
I.P.A.B. - CASA DELL’ACCOGLIENZA “BALDO SPREA” 
Soggiorno per Anziani “Villa Sprea” – Scuola Materna “San Giuseppe” 

P.zza B. Sprea, 18  -   37031 ILLASI (VR) 
Telefono 045/7834037 - 6520096 – Fax 045/6528770 

Codice Fiscale/Partita IVA  02233740238 

E-mail: info@baldosprea.it 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
per esami, per la costituzione di una graduatoria per l’incarico di   

 

“Educatore/Animatore” 
a tempo pieno o part time, determinato e indeterminato  

(Livello V del C.C.N.L. FISM) 
 

IL DIRETTORE 
 

Rende noto che, in esecuzione della determina n. 92 del 10 giugno 2022, è indetta una selezione, per esami, per la 
costituzione di una graduatoria per l’incarico di “Educatore/Animatore” (Liv. V del CCNL Fism) in supplenza. 
 
La riserva per militari di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 sarà applicata a scorrimento della graduatoria della 
selezione in oggetto, come previsto dal comma 4 dell’art. 1014 dello stesso D.Lgs. 66/2010;  
 
DISCIPLINA DELLA SELEZIONE 
La selezione è espletato ai sensi del Regolamento interno “Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di 
accesso della procedure selettive”, di seguito Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 3 del 18/01/2012 e 
s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs 
165/2001 e al D.P.R. n. 487/1994, modificato con D.P.R. 693/1996. 
 
Ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125 viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti, come 
anche previsto dall’art. 57 del DLgs 30/03/2001 n. 165. 
 
La graduatoria finale della selezione è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dall’ente, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento. 
 
Sono applicati i meccanismi della precedenza e della preferenza, in caso di parità di punteggio tra più candidati, in 
quanto i titoli relativi – espressamente indicati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94 ad esclusione dell’età- siano stati dichiarati 
dai candidati nella domanda di partecipazione e siano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della stessa. 

 
La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa. 
 
Non si da’ luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 
La richiesta di partecipazione alla presente selezione implica l’accettazione della normativa di cui al presente Bando e 
della normativa da esso richiamata. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare, modificare o revocare il concorso, 
senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico attribuito è quello annesso alla livello V, del vigente C.C.N.L. FISM. 
 
Saranno, inoltre, corrisposti la 13^ mensilità e gli altri assegni accessori e variabili, in quanto dovuti, a norma di legge e 
di contratto. 
 
Lo stipendio e gli altri assegni sono soggetti alle trattenute di legge, previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 
REQUISITI 



Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti 
requisiti generali: 

a. cittadinanza italiana  
ovvero: 
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini della Repubblica di San 
Marino e della Città del Vaticano.  
oppure 
Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 174/94. 
oppure 
Cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e della Legge 97/2013 
➢ godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;  
➢ essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 
➢ avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. età non inferiore ad anni 18 e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per il collocamento in 
pensione di vecchiaia; 

c. godimento dei diritti politici; 
d. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 
e. non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
ed i seguenti  
requisiti specifici: 

f. Laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e/o sc. dell'infanzia; 
ovvero 
Diploma di dirigente di comunità. 
ovvero 
Diploma dell’istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive-idoneo allo 
svolgimento dell'attività psico- pedagogica; 
ovvero 
Diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia; 
 

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere posseduti alla data di assunzione. 
 
DOMANDE 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, nella forma di cui all’allegato fac-simile ed indirizzate 
alla Amministrazione di Casa dell’Accoglienza Baldo Sprea, P.zza B. Sprea, 18 – 37031 ILLASI VR, dovranno 
pervenire entro le ore 12.30 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sul BUR, direttamente all’ufficio protocollo dell'Ente. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, 
non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, saranno presentate tardivamente. 
 
La consegna della domanda potrà essere effettuata: 
 
➢ a mani, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente, negli orari dalle 09.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì lavorativi; 
 
➢ a mezzo del servizio postale; il plico dovrà essere spedito esclusivamente tramite raccomandata; in tal caso, ai fini 

della scadenza del termine, si terrà conto del timbro apposto dall’Ufficio postale accettante relativo al giorno e all’ora 
dell’invio. Ai sensi del Regolamento, le domande inviate a mezzo del Servizio postale, dovranno, in ogni caso, 
pervenire entro giorni 5 dalla data di scadenza prevista dal bando, pena l’esclusione. 

 
➢ mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@pec.baldosprea.it; solo per documenti inviati 

da indirizzo di posta elettronica certificata ed esclusivamente in formato .PDF;   
 
Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, integrazioni o regolarizzazioni della domanda, fatte salve quelle 
richieste dall’Amministrazione ai sensi del vigente Regolamento. 
 



La busta, contenente la domanda di ammissione ed i documenti relativi, dovrà riportare l'indicazione "contiene domanda 
per avviso selettivo di Educatore/Animatore”. 
 
