Domanda di partecipazione alla selezione
GEOREFERENZE PER I PERCORSI DELLA LAGUNA D’ARTE
Cod. 107-1-578-2017 – Approvato con DDR n. 719 del 03/07/2017
Cognome __________________________ Nome ______________________________
Luogo di nascita ____________________ Data di nascita _______________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Residenza ___________________ n. ___ Città ___________________ CAP _______
Telefono ___________________________ Cellulare ___________________________
E-mail ________________________________________________________________
Titolo di studio __________________________________________________________
Percettore di sostegno al reddito (es. Aspi, Mini Aspi, Naspi, Asdi,.):
SI 

NO  Se sì fino alla data del ___/____/_________

Chiede di partecipare alla selezione allegando la seguente documentazione:
-

Curriculum vitae aggiornato, con dichiarazione sulla privacy (D.Lgs 196/2003);
Certificazione dello status di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal CPI;
Fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice
fiscale;
Modello ISEE aggiornato (se reddito inferiore a 20.000,00 €);
Autocertificazione o copia di possesso di laurea, diploma ed eventuali attestati di
partecipazione a corsi di formazione.

DATA________________

FIRMA _________________________

Consegnare la presente domanda di partecipazione
entro il 02.08.2017 ore 17.00 a:

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.C.A.R.L.
A mano c/o Via Maestri del Lavoro 50 – 30015 Chioggia (VE)
O via e-mail a info@unioncoop.com o fax: 0415509938
Si ricorda che previa valutazione dei requisiti del bando e dei requisiti progettuali la valutazione, su un massimo di 60 punti, è composta
da una valutazione da 0 a 30 sul curriculum e da 0 a 30 sul colloquio. Non saranno ammessi al colloquio i CV con una valutazione
inferiore a 20 punti.
La commissione si riserva di svolgere colloqui di approfondimento.
La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i suoi dati personali saranno trattati per pubblicare gli ammessi alla selezione e prestare i servizi in oggetto e per
informarvi sulle iniziative informative di Unioncoop Formazione e Impresa S.c.a.r.l. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o azienda e
che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a : info@unioncoop.com. L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha
valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi.

FIRMA _______________________________

