Allegato n. 1

_____________________________________________________________
Domanda di ammissione alle prove di selezione del percorso
Tecnico Superiore per la progettazione e prototipazione di manufatti ceramici
per il conseguimento del Diploma statale di

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE/RIPRODUZIONE DI ARTEFATTI ARTISTICI – CERAMICA

_______________________________________________________________

Da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2013

(secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’Avviso per l’ammissione al percorso ITS)
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Al Presidente della Fondazione ITS per le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
chiede di essere ammesso alle prove di selezione del percorso ITS di “Tecnico Superiore per la
progettazione e prototipazione di manufatti ceramici” per conseguimento del Diploma statale di “Tecnico
superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici”. Si forniscono i dati richiesti e si allega documento
di identità in corso di validità e CV redatto secondo il modello europeo.
Sezione 1 - Dati anagrafici
Nome …………………………….................................
Cognome ………………………………….....................
Luogo di nascita …………………………………………………
Data di nascita …………………………………..

Provincia ………………………………………………………………..

Nazionalità………………………………………………

Comune di residenza ………………………………………………….

Via e n°. civico ……………………………………….

CAP ……………………………

Provincia ………………………

Telefono ………………………………………………………..
Altro recapito …………………………………………………..
Indirizzo e-mail …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………….
Domicilio (se diverso dalla residenza) ………… …………………………………………………………………………………
Stato civile

coniugato/a

non coniugato/a
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Sezione 2 – Condizione occupazionale
in cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
in cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi
in cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi
in cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
in cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
in cerca di nuova occupazione da 6 a 11 mesi
in cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi
in cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi

occupato/a alle dipendenze
occupato/a con contratto a causa mista
lavoratore/trice autonomo/a
collaboratore/trice
studente
altro ………………………..

Sezione 3 – Percorso di istruzione/formazione
Diploma di Scuola Superiore ………………………………………………………………………………………………………….
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………………………..
Votazione
_
Diploma universitario – Laurea breve .……………………………………………………………………………………………….
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………………………..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea breve ……………………………………………………………………………
Laurea …………………………………..……………………………………………………………………………………………….
Conseguita presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………………………..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea ……..……………………………………………………………………………

Titolo tesi …………………………………………………………………………………………………………………….
Corso/i di specializzazione
Tipo di specializzazione ……………………………………………………………………………………………..…………………
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………………………..
Durata …………………………………….

Sezione 4 – Lingue straniere
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
……………….

mediocre
mediocre
mediocre
mediocre
mediocre

sufficiente
sufficiente
sufficiente
sufficiente
sufficiente

discreto
discreto
discreto
discreto
discreto

buono
buono
buono
buono
buono

ottimo
ottimo
ottimo
ottimo
ottimo

In possesso di titolo formale (se sì specificare quale) ………………………………………………………………..
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Sezione 5 – Conoscenze informatiche (indicare quali)
sistemi operativi ……………………………………………………………………………………………………………………
linguaggi di programmazione …..…………………………………………………………………………………………………
software applicativi …………………………………………………………………………………………………………………
internet e posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………..
altro
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….

In possesso di titolo formale (se sì specificare quale) ………………………………………………………………..

Informativa: D.lgs 196/03 – Nuovo Codice Privacy

La Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi del “Nuovo codice in materia di trattamento dei
dati personali”, approvato con D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si riserva il trattamento dei dati personali per consentire le pratiche
relative all’organizzazione e alla gestione dei percorsi nonché per l’invio gratuito di materiale pubblicitario ed informazioni
commerciali sui corsi; le informazioni accolte saranno inserite nella nostra banca dati per essere utilizzate per gli scopi sopra citati.
Inviando la domanda di iscrizione, il sottoscritto autorizza la Fondazione ITS al trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento
avrete il diritto di accedere e di modificare le informazioni personali rilasciate, nonché negare l’invio, da parte della Fondazione ITS di
materiale pubblicitario o informazioni commerciali inviando una e-mail alla segreteria, un fax al 0547-24141. Inoltre, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale
responsabilità (art. 489 cod. pen. art. 26 L. 04.01.1968 n. 15) il sottoscritto/a dichiara che i dati forniti corrispondono a verità.

Data ……………………

Firma ……………………………………………………………………..

IMPORTANTE
Ricordarsi di allegare alla presente domanda:
- documento di identità in corso di validità
- CV in formato europeo
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