
 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL'ALBO FORMATORI PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI DI CISET 

 
 
Art.1 

CISET pubblica il presente “avviso di disponibilità” per aggiornare l’Albo formatori per corsi professionalizzanti. Il 

predetto avviso non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di effettuare un’indagine di 

mercato dei soggetti disposti ad assumere eventualmente l’incarico di docenza nell’ambito delle attività formative 

del Centro. L’iscrizione nell’albo non è vincolante e l’attribuzione dell’incarico avviene ad insindacabile giudizio 

del CISET, in base ad una valutazione non comparativa, ma in termini di scrutinio assoluto. 

In caso di inserimento di nuovi percorsi formativi professionalizzanti e pertanto di nuovi ambiti didattici del 

CISET, il presente avviso verrà integrato e ripubblicato. 

 
Art.2 

Le domande di ammissione verranno valutate e, se ritenute idonee, in base all’art. 4 del presente avviso, 

approvate ed inserite nell’Albo formatori per corsi professionalizzanti, a proprio insindacabile giudizio. Le 

domande potranno essere ammesse o escluse. 

La Direzione provvederà poi, a proprio insindacabile giudizio e ogniqualvolta necessario, con riferimento al 

programma didattico ed operativo, a conferire l’incarico al formatore ritenuto più idoneo, fra gli ammessi all’albo, 

all’espletamento delle specifiche attività didattiche. 

 
Art. 3  

Possono essere iscritte all’Albo Formatori per corsi professionalizzanti le persone fisiche di qualunque 

nazionalità che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici, 

dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 

 
Requisiti giuridici 

a) Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro che 

siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

b) Non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 

 
CISET si riserva di accertare l’inesistenza sul territorio di cause di esclusione previste dalla normativa vigente. 

 
Art.4 

Come già specificato nell’art. 1, l'inserimento nell'Albo Formatori per corsi professionalizzanti  non comporta alcun 

obbligo da parte del CISET di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo. 

 
Art.5 

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo schema di cui 
all’Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato. 

La domanda dovrà pervenire via PEC all’indirizzo ciset@pec.unive.it 

 
Art. 6 

Saranno escluse le domande: 

- non sottoscritte dal Formatore; 

- non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti, ovvero contenenti dichiarazioni 

incomplete; 

- prive di curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- recanti informazioni che non risultino veritiere. 
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Art. 7 

La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

- Fotocopia di documento di identità. 

- Curriculum vitae Europass, riportante il titolo di studi e le esperienze compiute nei settori inerenti alle attività 

richieste con indicazione di mese e anno per ciascuna, datato e sottoscritto come segue: 

““Il sottoscritto ..........................., consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 46-47-76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

e dell’art. 13 del GDPR 679/16 presto il mio consenso per il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili 

per lo svolgimento delle operazioni per cui il presente curriculum viene consegnato.” 

CISET si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti le esperienze 

effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi con i candidati o i formatori inseriti 

nell'Albo dei formatori per corsi professionalizzanti. 

 
Art. 8 

L’eventuale proposta di incarico professionale verrà comunicata all'interessato. 

 
Art. 9 

L'Albo Formatori per corsi professionalizzanti del CISET verrà aggiornato con l'immissione di nuovi nominativi, 

previa pubblicazione di apposito avviso, ogniqualvolta necessario. 

 
Art.10 

Ogni Formatore inserito nell'Albo Formatori per corsi professionalizzanti potrà aggiornare la propria posizione, 

qualora lo ritenga opportuno, indicando eventuali nuovi titoli o servizi prestati, con cadenza annuale. 

 
Art.11 

La Direzione valuterà con una costante attività di monitoraggio la qualità delle prestazioni professionali svolte dai 

formatori incaricati. 

Il CISET si riserva la facoltà di cancellare i nominativi di un Formatore dall'Albo, dandone tempestiva 

comunicazione all’interessato, qualora vengano a mancare i requisiti di ordine generale ovvero nel caso in cui il 

Formatore si sia reso responsabile di grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi 

svolti per conto del CISET. 

 
Art.12 

Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale istanza, che 

il suo nominativo venga cancellato dall'Albo Formatori per corsi professionalizzanti del CISET. 

 
Art.13 

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati per le operazioni connesse alla costituzione dell'Albo 

Formatori per corsi professionalizzanti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e dell’art. 13 del 

GDPR 679/16. 

 
Art.14 

I formatori dovranno indicare i gli ambiti per i quali intendono candidarsi, scegliendoli tra i seguenti:  

 Management per imprese e destinazioni turistiche (sviluppo prodotti, networking, modelli di business, 
internazionalizzazione, ...) 

 Strumenti di contabilità e controllo di gestione, Revenue Management, Statistica 

 Marketing e Web marketing applicato al turismo (social media, grafica e video making. ...) 

 Comunicazione, content management e storytelling 



 

 Cultura del territorio 

 Sicurezza, Ambiente, Salute  

 Legislazione turistica 

 Organizzazione e gestione risorse umane 

 Approcci didattici esperienziali 

 Computer Science e Data Analysis 

 Lingua inglese 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:     

CISET 

Riviera Santa Margherita 76 

31100 Treviso 

T. 0412346611 

Email: ciset@unive.it 
 
 
 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito www.unive.it/ciset 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale 
 

 

 

Treviso, 07/01/2019 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Agostino Cortesi 

 
- Allegato 1: Modulo per la domanda 
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