
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Schema di domanda)

- SI PREGA DI COMPILARE LA DOMANDA PREFERIBILMENTE IN FORMATO ELETTRONICO, 
PRELEVANDO IL RELATIVO SCHEMA IN FORMATO WORD.

- E’ facoltà del candidato allegare alla domanda un breve curriculum vitae, contenente eventuali  informazioni
ulteriori rispetto a quelle indicate nella domanda; il curriculum dovrà essere dattiloscritto.

Ufficio del Garante per la protezione dei dati 
personali
Dipartimento risorse umane e strumentali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 ROMA
PEC: risorseumane@pec.gpdp.it

Oggetto: candidatura tirocini I° semestre 2017.

…..l…..sottoscritt......nome........ ....................................................cognome……………………………………….

nat…..…a………………………………………………..(prov.…….)…il……………………………e residente 

a………………………. …………….………………………..........................………………… (prov.…….) in 

via/piazza………………….. ……………………………………………………..........................n.

………............cap……………………………..C.F…………………………………..chiede di partecipare alla 

selezione per essere ammess.. allo svolgimento di un periodo di tirocinio di orientamento e formazione 

presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali per il profilo (barrare profilo di interesse):  

o GIURIDICO         

o COMUNICAZIONE 

A tal fine ..l.. sottoscritt.., consapevole delle sanzioni penali in caso di  dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, previste e richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

1) di essere cittadin… italian...(ovvero: di essere cittadin.. del seguente Paese appartenente alla Unione
Europea: ……………………………..);

2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (compilare le parti di interesse):

 laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, in …………….…………………….…, 
classe di laurea …………………….(es.  LM62,  LM59,  70/S,  102/S etc.   ) equipollente ad una delle seguenti

lauree: Giurisprudenza          Scienze politiche         Scienze della comunicazione      

conseguita presso l'Università degli studi di ………………..............…………. in data …………….. con

la votazione di ……………(…………….......................………..) (a lettere) :, 
titolo della tesi di laurea:……………………………………………………………………………................;

 dottorato di ricerca in: ………………………………………………………..............................…………….
conseguito presso l'Università degli studi di ………………..............…………. in data …………….. 
titolo della tesi (se prevista): ……………………………………………………………………………...;

 master universitario post lauream (di durata almeno annuale) in .........................................................
conseguito presso l'Università degli studi di ………………..............………….in data …………….. 
(durata: dal .......... al .......)
titolo della tesi (se prevista): ……………………………………………………………………………...;
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 corso di specializzazione universitario  (di durata almeno annuale) in ..................................................
conseguito presso l'Università degli studi di ………………..............…………. in data …………….. 
(durata: dal .......... al .......)
titolo della tesi (se prevista): ……………………………………………………………………………...;

 Altre eventuali esperienze di studio, di ricerca o professionali con particolare riferimento alle materie

di interesse per l’Autorità (specificare sinteticamente, per ciascuna esperienza, natura e luogo di svolgimento, nonché la durata):
dal …………al…………………… presso: ………………....................................………………………….
attività svolta: ………….................……………………………………………………………………………..
………………………………..................………………………………………………………………………..
………………………………..................………………………………………………………………………..
dal …………al…………………… presso: ………………....................................………………………….
attività svolta: ………….................……………………………………………………………………………..
………………………………..................………………………………………………………………………..
………………………………..................………………………………………………………………………..
dal …………al…………………… presso: ………………....................................………………………….
attività svolta: ………….................……………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................

 iscrizione al/ai seguente/i albo/i professionale/i:  
…………………………………. dal ……..……….. ;
…………………………………. dal ……..……….. ;

 selezioni o concorsi pubblici superati per l'area direttiva, ovvero per l'accesso ad ulteriori  corsi di

dottorato, di specializzazione post lauream, o borse di studio:

selezione/concorso pubblico per……………………………………………………………..……………
luogo  e  data  di  idoneità/superamento  (barrare  la  voce  che  non  interessa)

………………………………………

selezione/concorso pubblico per……………………………………………………………..……………
luogo  e  data  di  idoneità/superamento  (barrare  la  voce  che  non  interessa)

………………………………………

selezione/concorso pubblico per……………………………………………………………..……………
luogo  e  data  di  idoneità/superamento  (barrare  la  voce  che  non  interessa)

………………………………………

 eventuali altri titoli: …………………………….…………………………………………………….................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 conoscenza della/e seguente/i lingua/e straniera/e (indicare eventualmente anche il livello secondo il quadro di riferimento

Europeo (A1-A2 (sufficiente) B1-B2 (buono) C1-C2 (Ottimo)):

LINGUA : …………………………….  PARLATA :  sufficiente  buono ottimo    
SCRITTA :   sufficiente buono ottimo    

Titolo ………………………………………………………………………………………………
Data e luogo di conseguimento…………………………………………………………………

LINGUA : …………………………….  PARLATA :  sufficiente buono ottimo    
SCRITTA :   sufficiente buono ottimo    

Titolo ………………………………………………………………………………………………
Data e luogo di conseguimento…………………………………………………………………

LINGUA : …………………………….  PARLATA :  sufficiente buono ottimo    
SCRITTA :   sufficiente buono ottimo    

Titolo ………………………………………………………………………………………………
Data e luogo di conseguimento…………………………………………………………………

..l..  sottoscritt...  chiede  che  le  comunicazioni  relative  alla  presente  selezione  siano  inviate  al  seguente

indirizzo..............................................................................tel……………………………………………………….



e-mail………………………………………………impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente  le  variazioni

che dovessero sopravvenire.

Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

Data 

Firma

_________________________

0o0o0

N.B.: non saranno prese in considerazione ai fini della presente selezione le domande pervenute:

a) oltre il termine indicato;

b) prive di sottoscrizione;

c) prive del documento di identità.


