (e) madre

 



  

Data ______________________                                Firma ______________________________ 
                                  

Altre 
lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

Indicare 
lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Indicare 
lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

 


