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Avviso manifestazione di interesse per bando di selezione a  
 

COLLABORATORE ATTIVITÀ FEMMINILE 

 
del Coordinamento regionale FIGC-SGS Piemonte Valle d’Aosta 

 
 
Con il presente avviso il Coordinamento Regionale FIGC Settore Giovanile Scolastico 
Piemonte Valle d’Aosta intende individuare sul territorio di competenza 
collaboratrici/collaboratori, di età compresa tra i 18 e i 25 anni per ricoprire ruolo di 
collaboratore per lo sviluppo dell’attività femminile gestita dal Coordinamento sia in 
ambito sportivo che in ambito didattico-scolastico di ogni ordine e grado. 
  
Si invitano pertanto tutti coloro che sono interessati ad inviare la propria candidatura 
secondo le modalità illustrate nel presente avviso, purché in possesso dei requisiti di 
seguito indicati: 
 
- diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (la laurea in scienze motorie 
costituirà titolo preferenziale); 

- esperienze tecniche in ambito attività sportiva femminile; 

Saranno inoltre privilegiate le canditure di soggetti che: 
 
- siano in possesso di licenze Uefa (A-B-C) rilasciate dal Settore Tecnico FIGC  
- abbiano esperienza quali istruttori Attività di Base SGS presso Società affiliate alla FIGC 
- abbiano partecipato e concluso positivamente corsi Level E Regionali, organizzati dal 
Coordinamento Piemonte Valle d’Aosta FIGC-SGS 
  
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 Dicembre 2022 all’indirizzo 
email fem.piemontevasgs@figc.it e dovranno contenere: 
 
• Curriculum Vitae  

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

• Recapiti (email, cellulare) del candidato per l’invio di eventuali 
comunicazioni 

• Dichiarazione sostitutiva del Certificato giudiziale e dei carichi pendenti 
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Si raccomanda di indicare come oggetto: “COGNOME – NOME - CANDIDATURA A 
COLLABORATORE”. 
 
N.B. Il presente avviso costituisce mero invito a presentare le candidature e non vincola in alcun 
modo il Coordinamento Regionale FIGC – SGS nelle sue scelte ed iniziative 

 

 
Torino, li 28 Novembre 2022 
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