
Fac-simile di domanda di partecipazione al bando di concorso 

per l’assegnazione del Premio ICSEM 2022 – Gisella Presezzi 
 

Al Comitato Scientifico  
Segreteria ICSEM 

c/o Mediation A.R.R.C.A. 
Via San Quintino n. 38 

10121 TORINO 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione del  

Premio ICSEM 2022   Gisella Presezzi 
 

__l__sottoscritt___  _______________________________________________________________ 

     (Cognome e nome) 
 

Codice fiscale___________________________________    Sesso  M     F 

 

nat__   a ________________    ________________  il ____________________________________ 

  (Comune)                       (Provincia) 
Cittadinanza_____________________________________________________________________ 

 

Residente in via ________________ C.A.P. _____ Comune ___________Provincia_____ 

 

telefono fisso _______________________ cellulare _____________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

recapito eletto ai fini del concorso (al quale indirizzare la corrispondenza) 
 

via ________________________________C.A.P. _____ Comune _______________Provincia_____ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio ICSEM 2022 – Gisella Presezzi. 
 

 

 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt.46 e 47 e consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

DICHIARA 

 

 

• di svolgere la seguente attività professionale_____________________________; 



 

 

• di essere disponibile a frequentare un corso di formazione al Metodo Feuerstein e il relativo 
tirocinio applicativo; 

 

 

• di essere disponibile a seguire il sistema di formazione continua (Continuous Professional 
Development) previsto dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme; 

 

 

• di possedere i seguenti titoli di studio e/o professionali, pubblicazioni, attività, competenze 
e abilità: 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda di partecipazione: 
 

 

• curriculum vitae in formato europeo 
 

 

• copia di un documento di identità valido 
 

 

• copia del bando di concorso firmato per accettazione.  
 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
recapito indicato nella domanda di partecipazione.  
 

 

___________________ , _______________ ________________________  
(luogo e data)    (firma leggibile dell’interessato)  
 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ autorizza la raccolta e il 
trattamento dei propri dati personali per le sole finalità relative al concorso per l’assegnazione del 

Premio ICSEM 2022   Gisella Presezzi.  
 

___________________ , _______________ ________________________  
(luogo e data)    (firma leggibile dell’interessato) 


