Capofila progetto:

F.I.C.I.A.P. VENETO
Via Monte Sabotino 1/A
30171 Mestre (VE)
Tel. 041-935400
E.mail: ficiap@ficiap.it

Domanda di adesione al corso
OPERATORE MECCANICO
PERCORSI DI FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI
Progetto 192/1/1048/2016

DATI PERSONALI
Cognome
Nome
Residenza

Indirizzo
Città
Cap
Provincia

Telefono
Cellulare
E-mail
CODICE FISCALE
Data nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Titolo di studi
Altri titoli
Stato occupazionale
Se occupato, settore azienda
Motivo principale della
candidatura
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Capofila progetto:
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La partecipazione al corso prevede una prova di selezione dei partecipanti.
Tale selezione sarà condotta da una commissione interna il cui giudizio è insindacabile.
L’accesso alla selezione è consentito previa consegna dei documenti richiesti. La
partecipazione al corso prevede il raggiungimento di almeno il 75% di frequenza del monte
ore complessivo per avere diritto all’accesso all’esame di qualifica.
Trattamento dati: ai sensi dell’Art. 3 del D.Lsg. 196/03 la informiamo che i dati personali e
sensibili da lei forniti saranno trattati al massimo rispetto delle norme in vigore. I dati
raccolti e conservati sono quelli necessari all’assolvimento delle finalità di gestione e di
documentazione dei processi formativi e di orientamento.
Documenti da allegare:
- fotocopia carta d’identità
- fotocopia codice fiscale
- titolo di studi
- curriculum vitae in formato Europass

Il presente modulo compilato e gli allegati richiesti vanno inviati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
giovedì 24 novembre 2016 al seguente indirizzo mail:
grolla.antonella@sangaetano.org
indicando in oggetto: domanda di adesione al corso Operatore Meccanico – Qualifica adulti
oppure consegnata a mano in busta chiusa a PIA SOCIETA’ SAN GAETANO, via Mora 12, Vicenza, riportando
all’esterno l’oggetto “Domanda di adesione al corso Operatore Meccanico – Qualifica adulti”
La selezione si svolgerà presso la sede di Pia Società San Gaetano, via Mora 53 a Vicenza, il giorno

venerdì 25 novembre 2016 alle ore 9,30.
Il calendario e gli orari saranno concordati successivamente alla selezione.

Per informazioni contattare:
- Grolla Antonella 0444 933132 grolla.antonella@sangaetano.org
- Peloso Roberta
0444 933132 peloso.roberta@sangaetano.org
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