CONFIMPRESA EUROMED
- REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento Istruzione e della Formazione Professionale
PO FSE2014-2020, Azione 10.4.2
Avviso n.33/2019
“Formazione creazione nuova occupazione”
PROGETTO n. ID.80 “I.SO.LA -Lavoro e Formazione
(Inclusione sociale lavorativa-Formazione
lavorativa
e Lavoro)

ISTA
ANZADICANDIDATURA
________________________________________________________________________
La/ilsottoscritta/o________________________________________________________________________
cognome e nome della/del richiedente

- sessoF

M

- nato a __________________________________________(provincia_____) il _____/_____/__________
sigla

- residente a ______________________________________
Comune di residenza

________________(provincia________)
CAP

via/piazza
ia/piazza __________________________________________________________________

- domiciliato a ____________________________________

sigla

n. _______

________________(provincia________)
sigla

CAP

via/piazza __________________________________________________________________

n. _______

- codice fiscale
- cittadinanza _____________________________________

- telefono ________/_______________________

cellulare ________/_______________________

- indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata ______________________________________
CHIEDE

diparteciparealBando di selezione allieviperil seguentecorso:
Titolocorso

Ore Totali
234

Sededidattica

ESPERTO IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE IN
AMBIENTE WEB – INFORMATICA

180 ore Aula
+
54 ore Tirocinio

Confimpresa Euromed
Via G. Amendola, 37
Agrigento

Titolocorso

Ore Totali
234

Sededidattica

OPERATORE FRONT OFFICE – SERVIZI

180 ore Aula
+
54 ore Tirocinio

Confimpresa Euromed
Via G. Amendola, 37
Agrigento

Titolocorso

Ore Totali
234

Sededidattica

OPERATORE MULTIMEDIALE E CUSTOMER SERVICE –
SERVIZI

180 ore Aula
+
54 ore Tirocinio

Confimpresa Euromed
Via G. Amendola, 37
Agrigento

Scelta
(X)

Scelta
(X)

Scelta
(X)

A talfine,aisensidegliarticoli 46 e47 delD.P.R.n°445 del28/12/2000,econsapevoledelleresponsabilità
edellepenestabilitedallaleggeperfalseattestazioniemendacidichiarazioni,sottolasuapersonaleresponsabilit
à(artt.4876d.p.r.)nonchédelladecadenzadaibeneficiconseguentialprovvedimentoeventualmenteemanatosullabase
delladichiarazionenonveritiera,qualoradalcontrolloeffettuatoemergalanonveridicità
di
talunadelledichiarazioni rese (art. 75 D.P.R.n°44528/12/2000)
DICHIARA
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.m.m.ii.)
Dipossederealmomentodellacandidaturaper lapartecipazionealpercorsoformativoi seguentirequisiti:
- giovani o adultidisoccupatioinstato di nonoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015
Diessere inpossessodiuno dei seguentititoli distudio(indicarequale):

□ qualificaprofessionale;
□ diplomaprofessionaledi tecnico;
□ diplomadi scuolasecondariasuperiore;
□ diplomadi tecnicosuperiore;
□ laurea,vecchio enuovoordinamentouniversitario(laureatriennale/laureamagistrale)
otitoloequivalentelegalmentericonosciuto ai sensidellanormativavigente.

Dichiarainfinediessereaconoscenza,comerichiestodalBandodiselezioneallievi,chel’accettazionedellapresente
domandaèsubordinataaun processo diselezione in caso di soprannumero.

Siallegaallapresente:
• Copia del documento di identità e codice fiscale;
• Copia del titolo di studioo dichiarazione di equipollenza;
• Dichiarazione di ImmediataDisponibilità al lavoro(DID) rilasciatadalCentroperl'Impiego;

Il/la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni e della
decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiara sotto
la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri.

LUOGO

DATA

FIRMA DEL/LA DICHIARANTE

________________________
Siautorizzaal trattamento dei datipersonali, ai sensi delGDPR2016/679.

FIRMA DEL/LA DICHIARANTE
________________________

