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LETTERA DI PRESENTAZIONE 
(da utilizzare per “i corsi a catalogo” e da allegare alla domanda di iscrizione al modulo/corso) 

 
Spett.le Ente Gestore 
FORM.ART.MARCHE 
Via S. Totti, 4 – ANCONA 
Sede di Pesaro, Via Mameli, 90 
 

Oggetto: Titolo Tecnico Logistica e Movimentazione Merci (ATTREZZATURE)  –  Sede Fano  
Codice progetto n. 191946 

 
In riferimento al modulo in oggetto, il sottoscritto……………………………………………….……………….. 

dichiara: 
 
di aver maturato le seguenti esperienze lavorative pregresse (indicare le principali e più significative):  

� ………………………………………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………………………………………….. 
� ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Breve descrizione delle motivazioni, degli obiettivi professionali e occupazionali che si vogliono raggiungere 
attraverso la frequenza del corso in oggetto:  
 
Motivazioni :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Obiettivi Professionali:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obiettivi Occupazionali:  

� ricerca di una prima occupazione 
� ricerca di una nuova occupazione 
� mantenimento del posto di lavoro attraverso l’adeguamento di competenze già possedute 
� potenziamento della propria occupabilità attraverso l’acquisizione di nuove competenze 
� cambio di mansioni all’interno dell’azienda attraverso l’acquisizione di nuove competenze 
� altro…………………………………………………………………………………………………….. 

 
_______________       _______________________ 
(Località e data)           (Firma del Richiedente) 
 
� Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente Gestore del corso, a 

trattare i dati riportati nel presente modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri 
dell’attività formativa dallo stesso svolta nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno 
essere trattati anche per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse dall’Ente Gestore e da altri 
Enti Pubblici coinvolti nella gestione dell’attività formativa, sia mediante elaborazione elettronica sia con modalità 
manuali e su supporto cartaceo. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere 
comunicati: al personale interno dell’Ente Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, a 
soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili assunzioni. Il sottoscritto è stato 
informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza. 

 
_____________                     _______________________ 
(Località e data)                       (Firma del Richiedente) 
 
N.B. Gli interessati, per eventuali chiarimenti sulla compilazione della presente lettera, possono rivolgersi agli enti gestori del 
corso/i prescelto/i. 


