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Spett.le ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE 

L’AQUILA 

laquila@cert.ordine-opi.it 

 
 
 

Oggetto: Domanda di Partecipazione a “OPIAQ/American Heart Association-Manifestazione di 
interesse per il reclutamento di sei (6) Infermieri iscritti a Opi AQ da formare come istruttori BLS-
D/PBLS-D e da utilizzare con contratto di esclusività per i corsi di Opi AQ”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a nato/a     (____) il______________ e 

residente in  __________________ n._____CAP___________ 

cell ____      ______       e- mail  _____________________________  

PEC     

Sede di lavoro (se Libero Professionista indicare LIBERO PROFESSIONISTA) 

___________________________________________________; 

 

DICHIARA 

(dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.) 

o di essere iscritto all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di L’Aquila 

(barrare con una crocetta); 

o di essere in regola con i requisiti obbligatori richiesti dall’Ordine di riferimento (Tasse annuali di 

iscrizione all’Albo, PEC, Assicurazione colpa grave) 

(barrare con una crocetta); 

o di essere in regola con l’obbligo di acquisizione dei crediti ECM per la formazione continua fino al 

triennio 2017-2019 

(barrare con una crocetta); 

- di essere in possesso del seguente Master di I Livello in Area 

Critica/Urgenza/Emergenza/Protezione Civile___________________________________________ 

presso___________________________________conseguito il____________________con la votazione 

finale di___________________________; 

- di essere in possesso del seguente Master di II Livello in Area 

Critica/Urgenza/Emergenza/Protezione Civile___________________________________________ 
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presso___________________________________conseguito il____________________con la votazione  

 finale di __________________________; 

- di aver prestato attività professionale per almeno 1 anno presso le seguenti Unità e/o Servizi di Terapia 

Intensiva, Pronto Soccorso, 118 o altri servizi di Area Critica e di Emergenza 

valutabili________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 dal_____________________al___________________________; 

- di aver prestato servizio in altre attività di Emergenza/Urgenza 

presso_______________________________________________________________________________ 

dal_____________________al___________________________; 

- di aver prestato attività professionale per almeno 1 anno nel profilo di base di Infermiere 

presso_______________________________________________________________________________ 

dal_____________________al___________________________; 

- altri titoli ed esperienze che si ritengono 

valutabili______________________________________________________ 

Altri titoli ed esperienze (es. docenze, attività di formazione ecc…) da valutare in caso di parità di 

punteggio. 

 Sono al corrente che, a parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 

 _________________________lì____________________ 

 

 Nome e Cognome        Firma in calce 

 

 _________________________                            _________________________
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 Sono ritenute parti integranti della presente richiesta di partecipazione alla Manifestazione di 

interesse, la Liberatoria e Autorizzazione al Trattamento dei Dati di seguito riportati: 

Ai sensi degli Artt. 13-14 del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27/04/2016), Autorizzo OPI L’Aquila al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente 

avviso. 

Con la presente si autorizza altresì, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. 

e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini e o riprese video che potrebbero ritenersi utili ai fini dell’utilizzo per le sessioni formative o di pubblicità per l’educazione e 

l’insegnamento delle manovre di rianimazione. 

 

 

 

 

Firma (Obbligatoria e Leggibile) ____________________________________________ 
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