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Servizi Amministrativi 

ALLEGATO 2) 

avviso di selezione 
(esperienza maturata) 

Spettabile 

Insieme per il Sociale 

Via Azalee 14 

20095 Cusano Milanino (MI)   

AUTOCERTIFICAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE/LAVORATIVA 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  

 

1 OPERATORE DI RETE 

PER L’UFFICIO PENALE MINORILE  
A TEMPO DETERMINATO (1 anno) TEMPO PIENO (38 ore settimanali)  

CAT. 3 SUPER CONTRATTO UNEBA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________ 

Residente a __________________________________________Prov._______CAP____________ 

in Via/P.za_________________________________________________________N.____________ 

in relazione all’avviso di selezione in oggetto, 

DICHIARA, 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445:  

 

a) di aver maturato esperienza di lavoro presso unità di offerta sociali o socio-sanitarie (almeno 5 

anni) nel dettaglio: 

 
Denominazione U.O. 

sociale o socio-sanitaria 

dal al ruolo Ambito di attività Ore 

settimanali 
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Servizi Amministrativi 

 
b) di aver maturato esperienza di gestione di percorsi di mediazione, nel dettaglio: 

denominazione servizio 
presso cui si è svolto il 

percorso di mediazione 

anno 
Area di intervento 

(es. minori, famiglia, 

giovani ecc….) 
Denominazione percorsi NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

__________________________________ 
(luogo e data)  

__________________________________  

FIRMA LEGGIBILE  
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

la firma da apporre non deve essere autenticata)  

 
 

 

 

in caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata, la sottoscrizione della dichiarazione avverrà prima dello 

svolgimento della prova scritta 


