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L’Istituto tecnico statale economico e tecnologico “G. Tomasi di Lampedusa” 

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching  Approaches for Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: H48H19000150001 

 

           Prot. n. 305/C50                                                 Sant’Agata Militello,  23 gennaio 2020 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la comunicazione del 24/05/2019 con cui INDIRE- Istituto Nazionale Documentazione 

Innovazione Ricerca Educativa ha approvato la candidatura presentata dall’ ITET G. Tomasi di 

Lampedusa per il progetto KA1 – settore Scuola alla scadenza del 12 febbraio 2019; 

VISTA la firma della Convenzione, con cui il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la 

sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto; 

ai fini della realizzazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches 

for Integrated Learning” 

CONSIDERATO CHE a seguito dei colloqui di selezione effettuati in data 21/01/2020 risultano ancora 

vacanti n. 6 borse di mobilità, n. 3 per il Belgio e n. 3 per Malta; Al fine di assegnare le rimanenti 

borse di mobilità,  

DECRETA 

la riapertura del bando di selezione per n. 6 beneficiari, da individuarsi tra il personale docente e il 

personale ATA. 

DATA APERTURA BANDO: 23/01/2020  

 DATA CHIUSURA BANDO:  30/01/2020 
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D.E.T.A.I.L. – IL PROGETTO 

L’implementazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 

Integrated Learning” ad opera dell’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa” darà la possibilità a 22 unità del 

personale della scuola di partecipare a corsi di formazione professionale all’estero. Il progetto avrà 

la durata di 12 mesi e durante tale arco temporale, lo staff designato dal Dirigente scolastico si 

occuperà di provvedere a tutti gli adempimenti logistico-burocratici per rendere possibili i due flussi 

di mobilità previsti per maggio 2020. I partecipanti, nello specifico 16 docenti in servizio a un 

contratto a tempo determinato/indeterminato in tutti gli ambiti disciplinari e 6 membri del 

personale ATA, parteciperanno a percorsi formativi in Regno Unito, Malta, Spagna e Francia e 

Belgio. 

Tutto ciò favorirà una maggiore sinergia tra l’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa”, gli Enti e le Istituzioni 

locali, creando reti e collaborazioni utili per lo sviluppo della formazione che riflettano gli standard 

europei per creare una Scuola innovativa, inclusiva e internazionale. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’implementazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 

Integrated Learning” darà la possibilità a 22 unità del personale della scuola di partecipare a corsi di 

formazione professionale all’estero, più precisamente la mobilità prevede la seguente suddivisione:  

- Belgio: dal 08/03/2020 al 24/03/2020 attività di job shadowing (4 docenti); 

- Malta: dal 15/04/2020 al 01/05/2020 attività di Corso strutturato (2 docenti e 2 ATA); 
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SERVIZI FORNITI 

D.E.T.A.I.L. prevede per i beneficiari i seguenti servizi: 

 Viaggio aereo di andata e ritorno; 
 Attività formative; 
 Vitto (Colazione, pocket lunch, cena) 
 Prenotazione presso residence o hotel convenzionato, con sistemazione in camera doppia; 
 Tutoraggio e monitoraggio; 
 Rilascio delle certificazioni e degli attestati previsti dal progetto. 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il presente bando è diretto a tutto il corpo docente e a tutti i membri del personale ATA, purché 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Conoscenza della lingua del Paese di destinazione pari ad un livello intermedio; 

- Disponibilità a svolgere attività di disseminazione al rientro dalla mobilità. 

Malta  il personale parteciperà a due distinti corsi strutturati:  
•“CLIL in Practice”: destinato ai 2 docenti di tutte le materie, il percorso mira a 
introdurre i principi della metodologia e ad analizzarne le tecniche specifiche, le 
risorse e il planning delle attività. 
•“Technology at school”: destinato ai 2 membri del personale ATA, il percorso mira 
a potenziare le loro abilità informatiche relative alla gestione di software utili sia 
per il management scolastico, sia per applicazioni da utilizzare all’interno dei 
laboratori dell’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa”. 

