Spett.le
Alta Scuola Arces
Vicolo Niscemi, 5
90133 Palermo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________, nato/a a
___________________________________
Stato _____________________ il ____/_____/_______, residente a
____________________________________________
P r o v. ( _ _ _ _ ) i n Vi a / P i a z z a
________________________________________________
n.______,
C.A.P.___________
Tel. ______/
___________; Cell: _______________ e-mail: ______________________________________________; Codice
Fiscale :______________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al seguente Corso di formazione:
TECNICHE DI COLTIVAZIONE DI UN AGRUMETO
Sede di Ribera
Sede di Catania
MULTIFUZIONALITA’ DELL’IMPRESA AGRICOLA (AGRITURISMI, TURISMI RURALI,
DIVERSIFICAZIONE DALL’ATTIVITA’ AGRICOLA, ECC.), CON APPROCCIO DI TURISMO RELAZIONALE
INTEGRATO
Sede di Ribera
Sede di Catania
CONSERVAZIONE, LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEGLI AGRUMI E DEI LORO DERIVATI
Sede di Palermo
Sede di Barcellona P.G. (ME)
LA COOPERAZIONE NELLA FILIERA AGRUMICOLA
Sede di Siracusa
Sede di Catania
organizzato dall’Alta Scuola ARCES, nell’ambito del progetto “Social Farming e la filiera agrumicola Sicilia”,
promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Ai fini dell’attribuzione del diritto di priorità, il/la sottoscritto/a dichiara di appartenere alla seguente categoria:
(si può barrare anche più di una casella)
Donne
Giovani (18-40 anni)
Soggetti svantaggiati * (Vedasi allegato)
Migranti.

www.arces.it - www.distrettoagrumidisicilia.it

Il/La sottoscritto/a, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità connesse alla
gestione didattica ed amministrativa del corso.

Luogo e Data ___________________________________
________________________________________________

Firma

Si allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento.

* Sono considerati soggetti svantaggiati (ai sensi del regolamento comunitario n. 2204/02, lettera
f):
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da
non più di due anni e che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente;
i lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all'interno della Comunità o che
divengano residenti nella Comunità per assumervi un lavoro e che necessitino di una
formazione professionale e/o linguistica;
le persone che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni,
in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare
vita lavorativa e vita familiare;
le persone che desiderino riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno
tre anni, in particolare quelle persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di
conciliare vita lavorativa e vita famigliare;
le persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di
lavoro o in procinto di perderlo;
qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
i disoccupati di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6
degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da
quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai
sensi della legislazione nazionale;
qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
qualsiasi donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il
100 % della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione
femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
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