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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Obiettivo "Convergenza" - “Competenze per lo sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

PROGETTO OBIETTIVO G – AZIONE G-1 

“English Around the World”  
codice progetto G-1-FSE-2008-116 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ITCG “G. P. Pizzini” 

viale della Libertà 

87027 Paola (CS) 
Con la presente _l_  sottoscritt_, 

Cognome e Nome 

del Corsista 
 

Codice 

Fiscale 
                

Cittadinanza  

Stato Civile  

Numero figli  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Indirizzo residenza  

Comune residenza  

Cap residenza  

Provincia residenza  

Telefono  

E-Mail  

Cellulare  

Titolo di 

studio 

 Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore 

 Diploma di qualifica (Istituto professionale di Stato, etc.) 

 Diploma di maturità o diploma di Scuola Superiore 

 Laurea 1° Livello 

 Laurea 2° Livello 

 Laurea vecchio ordinamento 

 Altro 

Condizion

e del 

mercato 

del lavoro 

Disoccupato 

 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

 In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

 In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
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Inoccupato 

 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

 In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

 In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 

Occupato con altre 

esperienze di lavoro 

 Imprenditore/imprenditrice 

 Lavoratore/lavoratrice atipico/a 

 
Lavoratore/lavoratrice autonomo/a (esclusi i contratti 

atipici) 

 Occupato/a alle dipendenze private 

 Occupato/a alle dipendenze pubbliche 

Occupato nel settore 

 Imprenditore/imprenditrice 

 Lavoratore/lavoratrice atipico/a 

 
Lavoratore/lavoratrice autonomo/a (esclusi i contratti 

atipici) 

 Occupato/a alle dipendenze private 

 Occupato/a alle dipendenze pubbliche 

Altro 

 

 

 Casalinga, disabile, etc. 

 Studente 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto 

 di essere a conoscenza che il corso è completamente gratuito 

 di essere informato/a che le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 di essere a conoscenza delle modalità di selezione dei corsisti 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione del corso Obiettivo G – Azione G-1 dal Titolo 

 “English Around the World”  
In caso di ammissione, comunica che intende: 

  avvalersi del servizio assistenza ai  bambini 
  NON avvalersi  del servizio assistenza ai  

bambini 

Solo per cittadini extracomunitari 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara, ai sensi e per gli effetti di 

cui alla legge 28 febbraio 1990, n.39, di essere fornito di regolare permesso di soggiorno che 

allega in copia, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
       Paola, __________________ (data) 

IN FEDE  

__________________________________ 

 

La domanda include l’accettazione incondizionata del calendario delle lezioni e dei criteri di selezione 

dei corsisti.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003. 
Distinti ossequi. 

         Paola, __________________ (data) 

 IN FEDE  

________________________ 


