DOMANDA DI AMMISSIONE
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
PROJECT MANAGER NEL SOCIALE
CUP F87E16000370006
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a _____________________________________ (Prov. ______)
Codice Fiscale
Residente a ________________________________________________________________________
Via _________________________________________________ n° _____ CAP _______ (PR) ________
Domiciliato/a a ______________________________________________________________________
Via __________________________________________________ n° _____ CAP _______(PR) _____
telefono__________________________ Cellulare _______________ e-mail _____________________

DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio di:
Diploma di scuola media superiore (specificare) _____________________________________________________
Diploma universitario o laurea di base (specificare) __________________________________________________
Laurea vecchio ordinamento o specialistica (specificare) _____________________________________________
Altro _______________________________________________________________________________________

conseguito presso ______________________ il _________________________
di trovarsi attualmente nella seguente condizione occupazionale:
inoccupato in cerca di prima occupazione
disoccupato in cerca di occupazione
di essere residente/domiciliato nella Regione Lazio da almeno 6 mesi

CHIEDE
di partecipare al corso Project Manager nel sociale
della durata di 620 ore (400 di aula e 220 di stage) che si svolgerà a Latina Via Cesare Battisti 9
Presentato dall’ATI Patatrac soc. coop. Soc (capofila)- Nuova Era Soc. Coop. Soc. - People Training &
Consulting srl a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’ occupabilità delle
risorse umane” Asse I-Occupazione-Priorità di investimento 8 i), Obiettivo specifico 8.5 – Asse II – Inclusione
sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2, approvato con
Determinazione n. G15768 del 15/12/2015 , e autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.G11276 del
4/10/2016.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ESPERIENZE
Pregresse esperienze nel sociale

SI

NO

periodo (in mesi/anni)____________________

Breve descrizione
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, certifica che quanto dichiarato
corrisponde a verità.
_______________, li _____________
In fede
________________________

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n 196/2003 i dati forniti verranno trattati per le finalità
previste dalla L.R.32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo.
Il trattamento sarà effettuato tramite registrazione in banche dati informatizzate e i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non
siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse
dalle elaborazioni previste dalla normativa. Dichiara infine di essere a conoscenza che in ogni momento potrà esercitare i propri diritti
nei confronti del titolare del trattamento Cooperativa sociale Patatrac, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

In fede
________________________
Si allega:
1.

fotocopia

documento

di

riconoscimento

valido

n°

_____________________________

rilasciato

da

___________________________ il _______________
2.

Fotocopia del Curriculum Vitae firmato, datato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003

1

3.

Documento DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal CPI di riferimento

4.

Piano di Azione Individuale (PAI) sottoscritto con il CPI di riferimento1

I punti 3 e 4 sono facoltativi in fase di iscrizione ma saranno obbligatori per l’eventuale partecipazione

