
 

Fondazione 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Catanzaro CZ 

 

Avviso per Manifestazione d’Interesse 

 

Fac-simile domanda e note 

(Scadenza 30 maggio 2017) 

 

 

Al Presidente della Fondazione Architetti CZ 

p.c. Al Direttore Scientifico 

 

 

Il/la sottoscritto/a Dr.Arch……………………………………………………………..numero 

iscrizione ordine……….. 

Nato/a  a………………………………………….. il ………………………………… 

C.F………………………………………………………..P.I………………………………….residente 

città…………………………..via………………………civico………..recapiti telefonici………   

email………………………………………….. 

CHIEDE 

 

Di fare parte dei settori operativi di supporto allo svolgimento del  "Programma triennale 

delle attività" individuati dalla Fondazione: 

1. Promozione e diffusione della cultura architettonica, urbana e del paesaggio 

(concorsi, incontri pubblici, convegni, attività espositive, ecc.); 

2. Formazione ed aggiornamento professionale (seminari, corsi, viaggi, incontri, ecc.); 

3. Studi, ricerche e borse di studio, progetti a valere sui fondi regionali, nazionali, 

europei…, altro, partecipazione a bandi; 

4. Informazione, editoria, archivi e biblioteca; 

5. Servizi dedicati agli iscritti. 

-di essere interessato in via prioritaria ai settori n.°  x  / y non escludendo di potere anche 

operare in altri ambiti ove necessario per motivi organizzativi; 

-di essere disponibile a dedicare alla Fondazione (a titolo gratuito) un congruo tempo 

settimanale alle attività culturali che saranno programmate; 

 -di conoscere le seguenti lingue straniere:………………………………………….. (con 

riferimento al quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue (QCER), in inglese 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)).  / Conoscenza: alta / 

media/ bassa; 

- di avere / non avere esperienza in Progettazione europea, nazionale, regionale; 

- di essere disponibile, al solo fine di focalizzare nel dettaglio interessi e disponibilità, ad un 

breve colloquio motivazionale. 

 

-Allega breve Curriculum Vitae con particolare riguardo alle attività comprese dai settori 

operativi sopra indicati.  



 

Note 

 

La Fondazione con la presente “Manifestazione d’Interesse” intende sollecitare tutti gli 

iscritti a dare il proprio contributo alle attività culturali che saranno previste dal 

"Programma triennale delle attività" in corso di redazione e che certamente 

rappresenterà una grande opportunità di crescita estremamente stimolante e positiva sia 

sotto il profilo umano, professionale e formativa.  

L’ Avviso Pubblico e la stessa Fondazione nascono anche dalla voglia di dare risposte alle 

domande di competenze e cultura che i giovani iscritti all’Ordine si pongono nella fase di 

ricerca di una prima occupazione.  

L’insicurezza e il disorientamento delle giovani generazioni nell’affrontare il mondo del 

lavoro deriva dal fatto che non si può avere esperienza di cose di cui non si è fatta 

esperienza.  

Tuttavia da qualche parte bisogna pur cominciare, la Fondazione può rappresentare 

un’occasione sotto il profilo formativo in grado (almeno si tenterà) di soddisfare (con lo 

sforzo di tutti) le aspirazioni di chi è alla ricerca della costruzione di una forte identità 

professionale in linea con lo standard europeo.  

L’avvenire professionale dipende infatti dall’insieme di numerosi fattori personali e sociali 

nonché dalle congiunture politico - economiche del momento.  

E’ tuttavia possibile mettere in atto, attraverso uno sforzo di volontà e adeguati strumenti e 

conoscenze, alcune strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo professionale 

desiderato. 

 
Puntualizzazione finale: 

Il non possesso dei requisiti con riferimento alla conoscenza della lingua straniera e/o alla mancata esperienza 

in Progettazione europea, etc. non preclude assolutamente la partecipazione alla “Manifestazione 

d’Interesse”. E’ utile anche evidenziare che la formalizzazione rigorosa dell’”Avviso Pubblico”_ è dipeso dalle 

attuali norme di settore e non deve rappresentare assolutamente uno ostacolo di alcun genere alla 

partecipazione.   

 

 

Catanzaro……… 

f.to 

Il presidente della Fondazione 

Dr. Arch. Giuseppe Antonio Zizzi  

Il direttore scientifico 

Prof. arch. Francesco Suraci 

  


