Avviso Pubblico n. 20/2011
Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014
Ambito Formativo – FP
(CIP 2007.IT.051.FP.003/II/D/F/9.2.1/0538 - D.D.G. n.7164 del 07/10/2015)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
Spett.
Medi@zioni S.r.l.
Via degli Orti, 4
90143 PALERMO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Provincia di ___________ il ____________________________
residente a ________________________________________ Provincia di _________ C.A.P_____________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ Recapito Telefonico ________________________
Cell. ________________________________________ E-mail: ____________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare, nell’ambito del Progetto “Improve your skills” CIP 2007.IT.051.FP.003/II/D/F/9.2.1/0538 Ambito FP (Formazione Permanente), al corso di formazione:

(Presentare una Domanda di Partecipazione per ciascun corso prescelto)

|___| ASSISTENTE ALLA POLTRONA DI STUDIO DENTISTICO (EDIZIONE 1-2)
Edizione 1: Totale ore 300 di cui 210 ore di lezioni teorico-pratiche e 90 ore di attività di stage - Sede: Palermo – ID 2836
Edizione 2: Totale ore 300 di cui 210 ore di lezioni teorico-pratiche e 90 ore di attività di stage - Sede: Palermo – ID 5637

|___|

ASSISTENTE DI STUDIO VETERINARIO
Totale ore 300 di cui 210 ore di lezioni teorico-pratiche e 90 ore di attività di stage - Sede: Palermo - ID 2190

|___|

PROGRAMMATORE APPLICATIVI PER AMBIENTE IOS (IPHONE IPAD)
Totale ore 300 di cui 210 ore di lezioni teorico-pratiche e 90 ore di attività di stage - Sede: Palermo – ID 2212

|___|

RESPONSABILE PAGHE E CONTRIBUTI
Totale ore 240 di cui 168 ore di lezioni teorico-pratiche e 72 ore di attività di stage - Sede: Palermo – ID 1412

Pagina 1 di 4

Pertanto avendo preso visione di quanto disposto nel bando
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 Di essere in età lavorativa superiore ai 18 anni;
 Di essere occupato e/o iscritto nelle liste di mobilità e/o in cassa integrazione e di rientrare nella tipologia
di beneficiari identificati all’art. 9 della Legge 236/93 comma 3 i(specificare):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Di non essere occupato e di essere in possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione
(Dichiarazione di pronta disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego) e di rientrare nella tipologia di
beneficiari identificati all’art. 9 della Legge 236/93 comma 3Bisii;

 Di essere residente nel territorio della Regione Sicilia, Comune di ______________________ Prov. (.…);
 Di non frequentare altri corsi di formazione alla data di scadenza di presentazione della domanda.
Di aver conseguito i seguenti titoli di studio:



Diploma di Licenza della Scuola Media.



Diploma di Scuola Secondaria di II grado (specificare) _________________________________________



Diploma di Laurea triennale in ____________________________________________________________
Università di



__________________________________________________________________________

Diploma di Laurea Magistrale o V.O. in ______________________________________________________
Università di

_________________________________________________________________________

(Se non ancora laureato/a)
Corso di Laurea in _______________________________________________________________________
Università di

__________________________________________________________________________

Anno di corso:

|_____| Numero di Materie superate: ____

 Di aver frequentato precedentemente corsi di formazione (barrare solo se la risposta è affermativa);
 Di non aver mai frequentato corsi di formazione (barrare solo se la risposta è affermativa);
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 Di essere consapevole che non è prevista nessuna indennità di frequenza, ne alcun rimborso di vitto,
viaggio e alloggio sia per l’attività teorico/pratica sia per l’attività di Stage.
Si allegano alla presente:
o

copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

o

curriculum vitae et studiorum in formato europeo debitamente datato e firmato;

o

fotocopia del titolo di studio e/o autocertificazione del titolo di studio conseguito.

Per i soggetti privi di occupazione
o copia del modello di pronta disponibilità al lavoro, rilasciato e vidimato dal Centro per l’Impiego
competente e autodichiarazione di partecipazione ad attività socialmente utili.(art.9 della L. 236/93 comma
3bis)
Per i soggetti occupati/iscritti nelle liste di mobilità e/o in cassa integrazione
o documentazione comprovante lo stato in essere.

Indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e recapito telefonico, se diverso da quanto sopra
indicato:

Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R . 445 del 28/12/2000, che potranno essere eseguiti
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Luogo e data …………………, …………………………
………………………………………….
(firma leggibile)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” nell’ambito della Vs. attività nonché di quelle ad essa connesse.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.
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I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richieste e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Luogo e data …………………, …………………………
………………………………………….
(firma leggibile)
i

1 [3] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di:
interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro
inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di
formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di
riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del
costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate
congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle
corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i
contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero previdenza sociale, d'intesa con le regioni, Il finanziamento degli
interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale
clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della
retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.
ii

2 [3bis] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di
formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e
iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo
della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per
territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma terzo hanno
diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
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