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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DELLA FONDAZIONE “Polo Tecnico Professionale MIC – Made In 
Campania” 

~Da compilare in stampatello in ogni sua parte e sottoscrivere~ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto: 

Nome  
 
 

Cognome 

Indirizzo (via, comune, cap, provincia) 
 
 
Luogo e data di nascita 
 
 
Codice Fiscale  
 
 
Tel. 
 
 
e-mail 
 
 
Documento di riconoscimento (tipo, numero, rilasciato da…) 
 
 

 
 

CHIEDE 

 

Di essere inserito nella Short List della Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made In Campania per le Unità di 
Apprendimento tra quelle riportate nella tabella sottostante (è possible indicarne anche più di una) 

TECNICO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI GASTRONOMIA MEDITERRANEA  
Fondamenti della Dieta Mediterranea 6 
Sicurezza e qualità alimentare - HACCP e NHACCP 9 
Scienze dell’Alimentazione e nutrizione 12 
Metodi e tecniche di cucina Mediterranea 6 
Food and Beverage Management 6 
Tecniche dei servizi di accoglienza turistica 12 
Piattaforme Tecnologiche e tools innovativi per la Dieta Mediterranea 9 
BANCONISTA ALIMENTARE  
Igiene, sicurezza e qualità alimentare - HACCP 12 
Alimenti e nutrizione 15 
Organizzazione e produzione dei servizi di gastronomia mediterranea per la GDO 15 
Nuove Tecnologiche e tools innovativi per la gestione del banco alimentare 18 
AUTOIMPRENDITORIALITÀ  
Sostegno e accompagnamento all’autoimprenditorialità 20 
Economica, marketing e promozione delle  imprese alimentari e di ristorazione 20 
Franchising Management 20 
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ALLEGA 
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
• CV in formato europeo sottoscritto e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la vericidità dei dati e delle notizie riportate e dichiarazione di consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003. 

• Tutti gli altri titoli valutabili (copia del diploma o certificazione del titolo di studio conseguito, copia del diploma 
di laurea o certificazione del diploma di laurea) 
 

DICHIARA 
• Di essere disponibile fin da subito a sostenere un colloquio per approfondire l’idonità all’incarico. 

Napoli, li         Firma 

 


