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 SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI
Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso/a alle prove di selezione al  Corso/ Master  per 

NOME __________________________COGNOME_ _______________________________________

INDIRIZZO ___________________COMUNE)___CAP________________

TELEFONO/CELL. _________FAX_____E-MAIL_

COD.FISC._ ___________________NATO/A)______________IL 
LAUREATO/A  IN_ _                              VOTAZIONE___

PRESSO L’UNIVERSITA’_ CITTA’_ _____________________

LAUREANDO/A  IN ______VOTAZIONE MEDIA ESAMI______

DIPLOMATO/A IN Liceo Scientifico_____________________________________________VOTAZIONE__

PRESSO _______________________________CITTA’ __

STATO CIVILE__                             

LIVELLO CONOSCENZA LINGUA INGLESE

                   ECCELLENTE                      OTTIMO        BUONO                  DISCRETO        SUFFICIENTE

LIVELLO DI CONOSCENZA DI ALTRA LINGUA  (SPECIFICARE)__ _______________
                                                                      
                    ECCELLENTE                   OTTIMO            BUONO                    DISCRETO        SUFFICIENTE 
LIVELLO DI CONOSCENZA DI ALTRA LINGUA  (SPECIFICARE) _______________________

Allego inoltre il curriculum vitae, 2 foto tessera, il certificato di laurea/esami sostenuti/diploma, eventuale documentazione che
attesti il livello della lingua inglese. 

Si prega di restituire a FormApulia srl – via e-mail: formazione@formapulia.com     

Per informazioni telefonare: tel.; cell.333 7248763; 389 5556250.

                                                                                                                Firma del candidato
                                                                                   

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti sono trattati nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza in conformità alla normativa vigente. I suoi dati personali 
sono richiesti solo per fini organizzativi e contabili e saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo.Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione del corso.Titolare del trattamento 
dei dati raccolti è FormApulia srl.

I dati  raccolti potranno essere distrutti su richiesta da inviare a   Formapulia s.r.l. – Viale Leopardi,52 – 73100 Lecce. 

Firma per accettazione___________________                                                                          Solo se intende rinunciarvi barri questa casella. x

Sede Legale: V.le Leopardi, 52 Lecce
C.F./P.Iva 03630470759
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