I candidati, nella domanda, devono dichiarare e sottoscrivere, sotto la personale responsabilità penale, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false contenute nelle “autocertificazioni” o “dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà”, e seguendo quanto indicato nel fac simile di domanda, allegato al presente Bando: 

- il cognome e nome completi; 
- la data, il luogo e la provincia di nascita; 
- la residenza anagrafica, completa di indirizzo e numero di telefono; 
- l’indicazione del concorso cui intendono partecipare; 
- il possesso della cittadinanza come indicato al punto a) della sezione “Requisiti generali” d’accesso; 
- il possesso del titolo di studio indicato alla lett. f) dei “requisiti specifici” di cui sopra; 
- il Comune nelle cui liste politiche elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso; (la dichiarazione circa le condanne riportate e i 
procedimenti penali in corso è da rendere anche in assenza assoluta di condanne a carico e/o di procedimenti 
penali in corso); 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere stati 
dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

- di non essere stati licenziati da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa 
o giustificato motivo soggettivo; 

- l’incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire (sarà comunque fatto salvo 
l’accertamento del Medico competente, ai sensi del D. L.vo 81/2008 e successive modifiche); 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile); 
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e la causa di risoluzione dei precedenti rapporti di 

pubblico impiego; (in mancanza si intende l’assenza di servizi presso Pubbliche Amministrazioni); 
- gli eventuali titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell’età; 
- l’eventuale situazione di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 e l’eventuale necessità di ausili per gli 

esami e i tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge richiamata; 
- l'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso. In carenza della 

sopraddetta indicazione le comunicazioni verranno effettuate alla residenza dichiarata. 
- Il recapito e-mail; 
- Il recapito telefonico; 

 
A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 

- fotocopia non autenticata di valido documento di identità. 
 
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni di recapito da parte degli aspiranti, o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa. 
 
ESCLUSIONI 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso o dalla prova selettiva l'omissione nella domanda: 

a) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
b) dell'indicazione del concorso o prova selettiva cui si intende partecipare; 
c) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 

 
PROVE D’ESAME  
La prova d'esame, verteranno su: 
 
PROVA PRATICO – ORALE  
sui seguenti argomenti: 

Prova pratico/orale: 
o Nozioni generali sull’ordinamento di una IPAB; 
o La normativa vigente relativa ai servizi per la prima infanzia; 



o Elementi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva (fascia di età da 0 a 3 anni); 
o L’osservazione e la documentazione: metodologie, tecniche e significati. 
o Imparare al Nido: dimensioni cognitive, linguistiche e relazionali del percorso di crescita del 

bambino. 
o L’integrazione dei bambini in situazione di disabilità nel Nido; 
o L’educazione interculturale nel Nido; 
o La continuità educativa orizzontale (Nido – famiglia): modalità e significati; 
o La continuità educativa verticale (Nido – scuola infanzia); 
o Le relazioni all’interno del gruppo di lavoro: modalità e significati;  
o La progettazione educativa e la programmazione nel Nido: contenuti, metodologie e finalità.  
o Valutazione, costruzione e monitoraggio della qualità del servizio; 
o Spazi, arredi e materiali: il nido ed i suoi ambienti; 
o Gestione sociale dei gruppi e socializzazione tra bambini; 
o Conduzione della giornata educativa; 
o Affettività, figure di riferimento e costruzione della relazioni tra adulti e bambini; 
o il momento dell’ “ambientamento” nel Nido; 
o i momenti di routine (accoglienza e commiato, pranzo, sonno, igiene personale); 
o le attività ludiche nel Nido.  
 

Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta semplice, nella quale sono 
tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito; 
b) l'indicazione della selezione pubblica alla quale intendono partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno dei Paesi della CEE; 
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o           

cancellazione dalle stesse; 
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali; 
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di 

eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
g) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi  necessari 

aggiuntivi; 
h) il titolo di studio posseduto; 
i) di essere a conoscenza ed autorizzare l’Ente per quanto concerne il permesso di  trattare i dati 

inerenti la domanda di partecipazione alla pubblica selezione in parola ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 
n° 196. 

j) l’indirizzo presso cui inviare qualsiasi comunicazione relativa alla pubblica selezione; 
k) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel CCNL FISM e le condizioni del 

Regolamento Amministrativo e di Organizzazione dell’Ente, ivi comprese le eventuali future modifiche; 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Saranno considerati 
rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano presenti al momento dell’appello 
dei candidati, nei giorni delle prove. 
 
La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali del concorso. 
 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
A tal fine, in applicazione delle norme contenute nel citato Regolamento per la disciplina dei concorsi, stabilisce di 
esprimere il proprio parere attraverso una valutazione che prevede un massimo di 30 punti complessivi per ogni 
candidato. 
L'idoneità della prova d'esame s'intende conseguita solo dai candidati il cui punteggio non sia inferiore a punti 21 su 30, 
esclusa ogni compensazione. 
 
PROCEDURA DI ASSUNZIONE  



Ai sensi del vigente regolamento: 
-  La convocazione dei lavoratori da assumere è effettuata con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro 

mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai lavoratori al domicilio comunicato dagli stessi (nel caso di 
convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avvio deve essere spedito al numero di fax, 
all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai 
candidati). Le convocazioni vengono effettuate in ordine di graduatoria. 

