Avviso Istituzione Short List ESPERTI e DOCENTI per il Corso “TECNICO SUPERIORE DELLA
GESTIONE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE” DOMANDA
ALLEGATO 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a
..................................................................................................................................................
Nato/a a .................................................. (prov. ) CAP ................. Stato ..................................
il .................................................................
Sesso □ M □ F
Cittadinanza ……………………………………………
Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Residente in via/piazza ............................................................................................ n.................
Cap....................................... Comune ........................................................................................
(prov. )……………….. Stato.........................................................
telefono fisso ......................... cellulare ........................................ e-mail....................................
domiciliato in via/piazza (solo se diverso da residenza)
.................................................................................... n. ............... Cap .....................................
Comune ........................................................ (prov. ) Stato ..........................................................

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

(contrassegnare con una

DICHIARA
le dichiarazioni di propria pertinenza)

 di avere preso visione del Bando che disciplina le modalità per la SELEZIONE E
PREDISPOSIZIONE ALBO DOCENTI E DOCENTI ESPERTI e di accettarne tutte le condizioni ivi
presenti;
 essere cittadino italiano, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 di non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali
in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da
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espletare; si precisa che non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
 di avere l’idoneità fisica all’impiego;
 di non essere stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici né di essere stato destituito o
dispensato ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio riconosciuto/i dallo Stato Italiano:
(specificare: laurea o altri titoli)
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 di conoscere la lingua inglese (almeno livello B1)
 di saper utilizzare internet e gli strumenti di office automation (posta elettronica
compresa) e strumenti social;
 di rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione ITS PINTA.
DICHIARA INOLTRE COME TITOLI PREFERENZIALI
(contrassegnare le caselle per le quali si dichiara il possesso)
 di aver svolto incarichi di docenza in corsi di laurea o Master di primo o di secondo livello;
 di aver svolto incarichi di docenza in corsi ITS;
 di aver collaborato in attività di innovazione e/o ricerca didattico-metodologica inerenti
alle tematiche del progetto atteso in entrata;
 di aver collaborato in attività di ricerca nei settori di riferimento;
 di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nelle aree
disciplinari di riferimento per le Unità Formative per le quali si presenta la candidatura.
CHIEDE L’INSERIMENTO NELL’ALBO FORMATORI PER
(per le seguenti UFC del corso ITS PINTA:
(è possibile indicare più candidature nella stessa domanda, apponendo una crocetta sulle caselle bianche
che si riferiscono alle unità formative di proprio interesse)
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TITOLO DEL CORSO ITS:
“TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE DELLE PRODUZIONI
E DELLE TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE”
PROGRAMMA DISCIPLINARE: MODULI E UNITA’ FORMATIVE
TITOLO ARGOMENTO (MODULO): VITICOLTURA
UNITA’ FORMATIVE (UF)
 Storia delle vitivinicoltura e dei paesaggi (conoscenza delle
principali zone vocate per la vite e scelta del portainnesto in
relazione alle caratteristiche strutturali e chimico fisiche del
suolo).

DURATA IN ORE
46

 Viticoltura (indici di maturazione, scelta coltivar, impianto e
reimpianto, innesti e reinnesti, forme di allevamento e di
potatura, gestione del vigneto ecc.).

79



Difesa della vite (gestione delle principali avversità del vigneto
e monitoraggi in campo).

56



Esercitazioni di viticoltura (potatura a legno e verde, gestione
della chioma, innesti e reinnesti, ecc.).

34

Totale 215
TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Enologia
UNITA’ FORMATIVE (UF)

 Tecniche di vinificazioni avanzate in rosso, bianco e spumante,
profili aromatici)

DURATA IN ORE
79

 Tecnica di degustazione, analisi sensoriale, utilizzo di ausiliari

99

 Chimica enologica ( analisi, regole chimiche che regolano i
processi nel vino, titolazioni e saggi su mosti e vini

89

 Microbiologia Enologica (conoscenza teorica e esercitazioni
pratiche su lieviti e batteri enologici)

99

 Meccanica enologica (principali macchine impiegate nella
79
trasformazione dell'uva e in cantina)
Totale 445
TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Legislazione
UNITA’ FORMATIVE (UF)
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 Legislazione vitivinicola (leggi che regolano e che permettono di
operare nel mondo vitivinicolo)

33

 Etichettatura dei vini (Reg. Ce 607/09) e Pratiche enologiche (Reg. 40
Ce 606/09)
 Il sistema sanzionatorio

40
Totale 113

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Marketing e Commercializzazione
UNITA’ FORMATIVE (UF)

 Economia e marketing (conoscenza dei principali mercati esteri –
gestione dell'azienda)

DURATA IN ORE
66

 Applicazioni informatiche (software per la gestione dei registri
cantina e applicazioni varie)

33

 Tecniche di commercializzazione e distribuzione del vino

99

Lingua inglese (con particolare approfondimento al linguaggio
scientifico)

66

Totale 264
TITOLO ARGOMENTO (MODULO): La certificazione in agricoltura e marchi di qualità
UNITA’ FORMATIVE (UF)

DURATA IN ORE
64

 Le produzioni biologiche, le certificazioni ed il sistema dei
controlli
 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette

33

 La sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale

66

Totale 163
Totale complessivo 1200 ore
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Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del bando e accettarne le condizioni; dichiara in
particolare di essere consapevole che l’iscrizione, previa selezione positiva, nell’Albo Docenti e Esperti
non costituisce obbligo da parte della Fondazione di chiamata o di attribuzione diretta di incarichi di
qualunque natura.

Il Sottoscritto allega alla presente domanda, debitamente firmati:
 curriculum vitae et studiorum personale in formato europeo;
 (eventuali) altri titoli e/o certificazioni valutabili ai fini della selezione e iscrizione nell’Albo;
 copia del documento di identità in corso di validità;
 codice fiscale.

Firma dell’interessato
(per esteso e leggibile)
________________________________________
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