Allegato 1
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Domanda di ammissione al pool dei supervisori e coach
presso le scuole di ogni ordine e grado di lingua tedesca, nelle direzioni provinciali e nella Ripartizione
pedagogica della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, nonché in altre unità organizzative
dell'amministrazione provinciale
Alla
Ripartizione Pedagogica
Via Amba-Alagi 10
39100 Bolzano
Il/la sottoscritto/a
nata/o a
Codice fiscale

il
Partita IVA.

residente in

CAP

indirizzo
Telefono:
Indirizzo EMail
Indirizzo PEC
Sito Web

Il/la candidato/a non è attualmente in un rapporto di lavoro dipendente presso la Provincia Autonoma di
Bolzano e
fa domanda
di ammissione al pool dei supervisori e coach presso le scuole di ogni ordine e grado di lingua tedesca, nelle
direzioni provinciali e nella Ripartizione pedagogica della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, nonché
in altre unità organizzative dell'amministrazione provinciale.
A tal fine
dichiara (autocertificazione)
ai sensi della Legge Provinciale n. 17/1993 e del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, consapevole delle
conseguenze penali delle false dichiarazioni:
1. di soddisfare i requisiti minimi per l‘ammissione elencati di seguito e dichiara:
 di essere membro di un'associazione professionale nazionale o equivalente per la supervisione e/o il
coaching: _______________________________________________________________________,
 membro della Camera degli Psicologi della Provincia di Bolzano o di una camera equivalente in Austria,
Svizzera o Germania.
 di avere una conoscenza ottima della lingua tedesca per poter svolgere la funzione di supervisore e di coach
in questa lingua.
 di avere una conoscenza ottima della lingua italiana per poter svolgere la funzione di supervisore e di coach
in questa lingua.
 di avere una conoscenza ottima delle lingue tedesca e italiana per poter svolgere la funzione di supervisore
e di coach in tutte e due le lingue.
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2. di avere la seguente qualifica professionale:
 Il/la candidato/a ha conseguito il diploma presso la seguente università, istituto superiore o istituzione di
formazione equivalente: _______________________________________________________________
nell’anno ____________
Il/la candidato/a ha conseguito il seguente titolo: ___________________________________________
 Il/la candidato/a ha conseguito und formazione di supervisione con il titolo: _______________________
________________________________________________________________ nell'anno ___________,
che è riconosciuta da un'associazione professionale nazionale o equivalente.
 Il/la candidato/a ha completato un corso di formazione in coaching, riconosciuto da un'associazione
professionale nazionale o equivalente e ha completato almeno due ulteriori corsi di formazione nel campo
della consulenza.
Titolo e ore delle formazioni:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
La somma delle ore di formazione dei tre corsi e pari ad almeno 450 ore.
 Il/la candidato/a ha una formazione in psicoterapia riconosciuta dalla Camera degli Psicologi della Provincia
di Bolzano o da una camera equivalente in Italia, Austria, Svizzera o Germania: ____________________
____________________________________________________________________________________

3. Di soddisfare le condizioni indicate di seguito:
Il/la candidato/a soddisfa tutti i requisiti generali per un eventuale futuro incarico. È a conoscenza dei
provvedimenti amministrativi e penali previsti in caso di violazione di tali disposizioni:
I requisiti generali sono:
•
•

•

Essere in possesso dei diritti civili e politici.
Non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per gravi reati contro gli interessi dello stato o della CE per reati che rendono
dubbia l’integrità morale del candidato. Inoltre di non essere stato condannato con sentenza
definitiva per reati ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18 come la
partecipazione ad un’organizzazione criminale, la corruzione, la frode e il riciclaggio di proventi di
attività criminose.
Non vi sono condanne per le quali sia stato concesso o meno il beneficio della non divulgazione e/o
siano state inflitte sanzioni pecuniarie a titolo di risarcimento e/o condanne penali, o dichiarare le
seguenti eventuali condanne precedenti:
Non essere stato condannato per un delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. Non essere stato condannato per violazione delle
disposizioni sul lavoro sommerso, sulla tutela della salute e sulla sicurezza dei lavoratori* di cui
all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche
Non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di prestazioni professionali e
non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’affidabilità
professionale del candidato.
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4. Il/la candidato/a accetta i termini e le condizioni generali come da bando per eventuali incarichi
futuri. Essi possono essere adattati d'ufficio in seguito a modifiche della legislazione in materia.
5. Il/la candidato/a è informato della seguente comunicazione in materia di protezione dati (d
Lgs. [Hofer, El1]n. 196/2003 e informazioni secondo l‘art. 13 della direttiva (UE) 2016/679 del
parlamento Europeo e del consiglio del 27. April 2016):
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius
Magnago
4,
Palazzo
3a,
39100
Bolzano,
e-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di
Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius
Magnago 1, 39100 Bolzano; e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione
provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo
per il quale sono resi. Preposto al trattamento dei dati è la Direttrice della ripartizione pedagogica, il Direttore della ripartizione amministrazione, istruzione e formazione e il Direttore dell’ufficio sviluppo personale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze
inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. ISOV/Agenzia contratti
pubblici (obblighi di pubblicazione degli appalti pubblici), perlaPA/Dipartmineto della funzione pubblica (obblighi di pubblicazione di “collaborazioni”, soprattutto l’obbligo di pubblicare il curriculum del contraente,
rispettando le norme sulla protezione dei dati), Tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
(pagamenti), Istituti previdenziali ed assistenziali, di norma a tutte le unità organizzative statali della Repubblica Italiana per l’assolvimento di compiti istituzionali. Potranno altresì essere comunicati a soggetti
che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a
non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein).
Trasferimenti di dati in Paesi extra UE: In questo caso non vengono trasferiti dati in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione
dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in
materia fiscale, contabile, amministrativa e cioè come previsto dalle leggi in materia di norma fino a 10
anni. Per la pubblicazione di dati nell’ambito della pubblicazione di incarichi a persone fisiche per “collaborazioni” (consulenze, studi, ricerche, attività di relatore/docenza ecc.) il legislatore prevede di norma un
periodo di 5 anni.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale
automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento,
richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso
del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo
ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo
proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste,
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare
ricorso all’autorità giurisdizionale.
6. Per il trattamento fiscale in caso di eventuale contratto d’incarico dopo l'ammissione al pool
il/la candidato/a dichiara quanto segue:
 di avere la residenza fiscale in Italia
 di non avere la residenza fiscale in Italia
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 di essere una persona fisica:

 di essere in possesso di una partita IVA
 di non essere in possesso di una partita IVA
 di essere una persona giuridica:
 di essere una impresa (denominazione): ___________________________________________
 e di essere in possesso di una partita IVA
 di essere in possesso di una altra forma giuridica / Tipo di forma giuridica (denominazione):
________________________________________________________________________________

_____________________________________
Firma

________________________
Data

Allegati:
Copia della carta d’identità
Curriculum Vitae in forma Europass
Certificati di studio e formazioni
Appartenenza ad un'associazione professionale per la supervisione e il coaching o alla Camera degli
Psicologi della Provincia di Bolzano o ad una camera equivalente in Austria, Svizzera o Germania
 Certificato per la garanzia di qualità
 Altri certificati __________________________________________________________________





