Miramare
Riserva
di Biosfera

WWF AMP Miramare
Uffici: via Beirut 2/4
34151 Trieste
t. 040 224147
f. 040 2248084

ALLEGATO “I” - Domanda
Spett.le
Area Marina Protetta di Miramare
Via Beirut 2-4, 34100 Trieste
info@ampmiramare.it
Oggetto: Formazione di un elenco di guide didattiche alle quali affidare l’incarico per la realizzazione di
attività di didattica ambientale e di accompagnamento di gruppi nell’ambito delle iniziative di
educazione ambientale promosse dall’AMP di Miramare per il triennio 2022- 2024.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ___________________________
residente a ________________________________ via _______________________________ n. ____
C.F. __________________________________ P.IVA (se in possesso) _________________________
Telefono ____________________________ e-mail: ________________________________________
CHIEDE
l’inserimento del proprio nominativo nell’Elenco di guide abilitate per la conduzione di attività didattiche
ed escursioni naturalistiche nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale promosse dall’Area
Marina Protetta di Miramare per il triennio 2022- 2024.
DICHIARA DI POSSEDERE LE SEGUENTI QUALIFICHE/COMPETENZE
Laurea in:

Biologia marina, biologia o biotecnologie
Scienze naturali e ambientali
Scienze pedagogiche
Scienze dell’educazione e formazione primaria
Psicologia
Altro (specificare)_____________________________________

Buona acquaticità
italiani
con

Esperienza nell’accompagnamento di gruppi

stranieri (specificare lingua/e utilizzata/e: _________________________________)

Adulti

Famiglie

Bambini/ragazzi

Esperienza in attività di didattica ambientale rivolta in particolare alle scuole (specificare):
dell’infanzia

primarie

secondarie di I grado

secondarie di II grado

università
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I seguenti brevetti/abilitazioni (da allegare alla presente domanda)
BLSD Basic Life Support Defibrillation

Brevetto sub o apnea

Brevetto di salvamento

Abilitazione di Guida naturalistica-ambientale escursionistica
Patente nautica

Altro (specificare) ___________________________________________

Conoscenza delle seguenti lingue scritte e/o parlate
Lingua

Comprensione
Ascolto Lettura

Parlato
Interazione

Scritto
Produzione orale

Inglese
Tedesco
Sloveno
Altro (specificare)
Autovalutazione: livello europeo di riferimento per le lingue (A1, A2 - B1, B2 - C1, C2)

DICHIARA INOLTRE
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
di accettare ogni disposizione relativa al servizio da svolgere così come riportata nell’Avviso
(accettazione obbligatoria per l’inserimento nell’elenco).
A tal fine allega alla presente:
• Curriculum vitae
• Eventuali brevetti/abilitazioni
• Per i titolari di partita IVA, la dichiarazione sul regime fiscale
Li, _______________________
Firma
_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’oggetto è finalizzato
unicamente al procedimento riguardante lo stesso ed avverrà presso di Fondazione WWF, unità operativa di Trieste, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili e/o
incaricati del trattamento addetti alle strutture della Fondazione WWF e della Cooperativa Shoreline. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
necessario per l’istruzione della pratica e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di avviare la pratica e di effettuare le attività
richieste. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del citato Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’indirizzo mail: info@ampmiramare.it

