TECNICO ESPERTO DELLA
PIANIFICAZIONE DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI
lscrizioni aperte fino al 10/09/2021
Api Servizi srl agenzia format iva della Confapi di Tern i organizza il corso per
''Tecnico Aziendale e territoriale del ciclo dei rifiuti".
II corso della durata di 350 ore è interamente gratuito e prevede uno stage di 4 mesi retribuito
600,00 € al mese.
La regolare frequenza ed il superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di
frequenza con profitto. Nel caso in cui il profilo sia inserito nel Repertorio Regionale Umbro delle
Qualificazioni, sarà rilasciato Certificato di qualifica professionale.
II corso è rivolto a 15 allievi/ e disoccupati o inoccupati diplomati o laureati iscritti ai Centri per
l’Impiego della Regione Umbria. N.8 posti saranno riservati a candidate donne.
Se sei interessato a sviluppare competenze in una professionalità innovativa e che offre concrete
opportunità occupazionali compila la domanda e inviala con raccomandat a A/R ad Api Servizi srl
in Via Manara, 6 - 05100 Terni o per PEC a apiservizi@confapiterni.it entro e non oltre il
10/09/2021.

0744407623

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le Api Servizi srl
Via Manara, 6 - 05100 Terni (TR)
Il/la sottoscritto/a
cognome
nome
nato/a a
residente a
via
domiciliato/a a
via

il
CAP
n.
CAP
n.

tel.
e-mail
codice fiscale

cell.

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione relativa al corso “Tecnico esperto della
pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti” – cod. FSE 1420-20-1-81-130-8BC28050
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
• di essere in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della L.181/2000 e successive
modificazioni, rilasciata da uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria;
• di essere cittadino/a
• di possedere il seguente titolo di studio
conseguito presso l’Istituto
in data
• di essere in possesso di permesso di soggiorno* per motivi di
con scadenza il
*solo per cittadini extracomunitari
Il/la sottoscritto/a autorizza altresì il Soggetto attuatore, la Regione dell’Umbria, il Ministero del Lavoro, la Commissione Europea, al trattamento dei dati sopra esposti ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 per le finalità e modalità legate allo svolgimento del corso
di qualificazione e/o per l’eventuale immissione in banche dati, al fine esclusivo della ricerca di occupazione. La sottoscritta medesimo dà
atto di essere stato informato dei propri diritti ai sensi dello stesso Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data

Firma

Si allegano alla domanda:
• Curriculum degli studi e delle attività lavorative svolte
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità

