
!!!!!!
A tutti gli iscritti dell’Albo Professionale 

Loro indirizzi !
OGGETTO: Disponibilità ad assumere incarichi di docente in aree specialistiche per corsi di 
formazione da effettuare presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. !
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, nell’ambito delle attività 
di organizzazione del piano formativo, invita tutti gli iscritti interessati a manifestare la propria 
disponibilità ad assumere incarichi di docenza per la realizzazione di corsi di formazione ed 
aggiornamento. !
Gli interessati sono invitati a presentare all’indirizzo e-mail  segreteria@fondazioneingap.it, 
dichiarazione/manifestazione di disponibilità indicando l’area specialistica di propria competenza 
ed allegando una breve lettera di presentazione ed il curriculum professionale - compilato secondo 
il modello Europass scaricabile al seguente link: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/
curriculum-vitae - entro il 18 Ottobre 2014, in modo che possa essere valutato in relazione alle 
attività formative che la Fondazione proporrà nei prossimi mesi. !
In attesa di poter accogliere le adesioni dei tanti colleghi esperti del nostro Ordine anche al fine di 
promuoverne la professionalità, saluto cordialmente. !!
         Il Presidente della Fondazione 
                 Ing. Manrico Farina !!!!!!!!!!!!! !!!
         !!!!!!
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!!
OGGETTO: Disponibilità ad assumere incarichi di docenza in aree specialistiche per corsi di 
formazione da effettuare presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno. !
I l s o t t o s c r i t t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  r e s i d e n t e a 
________________________ in v ia_____________, n .___________, recapi to 
telefonico___________________, indirizzo email ______________________, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. _________, con la presente manifesta la 
propria disponibilità ad assumere incarico di docente nelle attività formative che la Fondazione 
intende organizzare nelle seguenti aree tematiche nelle quali ha acquisito competenze 
professionali certificate (barrare le caselle di interesse): 
 STRUTTURE 
 SICUREZZA NEI CANTIERI 
 CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 ELETTRONICA 
 AMBIENTALE 
 PREVENZIONE INCENDI 
 ACUSTICA 
 ATTIVITA MANAGERIALI 

A L T R O 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
Inoltre dichiara di  aver/non aver (barrare) espletato  docenze. 
(In caso affermativo indicare i principali incarichi e presso quali organi  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………). 
In allegato curriculum professionale e lettera di presentazione. 
Ascoli Piceno, li         Firma 
                ____________________ !
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196-2003 informativa sulla privacy il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
                                                               Firma  

              ____________________
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