
 

Prot.  N. 8575 del 10/05/2021 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Per la ricerca di PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE per le attività formative dell’Ente  

 

Il Centro Studi Toniolo rende noto che intende avviare una procedura di ricerca di 

personale docente e non docente per le attività formative dell’Ente. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Centro Studi Toniolo, non 

presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è 

impegnativo per l'Ente in oggetto, il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, 

consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine   di mercato. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente 

la disponibilità ad essere selezionati. 
 
 

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse il PERSONALE DOCENTE in 

possesso dei titoli attinenti che consentono di accedere all’insegnamento della  

 

- Lingua Italiana 

- Lingua Inglese  

- Matematica 

- Scienze integrate (Chimica, Fisica, Biologia) 

- Anatomia 

- Ecologia e sostenibilità ambientale 

- Economia 

- Organizzazione Aziendale e Contabilità 

- Diritto 

- Psicologia 

- Storia 

- Scienze Motorie e Sportive 

- Informatica 

- Scienze e tecnologie applicate 

- Prevenzione Igiene e Sicurezza 

 

 

 



 

 

- Acconciatura (Servizio Stilistico e Tecnico) 

- Estetica (Servizio Estetico) 

- Tecnologia meccanica 

- Elettronica ed elettrotecnica 

- Automazione 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse il PERSONALE DOCENTE TECNICO 

PROFESSIONALE  in possesso dei titoli attinenti che consentono di accedere all’insegnamento 

delle materie di  

 

- Acconciatura 

- Estetica 

- Meccanica  

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse il PERSONALE NON DOCENTE in 

possesso di laurea almeno triennale e/o diplomati con esperienza documentata e/o 

documentabile nella formazione professionale   

 

 

II-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del 14.06.2021 al seguente indirizzo email risorseumane@centrostuditoniolo.it 

- La domanda in carta semplice redatta in forma libera, resa ai sensi degli artt. 46, 47 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ALLEGATO A 

- Curriculum Vitae 

- Documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

                                                                                                        Centro Studi Toniolo  

                                                                                             La Responsabile Risorse Umane  

                                                                                                  Dott.ssa Valentina Petralito 
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