
- MODULO DI CANDIDATURA ALLA LONG LIST IAAP - 

Spett.le Associazione IAAP
S.S. Adriatica Sud, 87

66022 – Fossacesia (Chieti)
E-mail: coordinatore@iaap.it

PEC: iaap@pec.it

Oggetto: Candidatura per elenco collaboratori/consulenti IAAP – (-----------------------------------)
                                                                                                                                                                                                                                    Nome e Cogonme

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nat __ il _____________________ 
a ____________________________________________________________________ prov._____
residente a ___________________________ in via/piazza___________________________ n.___ 
Telefono ____________________________ Fax _______________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 
C.F.:_____________________________________ P. IVA _______________________________ 
titolo di studio__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di  essere inserito/a nella  lista,  di  cui  all’avviso  pubblico  per  la  costituzione di  una Long List  di
collaborati/consulenti a supporto dell’Associazione IAAP per la realizzazione e gestione delle attività
dalla stessa promosse. In relazione al proprio curriculum vitae gli ambiti tematici per i quali si ritiene
di possedere idonee competenze e si è interessati a collaborare sono i seguenti: 
(segnare con una x l’ambito o gli ambiti scelti – anche più di uno) 

A- Scienze Naturali, Biodiversità

 Naturalista;

 Ecologo/Ecologo Marino/Ecologo fluviale;

 Esperto in gestione costiera e conservazione dell'ambiente marino

 Geologo;

 Ornitologo;

 Ittiologo;

 Agronomo/Forestale;

 Ambientologo.

B – Ingegneria 

 Ingengnere Ambientale;

 Ingegnere con competenze in Energia e Rifiuti;

 Esperto in Ingegneria Naturalistica.

C – Pedagogia ed Educazione 
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 Esperto in Educazione ambientale;

 Interprete ambientale;

 Esperti/laureati in pedagogia infantile;

 Esperti/laureati in pedagogia montessoriana.

D – Psicologia, Benessere fisico e psichico dell'uomo

 Psicologia infantile;

 Ecopsicologo/psicologia ambientale;

 Esperto del Benessere fisico e psichico dell'uomo;

 Maestro Yoga/Tai Chi Chuan;

 Naturopata.

E – Turismo e valorizzazione risorse locali

 Guida naturalistica e/o ambientale ed escursionistica;

 Guida turistica iscritta all’albo della Regione Abruzzo;

 Guida/Maestro MTB;

 Studio dinamiche territoriali, analisi, indagini statistiche e indagini 
di mercato;

 Elaborazione di strategie di sviluppo turistico territoriale integrato;

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;

 Esperto dei prodotti agroalimentari tipici;

 Traduzione e interpretariato; 

 Comunicazione e marketing;

 Animazione territoriale.

F - Altro

 Progettazione europea (Programmi Life+, Erasmus+, etc.);

 Fudraising;

 ICT, web design, app engineering;

 Pilota di droni;

 Consulenza del lavoro; 

 Consulenza amministrativa, contabile; 

 Sociologo ambientale.



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito  dall'art.  76,  D.P.R.  445/2000,  nonché  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base di  dichiarazioni  non veritiere,  ex  art.  75  del
medesimo D.P.R.. 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

d) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 
14 novembre 2002 n. 313;

e) possesso di partita IVA.

Si allega: 
1) curriculum vitae; 
2) copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto autorizza l’Associazione IAAP al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con
le modalità di cui ai sensi del la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n.
196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità connesse e strumentali allo
svolgimento  della  presente  procedura   e  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  normativa  di
riferimento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente
indirizzo mail segreteria@iaap.it.

_____________________                                                    ___________________________ 
        (luogo e data)                                                                 (firma per esteso del dichiarante) 
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