
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

Pagina 1  

 

BANDO PER L’ACCESSO A UN CORSO DI FORMAZIONE PER 

ESPERTI/FORMATORI DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT  

AMBITO “ METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E 

DELL’INSEGNAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ED IN 

AMBITO SCOLASTICO” 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a ________________________ Prov ____________ il ___________________ 

Residente  in _________________________________________________________ 

Comune _________________________________ Prov_______________________ 

Indirizzo/i Mail _______________________________________________________ 

Telefono mobile ______________________ telefono _________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso al corso per esperti/formatori in “Metodologia dell’allenamento e 

dell’insegnamento per attività sportiva giovanile ed in ambito scolastico“  

Il sottoscritto, nel caso in cui venga ammesso al corso e superi l’esame finale, dichiara fin da 

ora la propria disponibilità a svolgere la funzione di esperto/docente-formatore per la Scuola 

Regionale dello Sport CONI Toscana secondo le modalità amministrative ed organizzative 

stabilite dal CONI stesso. 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra dichiarati e quanto indicato nel curriculum vitae 

corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall' art.1, comma 2 del 

Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, 

e si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al CONI 

Toscana il verificarsi di condizioni e/o variazione su quanto dichiarato all’atto della domanda. 

Ai fini della valutazione delle competenze allega:  

Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato,  

Scheda riepilogativa di valutazione curriculum ( mod B) 

Documento di identità in corso di validità  

 

Li ____________________       In fede 

  

MOD A                                                     Firma 
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BANDO PER L’ACCESSO A UN CORSO DI FORMAZIONE PER 

ESPERTI/FORMATORI DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT  

AMBITO “ METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E 

DELL’INSEGNAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ED 

IN AMBITO SCOLASTICO 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI 

                             Autoval. / valut.com.  

1 Laurea in Scienze Motorie/ Diploma ISEF  

(2 punti)         02__/____ 

 

2 Eventuali lauree aggiuntive inerenti al profilo del bando  

(max 2 punti);        ____/_____ 

 

3 Master e/o corsi di perfezionamento post laurea inerenti 

il profilo del bando (max 2 punti);     ____/_____ 

 

4 Pubblicazioni significative inerenti ai contenuti del bando  

(max 4 punti);         _____/___ 

 

5 Articoli validi inerenti ai contenuti del bando 

(max 2 punti);        _____/____ 

 

6 Attività di docenza in progetti e/o attività inerenti il profilo  

del bando (max 2 punti);      ____/____ 

7 Attività di tutoraggio in progetti e/o attività inerenti il profilo  

del bando (max 1 punto)      ____ /____ 

 

 

TOTALE        _____ 

 

Punteggio totale riconosciuto dalla Commissione   ____ 

 

Firma 

Mod B        __________________ 


