
 

 

CANDIDATURA ON LINE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UNITA’ 
EPALE ITALIA/INDIRE NEL RUOLO DI AMBASCIATORE EPALE 2019/2020 
 
La presente selezione è riservata a professionisti del settore dell’educazione degli adulti 
registrati nella Piattaforma EPALE al momento della candidatura.  
 
Il presente modulo di candidatura deve essere compilato online in ogni sua parte:  
PARTE 1 – Dati personali e dell’istituto sede di servizio 
PARTE 2 – Conoscenze, esperienze e motivazione del candidato 
 
Per effettuare una candidatura valida seguire la procedura qui indicata: 
 

1. Compilare il modulo on line al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/ambasciatori1920 
(Si consiglia di rispondere alle domande del modulo su un file di testo prima di cominciare a 
compilarlo online).  

 
2.  Dopo aver compilato il modulo online, è necessario inviare una mail entro e non oltre le ore 23.45 
del 15/4//2019    
     all’indirizzo email <epale@indire.it>, con i seguenti allegati: 

- Scansione della dichiarazione di veridicità compilata e firmata (ALL. A dell’avviso)  
- Invio sintesi del proprio Curriculum Vitae firmato e datato 
- Scansione della copia firmata del documento di identità. 

 
3. Nella dichiarazione di veridicità da inviare via mail dopo la compilazione del presente modulo, 

viene richiesta la data e l’ora di invio online del medesimo. Si prega quindi di prenderne nota al 
termine della compilazione. 
 

4. Qualora per errore il candidato desiderasse compilare una seconda volta il presente modulo 
online, la commissione di valutazione terrà conto esclusivamente dell’ultima versione ricevuta, 
purché sia stata inviata prima dell’invio della mail di cui sopra, conclusiva dell’iter di candidatura. 

 
Si ricorda inoltre che l’Unità EPALE si riserva di effettuare verifiche di quanto dichiarato nel presente 
modulo. Qualora il candidato dichiarasse il falso, anche in una sola domanda, l’intera candidatura 
verrebbe annullata. 
 

PARTE 1 - Dati personali e dell’istituto di appartenenza, criteri di ammissibilità. 
 

1. Area geografica di attività. Selezionare la regione per cui si propone la candidatura 
 
 
 

 
*  
2. Scheda personale 
 

- Nome 

- Cognome 

- Professione 

- Materia di insegnamento (nel caso di docenti) 

- Email personale 

- Tel. personale 

- Codice Fiscale 

- Città (sede di servizio) 

- Regione (sede di servizio) 
 

* 
3. Scheda dell'organizzazione di appartenenza o principale sede di servizio 

https://it.surveymonkey.com/r/ambasciatori1920


 

 

(Per i liberi professionisti, pensionati o inoccupati al momento della candidatura, indicare il proprio 
domicilio) 
 

- Nome 

- Indirizzo 

- Telefono 

- Città 

- Regione 

- Indirizzo email per comunicazioni ufficiali 

- Nome Cognome rappresentante legale 

- Sito web 

- Eventuali canali social dell'organizzazione 
 

4. Se il candidato collabora con associazioni / enti / istituti in altra regione indichi qui eventuali altri 
riferimenti 
 

- Nome organizzazione 2 

- Città 

- Regione 
- Email 

 

- Nome organizzazione 3 

- Città 
- Regione 

- Email 
 

5. Altre eventuali sedi o commenti aggiuntivi 
 
 
 
 

* 
6. Il candidato è già iscritto a EPALE. 
 

Sì 
No 

 

* 
7. Al momento della domanda di candidatura il candidato fa parte dell’elenco ufficiale degli ambasciatori 
EPALE in carica? 
 
Si 
No 
 

PARTE 2 – conoscenze, esperienze e motivazione del candidato 
 

Vedi Art. 8 del Bando di selezione.  
 
 

I. CONOSCENZE 
 

1. Il candidato è pregato di descrivere quali sono le proprie conoscenze delle principali politiche 
nazionali e/o europee in ambito di educazione degli adulti indicando eventuali specializzazioni 
tematiche e come sono state conseguite. 
Massimo 1.000 caratteri spazi inclusi 

 
2. Studi e ricerche effettuati in ambito di educazione e/o formazione degli adulti. Il candidato è 

pregato di indicare i percorsi formativi e di ricerca intrapresi nel campo dell’educazione 
permanente 
Massimo 1.000 caratteri spazi inclusi 

 



 

 

3. Conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua straniera a scelta tra francese, tedesco, 
spagnolo. Descrivere il livello di competenza linguistica scritta e orale con riferimento al Quadro 
comune europeo di riferimento. 

