
Gruppo di interesse  
specialis0co dell’AIFI

Membro INPA della 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI REFERENTI REGIONALI 

GIS – NEUROSCIENZE  
inseri9 nelle realtà regionali di AIFI Associazione Italiana Fisioterapis9 

- dichiara di possedere i seguen0 requisi0: 

- esprime la volontà di candidarsi per ruolo di referente regionale del GIS - Neuroscienze, per la regione   
di AIFI Associazione Italiana Fisioterapis0; 

- per tale candidatura presenta i seguen0 elemen0 del proprio Curriculum accademico e professionale: 

Il soCoscriCo/a nato/a a il

residente in via Comune Prov

Cod. Fiscale cell. e-mail

di essere iscriCo GIS - Neuroscienze

Curriculum forma9vo accademico 
DENOMINAZIONE UNIVERSITA’ CONSEGUITO IL

Abilitazione MIUR

DoKorato di ricerca

Master Universitario 
di II livello

Laurea Magistrale

Master Universitario  
di I livello  
(se in possesso, è possibile 
indicare più di un Master)
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Dichiara inoltre: 

Altre lauree

Curriculum professionale 

Esperienza 
Clinica 

(ul9mi 5 anni)

DAL AL STRUTTURA AMBITO CLINICO

DidaSca 
Universitaria 

(ul9mi 5 anni)

ANNO 
ACCADEMICO

UNIVERSITA’ CORSO DI LAUREA IN ORE DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

Pubblicazioni Indicizzate 
(ul9mi 5 anni)

Partecipazione  a panel Linee guida, buone 
pra9che, PDTA e Consensus Conference

Altri elemen9 che il candidato  
ri9ene u9li indicare 

(ul9mi 5 anni)

di non avere ad oggi incarichi in Società Scien0fiche o Associazioni di caraCere scien0fico o professionale;

di avere i seguen0 incarichi nelle seguen0 Società Scien0fiche o Associazioni di caraCere scien0fico o professionale:  



Gruppo di interesse  
specialis0co dell’AIFI

Membro INPA della 

Dichiara altresì: 

Data, luogo ,____________________ 
      Firma___________________________________ 

Si allega curriculum vitae e copia del documento di iden2tà. La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf. 

di aver preso visione del Bando per la selezione dei referen0 Regionali GIS - Neuroscienze e di acceCare le 
previsioni in esso contenute, ivi compreso quanto contenuto nell’Informa0va rela0va al traCamento dei da0;

di esprimere il consenso pieno, libero e incondizionato di permeCere al GIS - Neuroscienze, qualora selezione 
e in caso di acceCazione dell’incarico, la pubblicazione del mio nome, regione per la quale mi sono candidato, 
foto e curriculum vitae sui canali is0tuzionali e social media del GIS - Neuroscienze e di AIFI.


