
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per il reclutamento di docenti per corsi di formazione rivolto agli operatori del settore pesca e 

mitilicoltura, da realizzare nell’ambito del progetto promosso da Sistema Impresa Taranto finanziato 

dall’Organismo Intermedio della Regione Puglia “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 

Ambientale” nell’ambito della Misura 2.50 del FEAMP  

 

SISTEMA IMPRESA 

INVITA 

Professionisti con comprovata esperienza minima triennale nelle materie oggetto dei corsi, a 

presentare domanda per lo svolgimento di attività di docenza per le seguenti aree tematiche: 

� Tutela delle acque e gestione della risorsa idrica, rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

� Sistemi di gestione ambientale; 

� Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

� Sicurezza alimentare; 

� Rischi collegati alla mansione di operatore della pesca e prima preparazione del pescato. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato alla 

Direzione, entro e non oltre il termine del 19 settembre 2022 mediante: 

� e-mail: segreteriasistemaimpresataranto@gmail.com oggetto: docenza corsi FEAMP 

� direttamente alla segreteria amministrativa di Sistema Impresa presso Viale Magna 

Grecia 119, Taranto. 

 
Condizioni 

• Le attività formative si svolgeranno indicativamente nel periodo luglio 2022 - aprile 2023, secondo 

il calendario che verrà predisposto da Sistema Impresa. 

• Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto che sarà sottoscritto. 

 

Criteri di aggiudicazione 

L’affidamento dell’incarico sarà effettuato da specifica commissione interna, che selezionerà le 



 

candidature pervenute sulla base di valutazione delle esperienze e competenze evincibili dai CV 

presentati. 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego. 

In conformità al D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli 

obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Manifestazione d’Interesse. 

 
 

 
 
 

Taranto, li 14 Luglio 2022 
 

                  IL DIRETTORE 
         Dr Tullio Mancino 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MODULO DI DOMANDA 
per il reclutamento di docenti per corsi di formazione rivolto agli operatori del settore pesca e 
mitilicoltura, da realizzare nell’ambito del progetto promosso da Sistema Impresa Taranto finanziato 
dall’Organismo Intermedio della Regione Puglia “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambientale” nell’ambito della Misura 2.50 del FEAMP 

 
AL DIRETTORE DI SISTEMA IMPRESA 
Dr Tullio  Mancino 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a      nato/a:       (  ) 

il   Codice fiscale:          

recapito: Via    città:   C.A.P.     

Tel.  cell:    e mail:      
 

Dichiara 
di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi organizzati da Sistema Impresa 
per la/e seguente/i disciplina/e: 

� Tutela delle acque e gestione della risorsa idrica, rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

� Sistemi di gestione ambientale; 
� Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
� Sicurezza alimentare; 
� Rischi collegati alla mansione di operatore della pesca e prima preparazione del pescato. 

 
A tal fine allega:  

• Curriculum Vitae  debitamente 
firmato e datato; 

 

• Copia di un Documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
 

Data               FIRMA:    

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________autorizza Sistema Impresa 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

FIRMA:    
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