 
4. Altre eventuali conoscenze che si ritengono rilevanti ai fini della presente selezione. 

Massimo 1.000 caratteri spazi inclusi 
 

 
II. ESPERIENZE 

Nota bene: Per le eventuali esperienze EPALE si richiede di indicare articoli, eventi, attività di 
promozione e supporto svolto. Gli articoli possono essere indicati anche se pubblicati da EPALE 
Italia per conto del candidato. 

 
 

5. Il candidato è pregato di descrivere la propria attuale attività professionale, indicando in 
particolare il ruolo svolto, e il segmento specifico di intervento, nell'educazione e formazione degli 
adulti per l'ambito formale, non formale e informale 
Massimo 2.000 caratteri spazi inclusi 

 
6. Il candidato è pregato di descrivere la propria la propria partecipazione a progetti europei in 

ambito di apprendimento degli adulti. Indicare data, ambito di intervento, strumento di 
finanziamento. 
Massimo 1.500 caratteri spazi inclusi 

 
 

7. Il candidato è pregato di descrivere in maniera sintetica le esperienze pratiche possedute in 
ambito tecnologico: esperienza di editing delle piattaforme web, esperienza di moderazione di 
forum, gestione di classi virtuali o webinar. Si prega di descrivere come sono state acquisite, 
eventuale certificazione, come sono state utilizzate nella didattica e perché si ritiene siano 
rilevanti per la Comunità EPALE. 
Massimo 1.500 caratteri spazi inclusi 

 
8. Altre eventuali esperienze che si ritengono rilevanti ai fini della presente selezione. 

Massimo 1.000 caratteri spazi inclusi 
 
 

III. MOTIVAZIONE PERSONALE 
 

 
9. Si prega di esporre in modo chiaro e concreto la propria motivazione all’acquisizione della nomina 

di Ambasciatore EPALE e i motivi che spingono a fare domanda. Il candidato descriva in dettaglio:  
 

a. come le sue precedenti esperienze e la sua attuale attività risultino spendibili e possano 
avere una ricaduta proficua ai fini di costruire il suo ruolo di Ambasciatore EPALE, 

b. come i propri ambiti di interesse siano in linea con le tematiche e le finalità della 
community di EPALE. 

c. qual è l’apporto specifico con il quale intende contribuire in maniera incisiva allo sviluppo 
e al rafforzamento della comunità EPALE. 

 
Massimo 2.000 caratteri spazi inclusi 

 
10. Il candidato è pregato di descrivere il proprio legame con il territorio di appartenenza, le eventuali 

reti e/o associazioni di cui fa parte, il ruolo svolto in esse, le attività realizzate. Specificare come 
il candidato pensa di affiancare la propria attività lavorativa con l’impegno come Ambasciatore 
EPALE, quantificando in linea di massima la disponibilità di tempo e risorse che pensa di 
dedicare. 
Massimo 2.000 caratteri spazi inclusi 

 

 



 

 

11. Il candidato indichi come, qualora venisse selezionato, intende promuovere EPALE nella propria 
area ed esponga idee e proposte per la promozione di EPALE in Italia. Saranno valutate con 
maggiore attenzione proposte precise e basate sulle attività esposte nella candidatura. Le 
proposte devono essere corredate da indicazioni precise che vadano a costruire un progetto 
concreto di promozione e disseminazione della piattaforma EPALE: 
 
 

a. quali enti/istituzioni/associazioni sul proprio territorio si intendono coinvolgere e quale 
impegno e risorse si ritenga possano assicurare a supporto di organizzazione di eventi e 
seminari funzionali all’attività di EPALE; 

b. quali modalità d’intervento e azioni concrete si intendono mettere in atto per diffondere e 
incrementare la rete della community EPALE sul proprio territorio; 

c. con quali strategie comunicative e con quale frequenza si impegna a implementare con 
contributi online la piattaforma EPALE; 
 

Massimo 2.000 caratteri spazi inclusi 

 
 

 

Conclusione 
 
Il modulo di candidatura online è terminato. Ricordiamo che, affinché la candidatura risulti valida, è necessario che il candidato 

invii via mail a epale@indire.it la scansione della dichiarazione di veridicità compilata e firmata, sintesi del Curriculum Vitae 
firmato e datata e copia firmata di un documento di identità valido, entro e non oltre il xx/xx/2019. 
Si invita a controllare con attenzione le indicazioni riportate nel Bando di selezione. 

mailto:epale@indire.it

