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Allegato 2: AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

 

Selezione per l’assunzione di n. 10 BAGNINI presso la Società Pula Servizi e Ambiente srl 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il____________________ 

e residente a_____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 

445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli (di ammissione e preferenziali): 

 

BREVETTO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO: 

indicare gli estremi dell’acquisizione del brevetto, specificando quando lo si è conseguito in giorno, mese ed anno, 

l’ente che lo ha organizzato e dove. 

 

Brevetto di “Bagnino di salvataggio” in corso di validità conseguito il (gg/mm/aa)   ____/____/______ con scadenza 

in data  (gg/mm/aa)     ___/____/______         

 

Rilasciato da: ______________________________________Luogo: ____________________________________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

indicare l’esperienza lavorativa maturata in qualità di bagnino, specificando la durata in giorno, mese ed anno, 

datore e sede di lavoro. 

 

Attività lavorativa svolta in qualità di bagnino maturata dal (gg/mm/aa)  ____/____/______ al (gg/mm/aa)   ___/____/______         

 

Regione sociale del datore di lavoro:______________________________________________________________________        

     

Sede:_______________________________________________________________________________________________   

 

 

 

Attività lavorativa svolta in qualità di bagnino maturata dal (gg/mm/aa)  ____/____/______ al (gg/mm/aa)   ___/____/______         

 

Regione sociale del datore di lavoro:______________________________________________________________________        

     

Sede:_______________________________________________________________________________________________  

 

 

Attività lavorativa svolta in qualità di bagnino maturata dal (gg/mm/aa)  ____/____/______ al (gg/mm/aa)   ___/____/______         

 

Regione sociale del datore di lavoro:______________________________________________________________________        

     

Sede:_______________________________________________________________________________________________   

 

 

 

Attività lavorativa svolta in qualità di bagnino maturata dal (gg/mm/aa)  ____/____/______ al (gg/mm/aa)   ___/____/______         

 

Regione sociale del datore di lavoro:______________________________________________________________________        

     

Sede:_______________________________________________________________________________________________   
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Di seguito indicare gli ulteriori titoli conseguiti attinenti al profilo professionale messo a selezione (es. corsi di lingue, primo 

soccorso, etc) indicando la durata del corso e il titolo conseguito: 

Titolo _________________________________________________________________________________________ 

svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________ con esame finale □ Si □ No 

Titolo _________________________________________________________________________________________ 

svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________ con esame finale □ Si □ No  

Titolo _________________________________________________________________________________________ 

svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________ con esame finale □ Si □ No  

Titolo _________________________________________________________________________________________ 

svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________ con esame finale □ Si □ No 

Titolo _________________________________________________________________________________________ 

svolto dal ____________ al _____________ n. ore complessive _________ con esame finale □ Si □ No 

Indicare il livello di padronanza relativo alle conoscenze linguistiche: 

Lingua 

conosciuta 

Livello di 

Comprensione 

orale 

Livello di 

Espressione orale 

Legenda:  
A1 - Livello base: Si comprendono e si usano espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si 
interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare.  
A2 - Livello elementare: Comunica in modo elementare in attività 
semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni.                                           
 B1 - Livello intermedio o "di soglia": Comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa 
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 
B2 - Livello intermedio superiore: Comprende le discussioni tecniche sul 
proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale 
con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un 
testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare 
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 
C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per 
scopi sociali, professionali ed accademici. 
C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che 
scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa 
esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni 
complesse. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

Indicare eventuali certificazioni linguistiche: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Data________________                                                                           Firma ___________________________________ 