In Belgio, il percorso sarà destinato ad 4 docenti di tutte le materie 
che potranno osservare più da vicino l’utilizzo della tecnologia al 
servizio della didattica.  
•I temi e le attività da presentare nelle aule, “Innovations pédagogiques et 
technologiques” verranno organizzati attraverso la collaborazione degli enti 
partner. Le attività si incentreranno sull’utilizzo di specifiche metodologie come 
la Flipped Classroom e il Project work attraverso l’ausilio di mezzi come PC, iPad, 
LIM e specifiche app. Verrà mostrato come veicolare argomenti e preparare 
materiali con l’ausilio delle tecnologie digitali. 
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Il personale scolastico interessato potrà inviare la propria candidatura composta dai seguenti 
documenti:  

 Domanda di partecipazione  
 Curriculum Vitae in formato europeo redatto in lingua Italiana e nella lingua del paese di 

destinazione; 
 Lettera motivazionale redatta in lingua Italiana e nella lingua del paese di destinazione; 
 Copia di eventuali certificazioni (linguistiche, informatiche, ecc.) 
 Copia del Documento di Identità e/o Passaporto in corso di validità 

La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
METD110001@istruzione.it o consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto sito in Via Parco degli 
Ulivi – 98076 – S. Agata Militello (ME), entro e non oltre il 10/01/2020 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La selezione dei partecipanti per il progetto D.E.T.A.I.L. sarà affidata ad una Commissione 
esaminatrice selezionata dal Dirigente scolastico. 

 

La commissione attribuirà al colloquio del candidato un punteggio sulla base dei criteri di seguito 
riportati:  

 

 

•Titoli (max 10 punti) 
•Certificazioni linguistiche (max 5 punti) 
•Altre certificazioni (max 5 punti) 

Curriculum Vitae: 

•Attitudine e motivazione (max 10 
punti): il colloquio sarà di natura 
conoscitivo-motivazionale ma con 
particolare attenzione al livello 
linguistico di ogni candidato, al fine di 
conferire la borsa ai candidati che 
saranno maggiormente motivati e con 
le competenze 

Colloquio conoscitivo 
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I titoli e le competenze di ciascun candidato saranno valutati con un punteggio massimo di 30 punti. 
In ogni caso, sarà possibile risultare idonei solo con una valutazione uguale o maggiore a 18 punti. 
Al termine dei colloqui verrà pubblicata la graduatoria degli idonei e beneficiari sul sito web ufficiale 
dell’istituto. I candidati vincitori avranno una settimana di tempo per accettare, alla scadenza del 
quale, in caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

Come riportato nell’ art. 2 dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 
nell’ambito del Programma ERASMUS+,  

“In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze 
derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al 
contratto senza ulteriori formalità se il Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un 
mese dal ricevimento della lettera raccomandata. 

Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a forza maggiore o 
nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l’ammontare del 
finanziamento già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo.” 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 96/2003 

L’Istituto ITET G. Tomasi di Lampedusa con sede legale in Via Parco degli Ulivi – 98076 – S. Agata 
Militello (ME) in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di quanto indicato nell’informativa 
Privacy dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-
detail.eu 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Antonietta Emanuele  

mailto:info@erasmus-detail.eu
mailto:info@erasmus-detail.eu
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Istituto tecnico statale economico e tecnologico “G. Tomasi di Lampedusa” 

 

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: H48H19000150001 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a il …………………….. 
a ………………………………………………………… (………..) C.F. ………………………………………………… 
residente in ………………………………………………………… (………..) Via ……………………………….. 

n° ……….. C.A.P…………………… Tel. ………………………………… e-mail ………………………………… 
Settore di insegnamento: …………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione per la partecipazione al progetto 
D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for Integrated Learning 
Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: H48H19000150001 con 
destinazione …..……………….. 

 
Consapevole che i partecipanti saranno selezionati in base alle competenze specifiche 
richieste dal progetto e che la valutazione va fatta sulla base del Curriculum Vitae 
presentato e su uno specifico colloquio,  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci,  

DICHIARA: 

• Di avere un contratto di insegnamento/lavoro in corso presso l’Istituto G. 
Tomasi di Lampedusa;   

• Di possedere le seguenti certificazioni informatiche:  
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Di avere partecipato alle seguenti esperienze di scambi all’estero: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Di aver partecipato ai seguenti progetti europei:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Allegati: 

• Curriculum Vitae in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione  
• Lettera motivazionale in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione 
• Documento di Identità e/o Passaporto 

 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni 
riportate nel bando di selezione. 

