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Domanda di partecipazione 
 (Neo diplomati/Neo qualificati/Apprendisti) 

Oggetto: domanda di partecipazione al progetto “Marco Polo 2016”  (2016-1-IT01-KA116-004973)  
Programma Erasmus Plus. 
Prima della compilazione del modulo di candidatura, si raccomanda di consultare attentamente il bando e il materiale disponibile sul sito web 
www.euroformrfs.it,  sulle pagine Facebook “Leonardo/ Euroform RFS IT”. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 
nato/a a _______________________ (Prov. ____________ ) il _______________________________________, 
residente a ________________________________ (Prov. _________ )   CAP ___________________________,  
in via _________________________ n° ______ ,  Codice Fiscale _____________________________________, 
 telefono (fisso) _________________________, telefono (cellulare) ____________________________________,  
e-mail (obbligatoria): ________________________________________________________________________, 
chiede di essere ammesso/a al progetto, afferendo alle seguente categoria (indicare quale): 
€ Neo qualificato (in possesso di qualifica professionale conseguita  da non oltre 12 mesi); 

€ Neo Diplomato (in possesso di diploma di scuola superiore conseguito da non oltre 12 mesi); 
€ Apprendista  (in possesso di contratto di apprendistato professionalizzante in corso o concluso da non oltre 12 

mesi). 
Paese di destinazione (indicare almeno due paesi):  

Lituania * Spagna * Irlanda *  Polonia * 

DICHIARA 
• di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 
• di essere in possesso dei requisiti formali richiesti dal Bando per l’ammissione alla selezione;   
• di essere residente a __________________________, Provincia _____________________; 
• di consegnare, se risulterà ammesso/a pena la decadenza, la documentazione richiesta; 
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
• che i dati riportati nelle schede allegate sono veritieri;                                                                               
• non usufruire  di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi dell’Unione Europea; 
• di autorizzare ai sensi del DLgs n. 196/2003  il Promotore e gli enti partner alla conservazione e al 

trattamento dei dati personali richiesti. 

Allega alla presente: 
1) copia del documento di identità, fronte retro e in corso di validità,  firmato in originale; 
2) copia della tessera sanitaria Europea fronteretro; 
3) Certificazioni attestanti le conoscenze linguistiche (se del caso); 
4) Copia Unilav o scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal Centro per l’impiego – solo per candidati con 

qualifica di apprendista. 
5) Copia del certificato di qualifica professionale – solo per candidati con qualifica professionale. 
6) Altre certificazioni attestati le competenze tecniche e professionali (se del caso). 

Luogo e data ____________________________           Firma ______________________________ 
COGNOME................................. .....……........  NOME ................................................................ ETA’  ……............ 
DATA DI NASCITA................................................. LUOGO DI NASCITA.................................................................. 
SESSO     M     F         NAZIONALITA'....................................  STATO CIVILE**.....................……………… 

TELEFONO 1) ...............………………….…..... 2) .............................................................. 
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E-MAIL…..………………………….……………………………………..  
VIA..................................................................................CAP...…….............CITTA’.....................………………............ 

PASSAPORTO/Carta di Identità valida per l’espatrio N°..........…………………………….............………………. 
VALIDO DAL ....……… AL..................……..……RILASCIATO DA...................………………......………………….  

PERSONE DA CONTATTARE IN CASO DI INFORTUNI. 

COGNOME............……………......... NOME………………...............GRADO DI PARENTELA.........………….......... 
VIA.....................................……………............CAP........…………………......CITTA'..................................................... 
NAZIONE.............……………….........TELEFONO...........…………...............................………………………………. 

** COGNOME CONIUGE........................................ NOME..............................DATA DI NASCITA................................. 
   NUMERO FIGLI  …………………………………ETA’ ………………………………………………………………………..... 

EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE O PATOLOGIE ………………………………………………………….. 

LINGUA MADRE................................................................................................... 

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE:  (Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato)* 

* Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Data ___________________________   Firma _____________________________________________ 

ISTRUZIONE 

STUDI SUPERIORI  
(UNIVERSITA’, MASTER, SPEECIALIZZAZIONI, ETC.)

