Domanda di ammissione alle prove di selezione del percorso
“TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE”
per il conseguimento dell’omonimo Diploma Statale di
Tecnico Superiore (V Livello sistema European Qualifications Framework)

Da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2016
(secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Avviso per l’ammissione al percorso ITS)

Al Presidente della Fondazione ITS
TECHNOLOGIES TALENT FACTORY

Il/la sottoscritto/a ………………….………………………………………………………………. , a mezzo della presente,
CHIEDE
di essere ammesso/a alle prove di selezione del percorso ITS
“Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”
per il conseguimento dell’omonimo Diploma statale corrispondente al V livello della classificazione
europea EQF.
Il/la sottoscritto/a fornisce i dati richiesti e allega documento di identità in corso di validità
unitamente ai documenti indicati in calce al presente documento.
1.

DATI ANAGRAFICI

Cognome:

Nome:

Nato a:

Prov.:

Il:

Prov.:

CAP:

Stato:

Nazionalità:
Residente a:
Via:
Domiciliato a (se diverso dalla residenza):

N°:
Prov.:

CAP:

Via:

N°:

Telefono:

Cellulare:

Codice Fiscale:

E-mail:

2.

TITOLO DI STUDIO

Diploma di scuola secondaria superiore_________________________________________
Diploma universitario o Laurea breve ___________________________________________
Iscritto all’anno accademico____________ facoltà_________________________________
Laurea in__________________________________________________________________
Altro______________________________________________________________________

3.

CONDIZIONE PROFESSIONALE

In cerca di prima occupazione da:
meno di 6 mesi
da 6 a 11 mesi

12 a 24 mesi

oltre 24 mesi

meno di 6 mesi
da 6 a 11 mesi
12 a 24 mesi
Studente universitario
Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)
Occupato
Lavora senza perdere lo stato di disoccupazione
A tempo determinato
CIG Ordinaria
Contratti atipici

oltre 24 mesi

Disoccupato o iscritto alle liste di mobilità da:

4.

PERMESSO DI SOGGIORNO
SÌ

5.

A tempo indeterminato
Part time
CIG straordinaria
Altro

valido fino a_____________________________________

LINGUE CONOSCIUTE (indicare il livello di conoscenza posseduta)
Inglese

elementare

buono

ottimo

Francese

elementare

buono

ottimo

Spagnolo

elementare

buono

ottimo

Tedesco

elementare

buono

ottimo

Altra lingua
6.

buono

ottimo

COMPETENZE DIGITALI

Elaborazione delle
informazioni
Livello :

elementare

Comunicazione
Livello:

Creazione di
Contenuti
Livello:

Sicurezza
Livello:

Risoluzione di
problemi
Livello:

Inserire il livello secondo i seguenti parametri:
utente base/ intermedio/ avanzato
Inserire eventuali altre competenze informatiche possedute. Es.:
- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
- buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
- conoscenza linguaggi di programmazione
- conoscenza delle reti
- conoscenza database
- altro…..
INFORMATIVA: D.LGS 196/03 – NUOVO CODICE PRIVACY
La Fondazione ITS TECH TALENT FACTORY ai sensi del “Nuovo codice in materia di trattamento dei
dati personali”, approvato con D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si riserva il trattamento dei dati
personali per consentire le pratiche relative all’organizzazione e alla gestione dei percorsi nonché
per l’invio gratuito di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali sui corsi; le informazioni
accolte saranno inserite nella banca dati della Fondazione ITS per essere utilizzate per gli scopi
sopra citati.
Inviando la domanda di iscrizione, il sottoscritto autorizza la Fondazione ITS TECH TALENT
FACTORY al trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento il candidato avrà il diritto di
accedere e di modificare le informazioni personali rilasciate, nonché negare l’invio, da parte della
Fondazione ITS TECH TALENT FACTORY di materiale pubblicitario o informazioni commerciali
inviando una e-mail alla segreteria all’indirizzo info@itstechtalentfactory.it.

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 489 cod. pen. art. 26 L.
04.01.1968 n. 15) il sottoscritto/a dichiara che i dati forniti corrispondono a verità.
Data ……………………

Firma ……………………………………………………………………..

IMPORTANTE
Ricordarsi di allegare alla presente domanda:
- fotocopia documento di identità in corso di validità
- fotocopia Codice Fiscale
- fotocopia titolo di studi di Istruzione Secondaria Superiore
- CV in formato Europass o CVE (format europeo)

