Allegato 1

A Sacal Ground Handling S.p.A.

Oggetto: candidatura alla selezione esterna di figure professionali di cui all’avviso pubblico prot. n.
1209/2017.
Il/La

sottoscritto/a
il
cap

,
residente

nato/a

a

Via/Piazza

,

con riferimento all’avviso di selezione prot. n. 1209/2017,
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA FIGURA DI:
□

Referente Operazioni Di Scalo

□

Addetti Di Scalo

□

Operaio Unico Aeroportuale

PER LA SEDE OPERATIVA DI:
 Reggio Calabria
 Crotone

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
(CONTRASSEGNARE CON LA X LE DICITURE DICHIARATE )
□ Che, alla data dell’avviso, non sono state pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in
giudicato con il beneficio della non menzione, ancorché non risultanti nei certificati del Casellario Giudiziario;
□ Di essere in possesso diploma di Laurea (o titolo equipollente) in__________________________________;
□ Di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-pratico:
________________________________
□ Di essere in possesso diploma di scuola media superiore;
□ Di essere in possesso diploma di scuola media inferiore;
□ Di essere in possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta di livello B21
o superiore_________________(indicare il livello)rilasciato da istituto abilitato dal British Council o
equipollente;
□ Di conoscere la lingua inglese parlata e scritta ad un livello B2 ma di non essere in possesso di certificato e,
pertanto, di essere disponibile ad una successiva verifica di conoscenza della lingua inglese da parte di Istituto
di Lingua Inglese;
□ Di avere esperienza pregressa nella mansione pari a cinque (5) anni;
□ Di aver maturato un’esperienza nella mansione di:
1

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

□

Referente Operazioni Di Scalo

□

Addetti Di Scalo

□

Operaio Unico Aeroportuale

pari

a mesi _(in lettere ______

) negli ultimi 10 anni dalla data del presente avviso;

□ Di essere in possesso di titoli attestanti formazione tecnico specialistica;
(Sacal GH effettuerà l’esame degli attestati al fine di verificarne la vigenza):
□ Basis Course ;
□ Check in/Boarding;
□ Rampa, Lost&Found
□

W& B, Dangerous Good cat.10

□

Dangerous Good cat.8;

□

Antincendio Rischio Elevato;

□

Altro - ulteriori attestati formativi (afferenti al profilo di candidatura)__________________________

□

Altro - ulteriori attestati formativi (non afferenti al profilo): ________________________________

□ Di essere in possesso di titoli attestanti formazione generica in materia aeroportuale
 Security, Patente Aeroportuale, Safety Aeroportuale
 in materia di teamwork e leadership;
□ Di essere in possesso degli ulteriori seguenti attestati formativi coerenti con la mansione:
Per le comunicazioni relative alla presente selezione di seguito:
l’indirizzo e-mail ____________________________________
il numero di telefono________________________________

Allega documento di identità in corso di validità.
Data

Firma

