
Allegato 2 – dichiarazione dei titoli 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….., conformemente a quanto attestato nel 

CV, dichiara, sotto la propria responsabilità, i punteggi relativi ai titoli di studio, ai titoli culturali e 

professionali di cui è in possesso, evidenziandoli nelle relative caselle della terza colonna. 

 

 

 

PROGETTO TEATRO     

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGI Auto- 

dichiarazione 

Spazio verifica 

Commissione 

1. 1. Esperienze 

documentabili, 

nell’ultimo 

decennio, in 

fotografia sociale. 

Punti 2 per ciascuna 

esperienza documentabile  

 

  

2. 2. Esperienze 

documentabili, 

nell’ultimo 

decennio, in 

fotografia fashion. 

Punti 2 per ciascuna 

esperienza documentabile  

 

  

3. 3. Esperienze 

documentabili, 

nell’ultimo 

decennio, in 

fotografia 

reportage. 

Punti 2 per ciascuna 

esperienza documentabile  

 

  

4. 4. Pubblicazioni 

(coerenti con 

l’oggetto della 

presente procedura 

di selezione) 

Punti 3 per ciascun libro 

pubblicato. 

Punti 1 per ciascun articolo 

pubblicato 

  

5. 5.Esperienze 

documentabili 

nella realizzazione 

di cortometraggi 

Punti 2 per ciascun 

cortometraggio realizzato 

nell’ultimo decennio 

 

  

6. 6.Iscrizione in albi 

professionali delle 

arti e dello 

spettacolo 

Punti 5   

7. 7 Esperienze 

documentabili 

(coerenti con 

l’oggetto della 

presente procedura 

di selezione) in 

qualità di esperto 

Punti 3 per ciascun incarico 

conferito da scuole 

pubbliche o private in 

qualità di esperto 

nell’ultimo decennio 

  



esterno nella 

scuola pubblica e/o 

privata 

 

 

8. Esperienze 

documentabili (coerenti 

con l’oggetto della 

presente procedura di 

selezione) in qualità di 

esperto esterno nella 

scuola pubblica e/o privata 

con alunni con disabilità 

Punti 4 per ciascun incarico 

conferito da scuole 

pubbliche o private 

nell’ultimo decennio 

 

 

 

 

  

9. Attestati di 

partecipazione, nell’ultimo 

decennio, a corsi di livello 

nazionale o internazionale 

attinenti alla presente 

procedura di selezione 

(durata minima 20 ore) 

Punti 1 per ciascun corso, 

fino a un massimo di 5 

  

10. Master di durata 

almeno annuale in 

discipline coerenti con la 

presente procedura di 

selezione 

Punti 2 per ciascun master 

annuale, fino a un massimo 

di 6. 

Punti 4 per ciascuna master 

biennale, fino a un massimo 

di 12. 

  

11. Capacità di utilizzo di 

programmi digitali 

finalizzati all’ 

elaborazione di immagini 

fotografiche 

Punti 4 per ciascun software 

(coerente con la selezione) 

di cui  sia possibile 

documentare la conoscenza 

(mediante produzione di 

certificazioni/attestazioni…) 

 

  

 

 

                                                                                                                    Firma 

Data …………………………….. 

                                                                                     ……………………………………………… 


