RIEPILOGO DATI RELATIVIAD INCARICHI DI CONSULENZA EXART.15, COMMA l, LETT.c)
DELD.LGS. 14 MARZO 2013, N.33
DATI DELCONSULENTE
Nome

LORETIA

Cognome

FABIANI

CODICE FISCALE

FBNLTI64T58L219R

Elenco dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
Ente conferente
l'incarico

MIUR

CONI - Scuola
Regionaledello
Sport del Piemonte

AsDTheVillage Alba (CN) in
collaborazione con
CONI Scuola .'
Regionaledello
Sport del Piemonte

SSF- Rebaudengo
Torino

Tipologia di
incarico

Oggetto dell'incarico

Durata
dell'incarico

Tipologia di attività
Professionale svolta

Docentedi ruolo
a tempo
indeterminato

Docentedi ScienzeMotorie e
Sportive nella Scuola
Secondaria di secondo
Grado

A tempo
indeterminato

Docenza Scuola
Superiore

Docenzae
Formazione

Corsi di primo e secondo
livello Area Metodologia
dell'Insegnamento Sportivo

Occasionale e
saltuaria

Attività offerente area
dilettantistica/sportiva

Consulenza
Collaborazione
su Progettodi
ricerca e
Sperimentazione

Docenza- Consulenzaformazione per
implementazioneattività
motorie e sportive nella
Scuola dell'Infanzia e
primaria

Occasionale e
saltuaria - sviluppo
negli anni

Docenza- Consulenzaformazione

Collaborazione
coordinata
occasionale per
prestazione
intellettuale su
attività
Accademiche,
formative e
orientative

Docenza - formazione etutorato (gestionetirocini)
Master 2 livello in "Gestione
processi psicologici e
relazionali nello Sport
agonistico "

2012/2013
2013/2014

2012/2015

Docenza
Tutorato

NB: Barrare le righe non necessarie. Ove occorra compilare tanti fogli quanti siano necessari ad esaurire le
informazioni richieste, avendo cura di sottoscrivere comunque il presente modulo.
Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni
mendaci, lo falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto lo propria responsabilità, dichiara che le informazioni
sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.
Ai sensi dell'art.38, comma 3 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, si allega alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
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Si informa che lo dichiarazione

suddetta sarà oggetto

di pubblicazione

Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15.
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Fir~~~~iarante
sul sito istituzionale

di Coni Servizi alla voce Amministrazione

