Allegato 1

Spett.le
SACAL S.p.A.

Oggetto: candidatura alla selezione esterna di figure professionali di cui all’avviso pubblico
prot. n. 22205/2017

Il/La

sottoscritto/a

,

il
cap

nato/a

residente

a

Via/Piazza

,

con riferimento all’avviso di selezione prot. n. 20703/2017,
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA FIGURA DI:
 Post Holder Movimento e Terminal
 Post Holder e Manutenzione Infrastrutture e Sistemi
 Safety & Compliance Monitoring Manager
 Security Manager

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
(CONTRASSEGNARE CON LA X LE DICITURE DICHIARATE )
□ Di possedere cittadinanza italiana ovvero in uno dei Paesi dell'Unione Europea (in tale ultimo

caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta);
□ L’assenza, alla data dell’avviso, nei propri confronti di procedimenti penali a proprio carico

che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro,
sotto il profilo fiduciario ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato, ancorché non
risultanti nei certificati del Casellario Giudiziario
□ Di

essere

in

possesso

diploma

di

Laurea

(o

titolo

equipollente)

in__________________________________;
□ Di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo

tecnico-pratico:

________________________________
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□ Di essere in possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua inglese (allegare

attestato);
□ Di essere in possesso di certificato attestante la conoscenza di altre lingue straniere (allegare

eventuale attestato)
□ Di avere esperienza pregressa nella mansione pari a _____________ anni;
□ Di aver maturato un’esperienza nella mansione di:

 Post Holder Movimento e Terminal
 Post Holder e Manutenzione Infrastrutture e Sistemi
 Safety & Compliance Monitoring Manager
 Security Manager
 pari

a mesi

_ (in lettere ______________________

) negli ultimi

10 anni dalla data del presente avviso;
□ Di essere in possesso dei seguenti titoli attestanti formazione tecnico specialistica afferenti al
profilo di candidatura
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
□ Di essere in possesso di attestati di formazione generica in materia aeroportuale (Corso di
Security aeroportuale; Corso Patente Aeroportuale; Safety aeroportuale).
□ Di conoscere i regolamenti nazionali ed internazionali (ICAO, EASA) inerenti alla
certificazione/costruzione/gestione degli Aeroporti;
□ Per le comunicazioni relative alla presente selezione di seguito:
l’indirizzo e-mail ____________________________________
il numero di telefono________________________________

Data

Firma