 

Luogo e data          Firma  
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Istituto tecnico statale economico e tecnologico 

 “G. Tomasi di Lampedusa” 

Scheda di valutazione per il Progetto Erasmus+ KA1 

 

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 –  

CUP: H48H19000150001 

                              

 

NOME E COGNOME:   
PAESE DI DESTINAZIONE: MALTA REGNO UNITO 
 BELGIO FRANCIA SPAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

1- COLLOQUIO CONOSCITIVO  MAX 10 PUNTI   

2- CURRICULUM VITAE MAX. 20 PUNTI 

TOT Max. 30 
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1 COLLOQUIO CONOSCITIVO-MOTIVAZIONALE PUNTEGGIO 

PARZIALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 10 

 Interesse a partecipare 

(da 0 a 2 punti) 

  

 Attitudini e aspirazioni 

(da 0 a 2 punti) 

  

 Capacità comunicativo-relazionali 

(da 0 a 2 punti) 

  

 Proposte di disseminazione 

(da 0 a 2 punti) 

  

 Conoscenze contesto turistico –ricettivo Ospitante 

(da 0 a 2 punti) 

  

2 CV E TITOLI PUNTEGGIO 

PARZIALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 20 

 Titoli  

(da 0 a 5 punti) 

  

 Certificazioni varie   

(1 punto per certificazione – max. 5) 

 

  

 Certificazioni Linguistica o Attestati di partecipazione ai corsi di 
lingua  

(1 punto a certificazione/attestato – max 5 attestati) 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 
Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Firma  
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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LETTERA MOTIVAZIONALE 
 

ERASMUS PLUS– KA1 – STAFF 

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for Integrated 

Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: H48H19000150001 
 

Compilare il modulo in forma dattiloscritta 
 
ESPLICITARE I MOTIVI DI INTERESSE PER IL PROGETTO “D.E.T.A.I.L.” E SPECIFICARE L’INTERESSE A 
SVOLGERE ATTIVITÀ’ PARTICOLARI PER LE QUALI SI POSSIEDONO TITOLI, CONOSCENZE E COMPETENZE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
_______________, ____/____/________     Firma 
 (Luogo e data)        
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Europass 
Curriculum Vitae 

  Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions) 

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) 
Address(es) House number, street name, postcode, city, country (remove if not relevant, see instructions) 

Telephone(s) (remove if not relevant, see 
instructions) 

Mobile: (remove if not relevant, see 
instructions) 

Fax(es) (remove if not relevant, see instructions) 
E-mail (remove if not relevant, see instructions) 

  

Nationality (remove if not relevant, see instructions) 
  

Date of birth (remove if not relevant, see instructions) 
  

Gender (remove if not relevant, see instructions) 
  

Desired employment / 
Occupational field 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Work experience  
  

Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent. (remove if not 
relevant, see instructions)  

Occupation or position held  
Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  
Type of business or sector  

  

Education and training  
  

Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent. 
(remove if not relevant, see instructions)  

Title of qualification awarded  
Principal subjects/occupational skills 

covered 
 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

Level in national or international 
classification 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Personal skills and 
competences 
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Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions) 
  

Other language(s)  
Self-assessment  Understanding Speaking Writing 
European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Language            

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Organisational skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Technical skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Computer skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not 
relevant, see instructions) 

  

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. 
(Remove heading if not relevant, see instructions) 

  

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions) 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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MOTIVATIONAL LETTER 
 

ERASMUS PLUS PROGRAMME – KA1 – STAFF 

D.E.T.A.I.L. - DIGITAL EMPOWERMENT OF TEACHING APPROACHES FOR 

INTEGRATED LEARNING 
CONVENZIONE N. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: 

H48H19000150001 
COMPLETE THE FORM IN TYPESCRIPT 

 
 
 EXPLAIN THE REASONS OF INTEREST FOR THE PROJECT “D.E.T.A.I.L.” AND SPECIFY THE ACTIVITIES FOR 
WHICH YOU HAVE QUALIFICATIONS, KNOWLEDGE AND SKILLS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 _______________, ____/____/________      Signature 
  (Place, date)        
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INFORMATION PERSONNELLE 
Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  
 

                           [Tous les champs du CV sont facultatifs. Supprimer les champs non remplis.] 

  

 Remplacer par numéro de rue, nom de rue, code postal, localité, pays  

 Remplacer par numéro de téléphone     Remplacer par numéro de portable        

 Inscrire l'adresse(s) courriel  
Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)   

Remplacer par type de service MI Remplacer par compte(s) messagerie   

Sexe Indiquer sexe | Date de naissance jj/mm/aaaa | Nationalité Indiquer nationalité(s)  
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

[Décrire séparément chaque expérience professionnelle. Commencer par la plus récente.] 

