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 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEL CURRICULUM STRUTTURATO 
PROFILO DI OPERATORE TECNICO 

 
 

 
 
Parti A. e B.  
duplicare le parti relative alle fattispecie di proprio interesse, elencando i titoli 
in gruppi di fattispecie, in ordine cronologico decrescente di ciascun gruppo 
sino al limite previsto di 15 titoli totali 
 
Le fattispecie non valorizzate dovranno essere cancellate 
 
Parte C.  
 
duplicare le informazioni richieste per tutti i contratti a tempo determinato 
stipulati 
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CCOONNCCOORRSSOO  RRIISSEERRVVAATTOO    
PPEERR  IILL  PPRROOFFIILLOO  DDII    

OPERATORE TECNICO  
  
 

MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  
CURRICULUM STRUTTURATO 

Allegato 1) Parti A. e B.  
CURRICULUM - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

(max 15 titoli) 
 

 
 
Cognome e nome 
 
 
 
a1) Attività di supporto in progetto di ricerca e/o campagna di rilevamento  
Tipologia  
Denominazione Struttura  
Sede Struttura 
Durata dell’attività dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Titolo: 
Nominativo coordinatore del progetto e/o campagna di rilevamento 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 
a1) Attività di rilevazione/raccolta dati statistici anche mediante utilizzo di procedure 
informatiche  
Tipologia  attività e/o prodotto 
Titolo  
Descrizione 
Elenco autori 
Ruolo svolto 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
 
a1) Attività di protocollazione e di archiviazione di documenti anche mediante utilizzo di 
procedure informatiche  
Tipologia  
Denominazione Struttura  
Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 
Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 
Altre informazioni 
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b) Titoli culturali 
Tipologia   
Denominazione 
Istituzione che lo ha rilasciato 
Durata del percorso formativo 
Data di conseguimento 
Votazione e/o valutazione conseguita  
Altre informazioni 
 
b) Titoli professionali 
Tipologia di corso 
Sede di svolgimento  
Durata del corso dal           a            ore complessive (oppure ancora in corso) 
Data esame finale se previsto  
Votazione e/o valutazione conseguiti 
Altre informazioni 
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CCOONNCCOORRSSOO  RRIISSEERRVVAATTOO    

PPEERR  IILL  PPRROOFFIILLOO  DDII    
OPERATORE TECNICO  

  
MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL  

CURRICULUM STRUTTURATO 

Allegato 1) Parte C. 
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ 

  
 

 
 
Cognome e nome 
 
Matricola        
Struttura di appartenenza  
Sede 
 
 
Data di inizio contratto a tempo determinato 
Struttura      
Data di conclusione contratto a tempo determinato       (ovvero) in corso 
Altre informazioni 
 
 
 
 


