
DOMANDA TUTOR FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN IMPRESA 

 

Al Dirigente scolastico IIS Mattei Recanati / Direttore Corso ITS 

CHIEDE 

di essere incaricato tutor formativo per tirocinio di formazione ed orientamento in impresa per il 
primo stage(640) dell’VIII Corso ITS RECANATI “Progettazione Design e Marketing di 
Processo/Prodotto” 2018-2020. 

A tal fine il/la sottoscritt__, consapevole delle sanzioni a carico di chi rilascia dichiarazioni false o 
mendaci  

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fermo 
restando il disposto di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 

 di non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 

DICHIARA, inoltre 

 Diploma di scuola media superiore o di laurea riconosciuti dallo stato italiano;  

 di essere in possesso di Laurea Triennale in _________________________________, 
conseguita presso l’Università degli studi di _________________________________ 

 di essere in possesso di Laurea Specialistica e/o Magistrale in __________________, 
conseguita presso l’Università degli studi di _________________________________ 

 di essere, inoltre, in possesso di dottorato di ricerca in _____________________, 
conseguito presso Università di _________________________________ 

(1) si valuta solo la più elevata  

 Esperienza nel settore della formazione, per la conduzione di attività di tutor e/o di attività 
trasversali, di almeno 2 anni.  

Di avere, inoltre, le seguenti esperienze nel settore della formazione, per la conduzione di 
attività di tutor e/o di attività trasversali, di almeno 2 anni: 

Esperienze professionali attinenti al tutoraggio/attività trasversali:  Periodo 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Firma ____________________________________  

Il/La sottoscritt__  Docente di 

   presso   

nato/a a   prov.  il    /     / 

residente a      via/Piazza   



TABELLA PUNTEGGI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI Pt. 

Laurea Triennale  4 

Laurea Specialistica o equivalente  5 

Diploma di dottorato   6 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI AL TUTORAGGIO 

Tutor stage ASL, tutoraggio Tirocini, tutoraggio Apprendistato 

 1 punto ogni 10 ore 
Max
50 