VOTO/ ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

SCUOLE SECONDARIE  
(DIPLOMA, NOME SCUOLA E CITTA’)

VOTO/ ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

ALTRI PERCORSI DI FORMAZIONE (diplomi e/o qualifiche professionali, sportivi, altro) 

TIPO DI CORSO SCUOLA O ORGANISMO DI FORMAZIONE ANNO DURATA DEL 
CORSO (mesi o 

ore)

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

ALTRE (specificare) ………………..
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  APPRENDISTA: ASSUNTO DAL ____________ AL________________    

  DISOCCUPATO      INOCCUPATO:    

ISCRITTO ALLE  LISTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI …..…………………..…………………………… 

DAL (Mese/Anno) ..………………………..……………………………………………………………………………… 

STAGES/TIROCINI FORMATIVI 

SITUAZIONE ATTUALE 
(completare i campi richiesti)

AZIENDA/ENTE NATURA DELLO STAGE DAL……….. AL………….

ESPERIENZE PROFESSIONALI

SOCIETA’ INDIRIZZO FUNZIONE 
RICOPERTA

DAL…AL…. PERCHE SI E CONCLUSO 
IL RAPPORTO DI 

LAVORO

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE SVOLTE IN VOLONTARIATO

MOVIMENTO, 
ORGANIZZAZIONE O 

ASSOCIAZIONE

RESPONSABILITA RICORPERTE E 
TIPOLOGIA DI PUBBLICO

DAL …. AL ….

ESPERIENZE /SOGGIORNI ALL'ESTERO (RILEVANTI)

PAESI DATE/ DURATA MOTIVO DEL SOGGIORNO
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Data ___________________________   Firma _____________________________________________ 
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Relazione sulle motivazioni personali e professionali alla partecipazione (indicare aspettative e motivazioni 
personali alla partecipazione, spendibilità, utilità del percorso per il proprio futuro professionale, etc.)  

Aggiungere ulteriori righe in caso di necessità 
a) Obiettivo professionale:  Cosa mi piacerebbe fare (descrizione dell’attività da svolgere durante lo stage)                                                                                                                             
................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 
b) Dove (Settore, Area organizzativa,  tipo di Azienda, Organizzazione ...) 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

..........................................................................................................................................................………………………. 

c) Risorse: quali conoscenze, abilità e competenze ti piacerebbe acquisire grazie al percorso di mobilità: 
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................………………………. 
................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 
d) Potresti fornire delle motivazioni pertinenti sulla partecipazione al percorso di mobilità: 
................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 
e) Cosa  ti  aspetti da questa esperienza di mobilità transnazionale:     

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 
f) Potresti descrivere il tuo  progetto professionale futuro?  
................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 
g) Come si inserisce l’ esperienza di mobilità transnazionale nel tuo progetto professionale? 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………………………. 

Data ___________________________   Firma _____________________________________________  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Gentile Candidato 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. 

Il D.Lgs. 196/2003 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi “tratta” informazioni personali 
riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti adempimenti che la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli interessati (art.
13) e di acquisire il loro consenso al trattamento (art.23), soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati 
devono essere comunicati ad altri soggetti. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. in oggetto, che la nostra Associazione raccoglie e 
tratta dati concernenti il vostro Curriculum per finalità connesse alla gestione della vostra candidatura al progetto di riferimento, 
l’esecuzione di obblighi amministrativi, l’esecuzione degli obblighi contrattuali, la soddisfazione di obblighi previsti dalle normative 
vigenti,. 
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie 
a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
I Vs. dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle 
finalità del progetto al quale siete candidati ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, partner nazionali ed esteri, aziende ospitanti il tirocinante od altre strutture esterne da noi incaricate dei trattamenti connessi 
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, gestionali e contrattuali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività 
economica e lavorativa, anche per finalità di recupero credito; 
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della 
nostra Associazione in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

Sia il Vs. conferimento dei dati che il Vs. consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vs. rifiuto comporterà 
l’impossibilità, da parte nostra, a gestire correttamente le reciproche relazioni di selezione in essere. 

Secondo quanto stabilito dall’art.13 comma 1 lett. e, Vi informiamo dei diritti di accesso ai dati personali di cui all’art.7. 

Il titolare del trattamento dei dati è la nostra Associazione Euroform RFS. 

!  

Data ___________________________   Firma _____________________________________________

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/2003 

A cura del candidato: 

Il sottoscritto __________________________________________ a seguito di presa visione delle informazioni di cui all’art.13, 
acconsente ai trattamenti come sopra descritti. 

Data ___________________      Firma _____________________________

Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso sul trattamento dei dati da noi effettuato e, considerandoVi sin d’ora 

informati (Artt.13 e 23 del D.Lgs.196/2003) cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

Data 01.12.2009        Il Presidente 
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