DOMANDA D’AMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
MEDIATORE CULTURALE (livello EQF 5) Standard Professionale approvato con D.D. n. 68 del
28/05/2015 pubblicato sul BURC n. 34 del 01/06/2015
Avviso Pubblico n. 101/2018 Progetto “Tutti Insieme Per Mano”
All’Ente di Formazione
M.C.S Academy S.r.l.
Via Cardito, 202
83031 Ariano Irpino AV
Il/La sottoscritto/a __________________________________
chiede di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione a titolo gratuito (è previsto il solo versamento di
€ 50,00 come oneri assicurativi etc.) al corso di formazione Mediatore Culturale.
A tal fine dichiara:
di essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia
di NON essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Diocesi di Ariano Irpino –
Lacedonia (iscrizione a pagamento con versamento di € 1.600,00)
1. Di essere nata/o a ______________ (____) il ______________ residente in Via
_________________ n. __ C.A.P ________ Città _________________________ (___)
Codice Fiscale ______________________________ Tel./Cellulare __________________
indirizzo e-mail _________________
2. Di essere:
Disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e
integrazioni
Svantaggiato ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
Vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
Vittima di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
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3.

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________
Conseguito il _____________ presso _______________________________
con la votazione di _________

4. Di avere conoscenza della
lingua __________________
Base/elementare
Intermedio
Avanzato

lingua __________________
Base/elementare
Intermedio
Avanzato

5. di appartenere alla Parrocchia ______________________ di _____________________ ( _____ )
6. di essere in possesso dell’iscrizione nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego e già in possesso della D.I.D.
7. di accettare ogni norma prevista nell’Avviso pubblico n. 101/2018
Il/La sottoscritto/a:_____________________________________
•
•

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679
dichiara inoltre che le informazioni contenute in questa domanda di ammissione sono complete e
veritiere.

Allega alla domanda:
•
•
•
•

CV europeo
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Documento di iscrizione nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego
Lettera del Parroco

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità̀ negli atti, previste dall’art. 76
DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella
presente domanda risponde a verità̀.

Data ____________________

Firma ______________________

SPAZIO RISERVATO ALLA M.C.S. ACADEMY S.R.L.
La presente domanda d’iscrizione viene protocollata al n. ____________ in data __________
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