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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AGLI INTERVENTI FORMATIVI SPECIALISTICI 

Ai sensi del  D.D.G.1203 del 19/03/2015  
 

 
Prot. n° ____________del____________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il ____/____/______ 

a ______________________________________ (Prov.___) Stato ___________________________  

Residente a_______________ (Prov.___) Indirizzo__________________________ n°____ C.A.P.________ 

Recapito telefonico_________________________ indirizzo e-mail___________________________ 

Documento identità____________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

Chiede di essere ammesso/a al corso per (barrare con una X il corso al quale si è interessati): 

EVERGREEN CONSULTING S.r.l. (Ente Capofila) 

ENTE 
Attuatore 

Profilo Professionale Sede di svolgimento Durata 
in ore 

N. 
allievi 

Edizioni Scelta 
(X) 

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore del punto 
vendita 

Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore della cura 
estetica 

Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore della 
produzione di pasticceria 

Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore della 
ristorazione 

Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore di panificio e 
Pastificio 

Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore Socio Sanitario Via P. Calamandrei, 86 
Vittoria (RG) 

200 8 1  

ABAKOS 
S.a.s. 

Operatore Socio Sanitario Via Balilla, 2 
Acate (RG) 

200 8 1  

Dichiara inoltre (barrare una sola risposta): 

di essere autocertificato ai sensi del D.Lgs. 181/00 e D.Lgs. 297/02 e di aver dichiarato la propria 

immediata disponibilità a proposte lavorative/formative, ovvero di essere alla ricerca attiva di nuova  

occupazione presso il Centro per l’Impiego di ___________________________ (provincia _________) dal 

(indicare mese/anno) ________/_________; 
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di non essere autocertificato ai sensi del D.Lgs. 181/00 e D.Lgs. 297/02. 

Dichiara:  

di aver aderito al programma Garanzia Giovani       

 

Allega:  

- Certificato di pronta disponibilità al lavoro; 

- Fotocopia dell’Allegato A consegnato al CPI in sede di colloquio di accoglienza; 

- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia o autocertificazione del titolo di studio; 

- Fotocopia o autocertificazione di residenza; 

- Fotocopia dichiarazione sostitutiva di certificazione e indicatori di Profiling; 
  

DICHIARAZIONE 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 

subordinata all’effettuazione dell’intervento e che l’ammissione al corso è subordinata ad eventuale 

superamento della selezione.  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

------------------------------                                                 --------------------------------------  

         (Località e data)                                                                                                   (Firma per esteso e leggibile) 

Inoltre: 

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente gestore del corso, a trattare i dati riportati nel 

presente modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività formativa dello stesso svolta nell’ambito della 

gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse 

dall’Ente Gestore e da altri Enti pubblici coinvolti nella gestione dell’attività formativa, sia mediante elaborazione elettronica sia con modalità 

manuali e su supporto cartaceo. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale 

interno dell’Ente Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti)ai 

fini di possibili assunzioni. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza 

e la loro sicurezza. Chiede che ogni comunicazione inerente al corso venga spedita al seguente indirizzo:______________________ 

______________________________________________              

   

                                                                                                       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 ________________________________ 


