DOMANDA DI AMMISSIONE AL

Corso di formazione per
ELETTRICISTA DEGLI IMPIANTI DI SCENA – TECNICO
DELLE LUCI (II ED.)
Progetto InScena
Cofinanziato dall’Unione Europea
Autorizzato dalla Regione Lazio con Det. n. B 4008 del 19/05/2011

…l… sottoscritto/a………………………………………………….…..nato/a a ………………. Provincia …………

1

il ............................... Cittadinanza………………………………………( ) codice fiscale …………………………

CHIEDERE DI ESSERE AMMESSO ALLE SELEZIONI PER IL CORSO
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER
FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ
(ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA
di essere residente (Via / Piazza): ………………………………………………………………….
……………………n°:………………….
Comune ………………………………………………………CAP…………………Prov.……………….
Tel. Abitaz. ………/…………………………………… Cellulare………/……………………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………..
di avere domicilio, se diverso dalla residenza, (Via / Piazza): ………………………………..…. …
…………………….….. ….………………………………………. ……………………n°:………………….
Comune …………………………………………………………………. …CAP…………… Prov.………

1

In caso di cittadini extra-comunitari, il possesso del permesso di soggiorno deve essere trasmesso in copia congiuntamente
alla domanda di partecipazione
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE
- di essere in possesso del titolo di studio di:
1. licenza elementare o nessun titolo
2. licenza media inferiore o superamento biennio scuola superiore
3. diploma di qualifica acquisito tramite corso scolastico
4. qualifica professionale acquisita tramite corso di formazione professionale
5. qualifica acquisita tramite apprendistato
6. diploma di maturità di scuola media superiore
7. qualifica professionale post diploma
8. certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
9. diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
10. laurea triennale (nuovo ordinamento)
11. master post laurea di base
12. laurea specialistica (3+2) / laurea a ciclo unico
13. diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
di essere iscritto al Centro per l’impiego/ufficio di collocamento:
di …………………………….
SI
NO
dal …………………...
Di essere attualmente nella seguente condizione professionale
1. In cerca di prima occupazione in
uscita da scuola/università

2. Disoccupato o iscritto liste
mobilità

3. Inattivo (non ho e non cerco
lavoro)

Da meno di 6 mesi



Da 6 a 11 mesi 

Da 12 a 24 mesi 

Oltre 24 mesi



Da 6 a 11 mesi 

Da 12 a 24 mesi 

Oltre 24 mesi 

Cercher
ò lavoro
dopo il
corso

In
servizio
Civile

In
servizio
di leva





Casalin
ga/o 

Da meno di 6 mesi



Problem
i di
salute



Impegni
famiglia
ri 



Per mia
scelta



Ritirato
dal
lavoro



Si allega la seguente documentazione (eventuale):
1.

____________________________________________________

2.

____________________________________________________

3.

____________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003
Informiamo tutti gli interessati che i dati identificativi e personali, segnalati sui documenti da compilarsi ai fini
della domanda di iscrizione saranno utilizzati unicamente per i fini previsti dalla partecipazione al progetto
formativo in questione.
L’accettazione del trattamento di cui sopra è condizione per l’acquisizione della suddetta domanda.
ACCETTAZIONE
Il sottoscritto, preso atto del’informativa di cui sopra, autorizza al trattamento i dati identificativi e personali
come previsto dal Dlgs.n.196/03
DATA………………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………………
allegare copia di un documento di riconoscimento
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Da compilare solo se vengono allegate copie di certificati o altri documenti comprovanti i titoli posseduti.

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
__________________________

il

____________________

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, ed ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che la documentazione allegata è conforme all’originale.

Data _______________________

FIRMA

________________________________________________

allegare copia di un documento di riconoscimento
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PARTE II DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ESPERIENZE SPECIFICHE NEL SETTORE
In questa sezione ti chiediamo di descrivere, se ne sei in possesso, le conoscenze e competenze pregresse
nel settore oggetto del corso. Queste informazioni potranno essere oggetto di valutazione in sede di
selezione.
DESCRIVERE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI
N.

Ente/Azienda

Ruolo ricoperto

Dal_____al______

1.
2.
3.
4.
Aggiunge righe, se necessario

INDICARE EVENTUALI CORSI / workshop frequentati AFFERENTI AL SETTORE
N.

Anno, Ente, titolo corso, durata, principali materie di studio

1.
2.
3.
Aggiungere righe, se necessario

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Come sei venuto a conoscenza del Corso? (specificare il mezzo, ad esempio: pagina web, locandina,
stampa, passaparola, Centro per l’impiego, ect)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali problematiche di orario per la frequentazione dei corsi (orari, sede, etc):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA………………………………..
FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………………
allegare copia di un documento di riconoscimento
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PROMEMORIA PER IL CANDIDATO
INVIO DOMANDA
Ricordiamo che in caso di invio della domanda di ammissione per raccomandata a/r o consegna a
mano, la domanda dovrà pervenire all’ente indicato sul bando di ammissione al corso
DATE DELLE SELEZIONI
L'elenco degli ammessi alle selezione, luogo, date e ora di svolgimento saranno comunicate agli
allievi il 03/07/2014
• via e-mail all’indirizzo di posta indicato sulla domanda di ammissione
• con affissione dell'elenco degli ammessi presso il CEFME/CTP, via Monte Cervino, 8
Pomezia, dalle ore 12.00 alle ore 18.00.
• chiamando il CEFMECTP srl allo 800881330
• sul portale web www.lazioinscena.it
Ricordiamo al candidato che quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti nella
domanda di ammissione dovrà essere sottoscritto in originale in sede di selezione

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL GIORNO DELLE SELEZIONI:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità
2. Curriculum Vitae, se non allegato alla domanda cartacea o on-line

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria didattica di:
A. STUDIONET SRL, via Ponzio Cominio, 102 Roma dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17, telefono 0676968397 e-mail info@lazioinscenza.it
B. CEFME/CTP, via Monte Cervino, 8 Pomezia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 17; telefono 800881330, e-mail: info@lazioinscena.it
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