 
ÉDUCATION ET FORMATION   

[Décrivez séparément chaque action. Commencez par la plus récente.] 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   

[Supprimer les champs non remplis.] 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

Remplacer par le nom du poste visé / de l’emploi recherché / des 
études recherchées / votre profil (supprimer les intitulés non 
pertinents de la colonne de gauche) 

Remplacer par dates (de - à) Remplacer par la fonction ou le poste occupé 
Remplacer par le nom et la localité de l’employeur (au besoin, l’adresse et le site web) 

▪ Remplacer par les principales activités et responsabilités 

Type ou secteur d’activité Remplacer par le type ou secteur d’activité  

Remplacer par dates (de - à) Remplacer par la qualification obtenue Inscrire le niveau du 
CEC (ou autre) le 

cas échéant 

Remplacer par le nom et la localité de l'établissement d'enseignement ou de formation (au besoin le 
pays)  

▪ Remplacer par la liste des principales matières couvertes ou compétences acquises 

Langue(s) maternelle(s) Remplacer par votre/vos langue(s) maternelle(s) 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 
 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   

 

 

Compétences en communication Remplacer par vos compétences en communication. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple:  
▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des 

ventes 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

Remplacer par vos compétences organisationnelles / managériales. Indiquer dans quel contexte elles 
ont été acquises. Exemple: 
▪ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 10 personnes) 

Compétences liées à l’emploi Remplacer par les compétences professionnelles non décrites ailleurs. Indiquer dans quel contexte 
elles ont été acquises. Exemple: 
▪ bonne maîtrise des processus de contrôle qualité (actuellement chargé des audits qualité) 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  Communication Création de 

contenu Sécurité Résolution de 
problèmes 

 Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

 Remplacer par le nom de votre/vos certificat(s) informatique(s) 
 Remplacer par vos autres compétences informatiques. Indiquer dans quel contexte elles ont été 

acquises. Exemple: 
▪ bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 
▪ bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image acquis en tant que photographe amateur 

Autres compétences Remplacer par les compétences non mentionnées plus haut. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple: 
▪ menuiserie 

Permis de conduire Remplacer par la ou les catégorie(s) de permis de conduire dont vous êtes titulaire. Exemple: 
B 

Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références 

Citations 
Cours 

Certifications 

Supprimer les titres non pertinents de la colonne de gauche. 
Exemple de publication: 
▪ Article: « Les Jurassiens parlent aux Jurassiens - Fragments du discours épilinguistique sur la 

diglossie franco-suisse ». Dans Présence transfrontalières. La Brévine, 2003. 
Exemple de projet: 
▪ Nouvelle bibliothèque de Cabourg: architecte en chef, responsable des plans, des appels d’offre et 

de la supervision des travaux (2008-2012). 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
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ANNEXES   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remplacer par la liste des documents joints au CV. Exemple: 
▪ copies des diplômes et autres qualifications; 
▪ attestation de travail ou de stage; 
▪ publications ou travaux de recherche. 
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LETTRE DE MOTIVATION - PROJECT - ERASMUS + KA1 –  

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 
Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 –  CUP: 
H48H19000150001 

 
 
EXPLIQUEZ LES RAISONS D'INTÉRÊT POUR LA PARTICIPATION AU PROJET “D.E.T.A.I.L.” ET PRÉCISEZ LES 
ACTIVITÉS PARTICULIÈRES D'INTÉRÊT POUR LESQUELLES VOUS AVEZ DES QUALIFICATIONS, CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 _______________, ____/____/________      Signature 
  (Place, date)        
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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) 
 

Apellido(s)                                                                             Nombre(s).  

Dirección (direcciones) 
 

 

Teléfono(s)  Móvil:  
  

Correo(s) electrónico(s)  
  

Nacionalidad 
 

 

  

Fecha de nacimiento  
  

Sexo  
  

Familia profesional 
 

 
 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas  
Profesión o cargo desempeñado  

Funciones y responsabilidades  
 principales 

 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

 
Cualificación obtenida 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Nombre y tipo del centro de estudios 
 
 

 

Fechas  
Profesión o cargo desempeñado 

 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 
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Tipo de empresa o sector 
 

 

Cualificación obtenida  
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
 

Nombre y tipo del centro de estudios  
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
 

  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s)  
  

Otro(s) idioma(s)  
Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 
Nivel europeo (*)  Comprensión 

auditiva 
Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Idioma            

Idioma            

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  
  

Capacidades y competencias 
sociales 

 
 

 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

 
 

 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

 
 

 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

 
 

 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

 
 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es
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Otras capacidades y competencias 
 
 

 

  

Permiso(s) de conducción 
 
 

 

  

Otras informaciones 
 

 

  

Anexos  
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 Carta de Motivacion de Projecto Erasmus + KA1 –  

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 
Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: 
H48H19000150001 

 
 
 EXPLICAR LAS RAZONES DE INTERES PARA EL PROYECTO “D.E.T.A.I.L..” Y ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD DE INTERES PARA EL 

QUE TIENE MAS TITULOS, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________, ____/____/________      Firma 
(Lugar y fecha)        
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