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DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Il sottoscritto:

PRESENTA

all’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan formale domanda di ammissione alla procedura di selezione
per l‘assunzione di un collaboratore/collaboratrice, dichiarando la propria disponibilità ad essere
assunto/assunta:

 dal 04 maggio 2020 al 03 maggio 2021;
oppure dal _________________al_______________(specificare eventuale diversa disponibilità)

 con disponibilità e/o interesse alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo
scadere dei 12 mesi;

 con contratto a tempo pieno (40 ore/settimana);
oppure con contratto a tempo parziale di _____________(specificare il numero di ore settimanali)

Dichiaro inoltre di avere le seguenti competenze linguistiche (scritte e orali):

Lingua Ladina – variante Ampezzana

Lingua Ladina – variante Collese

Lingua Ladina – variante Fodoma

Lingua Ladina – altre varianti_____________(specificare)

Cognome: Nome:

Nato il: Nato a:

Comune di Residenza: Recapito telefonico:

 scarse o assenti
 buone
 ottime

 scarse o assenti
 buone
 ottime

 scarse o assenti
 buone
 ottime

 scarse o assenti
 buone
 ottime



Anpezo – Col – Fodom
Cortina d’Ampezzo - Colle Santa Lucia - Livinallongo del Col di Lana

Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” - Via Villagrande, 54 - 32020 Colle Santa Lucia (BL)
tel. e fax 0437 720609 - c.f. 93036870256 - p.i. 01014710253 - info@istitutoladino.org - www.istitutoladino.org

 allego alla presente istanza il mio curriculum vitae aggiornato;

 autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

 informo la Commissione Esaminatrice che:
(il candidato può di seguito fornire una breve descrizione personale con ulteriori informazioni non
inserite nel curriculum vitae e relative a titoli, esperienze, opinioni e/o idee che ritiene opportuno
presentare alla Commissione e che ritiene in qualche modo utili al fine della valutazione)

Luogo e Data Firma

_______________________________ __________________________


