AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A
SUPPORTARE LE ATTIVITA’ FORMATIVE DELL’AGENZIA
NAZIONALE PER I GIOVANI
Risposte ai quesiti pervenuti
1) Scrivo per informazioni circa l'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI FORMATORI/FACILITATORI ESTERNI IDONEI A SUPPORTARE LE
ATTIVITA’ FORMATIVE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI.
Le modalità di presentazione della domanda richiedono l'invio di un Curriculum Vitae ma non
specificano la lingua. Mi domandavo se fosse possibile presentare il CV in inglese.?
R1. No il CV deve essere redatto in lingua italiana.
2) Ho un dubbio se candidarmi per il profilo senior o junior, la discriminante è la conoscenza
dell'inglese.
Credo di poter rispondere a tutti i requisiti richiesti per la figura senior,
ma non ho un'elevata padronanza della lingua, (tuttavia sto frequentando una scuola di inglese, e ho
già un livello B2 acquisito).
R2. Come indicato nel Bando ai fini dell’inserimento nell’elenco del profilo formatore/facilitatore
senior, l’Agenzia Nazionale per i Giovani deve riscontrare, tra gli altri, il possesso del requisito della
buona conoscenza della lingua inglese (livello C2 e C1).
3) In riferimento all' avviso pubblico per la costituzione di un elenco di formatori/facilitatori vi vorrei
chiedere se essere in possesso di una conoscenza intermedia B2 e indispensabile. Perchè possiedo le
altre competenze ma come conoscenze linguistiche sono un livello A2/B1.
R3. Come indicato nel Bando ai fini dell’inserimento nell’elenco del profilo formatore/facilitatore
junior, l’Agenzia Nazionale per i Giovani deve riscontrare, tra gli altri, il possesso del requisito della
buona conoscenza della lingua inglese (livello B2).
4) Durante la compilazione dei documenti da presentare mi sono sorte alcune domande. Io non
possiedo una Partita IVA, immagino che potró comunque partecipare al bando, é corretto?
R4.1. Si è corretto.
Inoltre, quando nel bando si legge che é necessario presentare "la copia controfirmata di un valido
documento di identità del sottoscrittore", significa che il foglio che presenta la copia del documento
dovrá essere firmato in originale da me? R4.2. Sì.
5) volevo sapere se le attività si svolgono a Roma o anche nelle altre città, io vivo in Friuli Venezia
Giulia e potrei muovermi all'interno di tutto il territorio giuliano.
R5. Le attività potranno svolgersi in Italia o all’estero. I formatori dovranno essere disponibili a
viaggiare secondo le necessità formative dell’ANG.
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6) Vorrei sapere se, qualora si dovesse rientrare nell'elenco suddetto, il proprio CV verrà reso
pubblico e visibile a tutti o se comparirà solo nome e cognome del professionista.
R6. Il CV sarà soggetto agli obblighi di pubblicazione, secondo le modalità della normativa vigente,
solamente nel caso in cui al soggetto fossero affidate delle attività formative.
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