MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

WORK EXPERIENCE: COMPETENZE PER PROMUOVERE L’ AZIENDA
ATTRAVERSO EVENTI E FIERE
DATI PARTECIPANTE – compilare tutti i campi richiesti
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Comune di residenza

Prov.

CAP

Indirizzo
Telefono fisso

Cellulare

Codice Fiscale
E-mail
Situazione
occupazionale

o
o
o
o

Titolo di studio
posseduto

o TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE NON PERMETTE
L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITÀ,
indirizzo
________________________________________________
o DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO
A L L ' U N I V E R S I TA ' ,
indirizzo
________________________________________________
o LAUREA TRIENNALE, indirizzo
____________________________________________
___________________________________________________________________
___
o LAUREA SPECIALISTICA (o vecchio ordinamento), indirizzo
_____________________
___________________________________________________________________
__
o MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO/SECONDO LIVELLO, indirizzo
___________________________________________________________________
___
o Altro:
_______________________________________________________________

Disoccupato (in cerca di NUOVA occupazione)
Disoccupato (iscritto alle liste di mobilità)
Inoccupato (in cerca di prima occupazione)
Iscritto al Centro per L’impiego
- NO - SI data di iscrizione____________________

Motivazione: Qual è stato il motivo che l’ha spinta a scegliere ed iscriversi a questo corso?
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Per candidarsi Inviare all’indirizzo formazione@adattaformazione.it : A) Domanda di ammissione; B) Dichiarazione
di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l'Impiego di competenza
comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si
rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID); C) Copia del Titolo di studio o autocertificazione (potrà
essere compilata su modulo fornito da ADATTA SRL in sede di selezione).In caso di titoli di studio non conseguiti in
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione
Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano; D) Fotocopia fronte retro della carta di
identità; E) Curriculum Vitae formato Europass firmato; F) Attestazione ISEE solo se ≤ 20.000 euro (Con riferimento
all’annualità precedente all’inizio dell’attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.)
SOLO LE CANDIDATURE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA VERRANNO ACCETTATE.
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