MODULO DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE AL CORSO:

COMMIS DI CUCINA: PERCORSO DI FORMAZIONE E INSERIMENTO IN
AZIENDE RISTORATIVE
Cod. 2769-1-1785-2017
1. DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
PROV.
DATA NASCITA
CODICE FISCALE
ETA’
RESIDENZA

INDIRIZZO
COMUNE
CAP

TEL
CELL
E-MAIL
Condizione
professionale:

2. CONDIZIONE PROFESSIONALE
¨ INOCCUPATO in cerca di PRIMA
OCCUPAZIONE
¨ DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA
OCCUPAZIONE (o iscritto alle liste mobilita’)
3. CURRICULUM SCOLASTICO/FORMATIVO
Data di iscrizione al C.P.I.

Titolo di studio
4. MOTIVAZIONE: Qual è stato il motivo che l’ha spinta a scegliere ed iscriversi a questo corso?

Il/la sottoscritto/a autorizza Pia Società San Gaetano - VI al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 193/03 e s.m.i,
all’invio di materiale pubblicitario, ad essere informato di altre iniziative similari e finanziamenti Regionali/FSE.

Data ………………………………

Firma …………………………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Compilare il modulo di iscrizione alla selezione ed allegare:
Ø status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
Ø attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola media superiore)
Ø curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
Ø fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
Ø fotocopia fronte/retro del codice fiscale
Ø permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)

La domanda di iscrizione alla selezione
Ø dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla segreteria di Pia Società San Gaetano entro le ore 17.00 del giorno martedì
23/01/2018
Ø può essere inviata via fax allo 0444/933115, oppure consegnata a mano alla segreteria;
Ø può essere inviata via mail all’attenzione di: Peloso Roberta (peloso.roberta@sangaetano.org) o
Grolla Antonella (grolla.antonella@sangaetano.org).
Nell’oggetto indicare: PROGETTO GARANZIA GIOVANI

INFO - ISCRIZIONI
Peloso Roberta tel 0444 933170 mail peloso.roberta@sangaetano.org
Grolla Antonella tel 0444 933170 mail grolla.antonella@sangaetano.org

