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AVVISO
RACCOLTA DI M,{NIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'INSERIMENTO NEGLI

ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO DELL'AMBÀSCIATA

L'-\mbrscìata d'lralia a liev, raw'isata l'esigenza di procedete all'aggiornamento cìell'elenco der

p«rlissroniso di fiduc.ra (an ocati, medici e ttadutiori/interPreti), ìntende acquisùe m,nifesi^7iofli d'ìnrererse

per l\nscr:irncnto nei rìspettìvi elenchi

cL elenchi dcì professionisti di dfermento indrviduano i ptofessìonisti che escrcitano nelle

circoscrizione consolare e che patlano la lingua ìtaliam/veicoJate e/o conoscono apptofonditarlenre la

norrlerLr.e iraliana e/o locale. cli elenchi, che saranno pubblicati sui canali istituziotal, r.cogono ionitr ai

clft1.li ìrxhx residenti in Ucraru e all'utenza a titolo di assistenza. Essi non sono da titeoetsi csausllri, nc,n

c,rstitu cono in elcun modo albi professionali, né comportano l'ìnstaurazionc di rapporti c1i ht'oro con lo

Sr:Lo iraliaoo. L'Ambescìeta ron nsponde dell'opetato der soggetti ivi inseriti, né dclle tailfe da loro Pl'ancxlc.

SL fportan, qui ò segurtr L re,luisiti lrrinnrri tichiesti pet I'roscrirr-rento nei flspertivr elenclrr, ch

c,,mprrxere con idooca documentazìone:

AViIOC,{TI
L. Conoscenza clelh lingLra italiana e/o inglese, olftc a qùella ucrlina;
I lscnzionc ai tclatrvo all)o professionale uctailo;
ì (llr.Òsi.n7, di non ever suhito coodanne penaÌì (da comprovaie mediante apposito certihcrto).

Àrfl)tcl
L. Conoscenza de1la lirgua italial a e/o ìnglese, oltle a qùella ucraina;
l. Iscrizrone al relauvo albo professionale uctaino.

Si prccisr che Ì'rnserilnento nel1'eleflco non da d:ritto all'abilitazione al rilascio di ccttrhcazioru riclicsLe
rù11'.{rnbrsciate (ad cs. per visite fisca1i o rinnovo di patenti di guida).

1' IìADUTTORI/INTBRPRETI
L. Lrurea <luadricnnale o equir.alente in lingua italiana, o, in eltemativa, almcno 5 anru dì comproratr

esperienza professionale quale interpretc/traduttore in lingua italiana (da compror.arc mediantc dtoL:r

cìL srucìto);

2. (ìrcostanza dì non aver subito condanne penali (da comprovare mediante apposito cetrhcato).

Si precisr che r professiorusti che r.erarno ir,seriti nell'elerìco non sono da consideraisì "tundutto11 uffrci, r".
l,c,rsì "LteclurLori dì rìfeùnento" ai sensi e pet gù effetti dell'art. 33, c. 3, DPR,145/2000 e dell'2ri. 22, I)l']R
ir6./tt)00.

lLr ogn caso non dovranno sussistere conflittì d'interesse con l'Ambasciàtx d'Italìa.

i profcssionisti interessati sono jnvitnti xd inviare la ptopia manifestazione d'intetesse a1l'r\mbascrata
d'h11L'r. in ìngua ìtaliana, esclusivamente per posta eletttonica alf indilizzo rmbasciata.kier'(glcstcri.it.
coLLcdrtr cl.rlh ciocumentazìone comprovxflte rì possesso dei reqursitr sopm riportati. I tìtoJr di snrclio, i
ccrLllrc2ti penxh e a1 ì ceruficail ucraini devono essere tradotti e apostillatì. L'Ambasciata si rìsen'a effenurLe
,ri crLurli,".erifiche sulle docunrentazione presentata e sùlla sùssisteozà d1 eventuxLr conflini d'tnreresse Lrr
mril con la documentazione potrà essere presentata dat 1o dicembte al31 dicembre 2017.

L',\mbescìata sobilirà in via i f inserimento nei dspettir-i elench, sulla basc dcì tequisiri

/4,

pubbìrci sopra dpottati. G[ blicati all'albo consolare e suì cenali isutuzron,rh

'.rmrrlprgtgre a rtrria

DaviHeT.i Cecil,a


