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Allegato B1 – Schema “Tabella riepilogativa delle attività del docente” 

Il documento – uno per ciascun docente inserito nell’elenco corpo docente di cui all’Allegato B – si compila on-line sulla piattaforma di candidatura del progetto ed è rilasciato dal Sistema informativo. 
 
ANAGRAFICA DOCENTE N°____: 

Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato/a a 
(Comune di nascita) 

 Data di nascita 
(gg/mm/aaaa) 

 Genere 
(selezionare M o F) 

 Residente (Regione)  

EMAIL PEC  EMAIL (non PEC)  N° DI CELLULARE  
(senza +39) 

 

Titolo di studio più elevato 
(selezionare: Diploma scuola media superiore; Laurea 
triennale-nuovo ordinamento; Master post laurea triennale 
(o master di primo livello); Laurea specialistica (3+2) o 
Laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico; Master 
post laurea specialistica; Specializzazione post laurea-
compresi corsi perfezionamento; Dottorato di ricerca) 

 Area prevalente di 
qualificazione 
(selezionare: Area Economia e 
Management; Area Aziendale, 
Fiscale, Finanziaria; Area 
Scientifico-Tecnologica; Area 
Politico-Giuridica; Area 
Umanistico-Sociale) 

 

AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ E DEFINIZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA IL DOCENTE HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ, COME DOCUMENTATO NELL’ALLEGATO CURRICULUM VITAE: 

(Elencare solo le attività rilevanti riguardo all’ambito di intervento dell’Avviso pubblico, a partire dalle più recenti, seguendo le indicazioni della presente tabella) 

Tipologia di attività 
(selezionare: Docenza YISU e/o Crescere Imprenditori; 
Docenza in creazione d'impresa, business planning; 
Docenza in materie giuridiche; Docenza in materie 
economiche e finanziarie; Docenza in materia di 
comunicazione e marketing; Consulenza in creazione 
d'impresa; Consulenza aziendale e manageriale; 
Imprenditore, titolare d'impresa; Dirigente d'azienda) 

Denominazione 
istituzione 

committente 

dal gg/mm/aa 
al gg/mm/aa 

Unità di 
misura 

(selezionare: 
anni, mesi o gg.) 

Durata  Tipologia di incarico  
(selezionare: Imprenditore, Titolare, 
Amministratore Delegato; Dipendente a 
tempo indeterminato; Dipendente a tempo 
determinato; Consulente a P.IVA; 
Collaboratore a progetto; Collaboratore 
occasionale) 

Fonte principale di finanziamento  
(selezionare: Fondi europei -FSE, FESR, PSR, 
POR, PON IOG ecc.; Fondi nazionali; Fondi 
regionali; Fondi interprofessionali; Privati) 

N. progressivo di 
rif. 

(da riportare sul CV del 
docente in 
corrispondenza 
dell’attività) 
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Documenti allegati: 
Curriculum Vitae del docente, con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679, datato e sottoscritto dallo stesso con firma leggibile, e con allegato documento di identità fronte/retro in corso di validità del docente. 


