CANDIDATURA PER INCARICO DI

ANIMATORE

Estate Bimbi
Estate Ragazzi

2017

Comune di Genola

RICONSEGNARE IL PRESENTE MODULO IN COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE
ENTRO VENERDI’ 05 MAGGIO 2017 ore 12.00

DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
C.F.

Nato/a il

Residente a

In via

n.telefono

e-mail

A

CHIEDO
di essere inserito/a nella graduatoria per l’incarico di animatore per:
SCELTA DEL SERVIZIO
Estate Bambini (3 - 6 anni)
01

disponibile per entrambi i servizi

Estate Ragazzi (6 - 14 anni)
secondo le seguenti disponibilità:

DISPONIBILITA’
PART-TIME
Mezza giornata*

Periodo del servizio

02

1° settimana – penultima giugno

solo E.R.

2° settimana – ultima giugno

solo E.R.

3° settimana – prima luglio

E.B. + E.R.

4° settimana – seconda luglio

E.B. + E.R.

5° settimana – terza luglio

E.B. + E.R.

6° settimana – quarta luglio

E.B. + E.R.

FULL-TIME
Giornata piena

(*): Nella scelta del Part-time è data la facoltà di indicare la seguente preferenza (si precisa che per motivi
organizzativi l’opzione scelta potrà non essere considerata):
mattino
pomeriggio




A tal scopo, consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive
modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
TITOLI DI STUDIO
03

di essersi laureato/a in:

presso la facoltà di:

 Corso Laurea 1°ciclo -  Laurea Magistrale 2°ciclo

nell’anno:

di essere attualmente iscritto/a al

anno di corso della facoltà di:

04
corso di laurea in:

dell’Università:

di aver conseguito il seguente titolo di studio (maturità ad indirizzo):
05
presso l’Istituto:

conseguita nell’anno:

di essere in possesso dell’attestato di operatore dei servizi sociali conseguito nell’anno:
06
presso l’Istituto:

ESPERIENZE LAVORATIVE
di aver già ricoperto il ruolo di animatore:

Estate Bimbi

Estate Ragazzi

07
presso il Comune di Genola n. edizioni:

presso altri comuni n. edizioni:

di aver conseguito le seguenti esperienze, come da attestati, nel settore dell’animazione:
08
di aver conseguito le seguenti esperienze lavorative in altri impieghi:
09

CURIOSITA’ PERSONALI
10

sport praticati e/o di cui si ha esperienza:

11

interessi particolari:

12

capacità particolari nel campo di:

13

altro:

Genola lì …………...........................................





Firma …………...........................................

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA: Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria per l’incarico in
qualità di animatore coloro che all’atto della presentazione sono maggiorenni.
OGGETTO DELL’INCARICO: L’animatore ha la responsabilità del proprio gruppo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e l’organizzazione delle attività, garantendo al tempo stesso una continua e costante sorveglianza.
IMPORTANTE: la Commissione di valutazione si riserva la facoltà di convocare il candidato per fissare un colloquio e avrà cura di
comunicare gli esiti della selezione entro la fine Maggio.

INCONTRI FORMAZIONE animatori e capo animatori: 29 maggio e 5 giugno dalle 20 alle 22.30