 
-  Il lavoratore viene cancellato dalla graduatoria: 

a)  in caso di recesso motivato da parte dell’Amministrazione; 
b)  qualora non si presenti alla convocazione di cui al precedente comma 2; 
c)  in caso di rifiuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; 
d)  in caso di recesso, da parte del dipendente, qualora non sia stata effettuata almeno la metà del 
periodo di servizio, stabilito dal contratto individuale di lavoro; 
e)  qualora, in un precedente periodo di lavoro a tempo determinato, il dipendente abbia conseguito una 
nota di demerito. 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa indicata, i dati personali riguardanti il/la concorrente (es.: 
cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte della:  

• Casa dell’Accoglienza “Baldo Sprea”, con sede in P.zza B. Sprea, 18 – 37031 ILLASI VR tel. 0457834037, E-
MAIL info@baldosprea.it, PEC protocollo@pec.baldosprea.it nella persona del Suo legale rappresentante 
protempore; 

• con Responsabile della Protezione dei dati (DPO): Anita Macente, tel 0498990416, dpo@robyone.net; 
secondo le seguenti modalità: 

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
- il trattamento riguarda qualunque operazione complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconcessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; 

- il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza; 
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare per gli 

adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso; 
b) la natura del conferimento di dati è obbligatoria; 
c) conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva ad effettuare 

l’ammissione del/la concorrente al concorso; 
d) i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’ente tra gli incaricati del trattamento ed 

all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del punteggio attribuito ai titoli ed alle 
prove d’esame, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di merito, la 
trasmissione agli aventi diritto all’accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90; 

e) il/la concorrente ha diritto: 
a. di accesso ai dati personale (art. 15 del GDPR); 
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la/lo riguardano 

(art. 16, 17 e 18 GDPR); 
c. di opporti al trattamento (art. 21 del GDPR); 
d. alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR); 
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basato sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR. 

L’esercizio dei suo diritti potrà avvenire attraverso l’invito di una richiesta mediante e-mail al titolare del trattamento 
o al responsabile della Protezione dei Dati. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
L’ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso, di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse 
la necessità o l’opportunità. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente durante l’orario di ufficio, al n. 045 
7834037 int. 1 oppure potranno visitare il sito www.baldosprea.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
BANDI DI CONCORSO. 



 
Il Direttore  

F.to Paolo Rossi 
 
 
Illasi, 17/06/2022 
 
Prot.  1188 



FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI EDUCATORE 
di NIDO 

 
All’Amministrazione  
Casa dell’Accoglienza Baldo Sprea 
P.zza B. Sprea, 18 
37031 ILLASI VR 
 

 
Il /La  sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ____/____/________ 

a________________________ residente a ______________________________________   cap. _______ 

Via/Piazza__________________________________ n°_____C.F.________________________________ 

telefono  n. ____________/__________________  cell  __________________________________ 

email ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione pubblica, per la costituzione di una graduatoria di merito per l’incarico di 
“EDUCATORE” (Livello V del CCNL FISM) bandito con determina n. 92 del 10 giugno 2022. 
 
Allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 
445/2000, nel caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati 
non più rispondenti a verità 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 

oppure 
 

di essere in possesso della cittadinanza dello Stato ___________________________________  membro 
dell’Unione Europea e , in tal caso, di godere dei diritti civili e politi nello Stato di appartenenza o 
provenienza,  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere l’adeguata conoscenza della lingua italiana 
parlata e scritta; 
 

oppure 
 

di essere in possesso della cittadinanza dello Stato _____________________________ non membro 
dell’Unione Europea regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e titolare di : 

 permesso di soggiorno CE per lungo periodo 

 status di rifugiato 

 status di protezione sussidiaria 

 diritto di soggiorno o diritto del soggiorno permanente e familiare di cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titoli di Studio Durata anni 
Data 

conseguimento 
Votazione 

        

        

        

        

        

 



 
2. di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari _________________________________; 
 
3. di non aver subito condanne penali oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso:___________ 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 
 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 
 
5. di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all’impiego richiesto ed essere esente da 

infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; 
oppure 

di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità: __________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________; 

 
6. di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 
7. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
 

8. di essere/non essere volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs.66/2010, congedato 
senza demerito; 

 
9. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le norme in esso disciplinate. 

 
 

Il/La sottoscritto/a desidera che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 

Indirizzo: 

Via ____________________________________________________________ n. _____________________ 
presso_________________________________________________________________________________ 

Località __________________________________________ cap______________ prov.________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l’Ente potrà verificare la 
veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato. 
 
Il/La sottoscritto/a, informata/a a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti sono utilizzati per gli 
adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza, presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati, a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003. 
 
 

ED ALLEGA 
 
1) Domanda di partecipazione in carta semplice; 
2) Documento di riconoscimento in corso di validità; 
4) Originale – copia autentica o autocertificazione del titolo di studio richiesto. 
5) __________________________________________________________________  
6) __________________________________________________________________  
7) __________________________________________________________________  
8) __________________________________________________________________ 
 
 
data_________      firma___________________________________  


