Regione Lombardia

Domanda di candidatura
Bando del 6/10/2017 MA-06/2017
Il sottoscritto (Nome e cognome dell’allievo) _____________________________________________________________________________________
attualmente

frequentante

il

__________________________________________________________________

anno

presso_________________________________________________________________________________________________________________________________________
per il profilo di _______________________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per partecipare ad uno stage formativo all’estero nell’ambito del progetto “TECOD ACQUIRING TECHNICAL COMPETENCES ABROAD Codice progetto: 2016-1-IT01-KA102-005193 CUP: G46G16000180006
A TAL FINE DICHIARA
o

di essere residente/ domiciliato nel comune di _________________________________, provincia di ______________________

o

di essere in regola con i documenti che consentano l’espatrio all’estero (carta di identità, passaporto e permesso di
soggiorno per i cittadini extracomunitari)

o

di non avere partecipato ad altre azioni di mobilità nell’ambito del percorso formativo a cui è iscritto

o

che avrà compiuto 18 anni al momento della data della partenza indicata nel bando

o

di essere consapevole che la domanda di candidatura sarà valutata da una commissione di selezione che, in base
agli indicatori previsti, deciderà l’ammissibilità ai colloqui di selezione;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso di Selezione e che, qualora fosse selezionato a
beneficiare della mobilità si impegna a:
1.
2.
3.
4.

partecipare alle giornate di preparazione pre-partenza
compilare la relazione finale entro le quattro settimane successive alla data prevista per il rientro in Italia;
conservare con cura tutti i corrispettivi del viaggio e consegnarli al rientro in Italia;
compilare i questionari di monitoraggio che verranno somministrati nel corso dell’esperienza.

Il/La sottoscritto/a si impegna a verificare autonomamente la giornata, gli orari e il luogo dove si svolgeranno i colloqui e i
risultati della selezione.
Nome e Cognome del genitore o tutore legale __________________________________________________________________________________
Firma del genitore o tutore legale _______________________________________________________________________________________________
Firma dell’allievo ________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………… ………(nome e cognome del
Legale Rappresentante o Direttore dell’ente di invio) con la firma sul presente modulo di candidatura dichiara che il proprio
candidato possiede i requisiti previsti dall’articolo 1 dell’avviso di selezione.
Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell’ente di invio ________________________________________________________________
Recapito mail per le comunicazioni
________________________________________________________________
Firma del Legale Rappresentante dell’ente di invio
________________________________________________________________
Timbro dell’ente di invio
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PERSONAL INFORMATION
Family Name

First Name

Date of Birth

Place of Birth

Address

City

Post Code

Telephone

E-mail

Mobile

Nationality

Sex

Passport
Number

/

ID

Male

Female

Expiry Date

YOUR WORK PLACEMENT REQUIREMENTS
Your conditions of employment will be determined by the employer and you will be required to abide by these. Do you
understand and agree to this? () Yes
No
Please state the sectors you would like to be placed (e.g. administration, finance, marketing, tourism, etc)
Choice #1:

Choice #2:
Please indicate which tasks you would like to carry out abroad:

Please indicate if you have any previous experiences in the sectors mentioned above:
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EDUCATION
From

To

Name of School/

Please list your computer skills:

Please list any languages you can speak, indicating your level and the number of years of study
English

Oral comprehension ()

Nil

Fair

Good

Fluent

Speaking ability

Nil

Fair

Good

Fluent

#1: German

Nil

Fair

Good

Fluent

#2: French

Nil

Fair

Good

Fluent

#3: Spanish

Nil

Fair

Good

Fluent

#4:

Nil

Fair

Good

Fluent

()

Number of years study
Other Languages

WORK EXPERIENCE
Company/Activity

From

Have you ever worked abroad? ()

To

Yes

Responsibilities/ tasks

No If yes, please give details:
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YOUR HOBBIES, INTERESTS AND ASPIRATIONS
Please tell us a little about your hobbies, interests and what you do in your spare time:

YOUR FUTURE
What do you want to do at the end of your studies?

What is your career goal or ambition?

YOUR MOTIVATION
We kindly ask you to describe briefly the main motivation of your wish to participate to this project and what you expect from
this experience

WHO SHOULD WE CONTACT IF THERE IS AN EMERGENCY?
Name and Surname
Address

Relationship

City

Country

Post Code

Telephone

Mobile

Email
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STUDENT DECLARATION
I certify that the information I have given in connection with this application is true and correct. I give my permission to
CNOS/FAP to use this information to fulfil my requirements and agree to this information being passed to other people and
organisations as necessary.
Il/La sottoscritto/a dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono completi e veritieri.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per realizzazione della mobilità all’estero.
Signature: _____________________________________

Date:

PAESE
Per qualsiasi informazione o chiarimento, contattare le persone indicate nel bando o dalla Direzione.

