MODULO DI CANDIDATURA

Progetto EASyVET
EmployAbility and Skills for VET Learners

ERASMUS+ Key Action 1 - VET Learners and Staff Mobility
convenzione n° 2018-1-IT01-KA102-006548

DATI ANAGRAFICI:
Cognome
Nome
Comune di Nascita
Provincia (sigla)
Data di Nascita (gg/mm/aaaa)
Età al momento della candidatura
Codice Fiscale
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Via/Piazza
Numero Civico
CAP
Comune di Residenza
Provincia (sigla)
Cittadinanza
DATI DI CONTATTO:
Telefono di rete fissa
Cellulare
Indirizzo E-mail
Indirizzo Skype
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II GRADO
Scuola/Istituto
Indirizzo Corso di Studi
Voto in condotta

1

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ultimati e/o in fase di svolgimento)

Inserire le informazioni riguardanti la partecipazione ad eventuali corsi di formazione professionale (massimo 2 corsi)

Ente promotore
Indirizzo Web
Titolo del corso
Terminato in data (gg/mm/aaaa)
e/o in fase di svolgimento (da/a)
Durata complessiva in ore
Tirocinio (indicare ente, luogo di
svolgimento e durata in ore)
Titolo/Qualifica/Specializzazione
conseguita in data (gg/mm/aaaa)
Certificazione rilasciata
(specificare tipo)
Ente promotore
Indirizzo Web
Titolo del corso
Terminato in data (gg/mm/aaaa)
e/o in fase di svolgimento (da/a)
Durata complessiva in ore
Tirocinio (indicare ente, luogo di
svolgimento e durata in ore)
Titolo/Qualifica/Specializzazione
conseguita in data (gg/mm/aaaa)
Certificazione rilasciata
(specificare tipo)
PROFILO PROFESSIONALE (deve essere coerente con il Corsi di Studi)
(segnare con una X)

Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
Operatore di Sala e Vendita
Operatore della Ristorazione
Operatore dei Servizi Commerciali
Tecnico del Marketing nel Mercato Turistico
Tecnico delle Relazioni Commerciali Internazionali

CONOSCENZE INFORMATICHE
(segnare con una X)

Se si è in possesso, allegare al Modulo di Candidatura anche certificazioni.

Utilizzo del PC

Nessuna

Base

Intermedia

Avanzata

Navigazione
interattiva su
Internet
Gestione
elettronica

posta

Pacchetto
Office
(Word ed Excel)
Skype
Facebook
Altro:

(specificare)

2

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE DI PROGETTO
(inglese, francese, spagnolo, tedesco, bulgaro, greco, portoghese)

Indicare in autovalutazione il proprio livello di conoscenza secondo il “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue
QCER” (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf)
Se si è in possesso, allegare al Modulo di Candidatura anche certificazioni.

Lingua Straniera - COMPRENSIONE (Ascolto e Lettura)
(segnare con una X)

A1
Elementare

A2
Principiante

Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Altro:

B1
Intermedio
Inferiore

B2
Intermedio
Superiore

C1
Avanzato

C2
Esperto

(specificare)

Lingua Straniera - PARLATO (Interazione e Produzione orale)
(segnare con una X)

A1
Elementare

A2
Principiante

B1
Intermedio
Inferiore

B2
Intermedio
Superiore

C1
Avanzato

C2
Esperto

A2
Principiante

B1
Intermedio
Inferiore

B2
Intermedio
Superiore

C1
Avanzato

C2
Esperto

Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Altro:

(specificare)

Lingua Straniera - SCRITTO
(segnare con una X)

A1
Elementare
Francese
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Altro:

(specificare)

PRECEDENTI ESPERIENZE DI SOGGIORNO ALL’ESTERO

(indicare solo le esperienze di soggiorno di durata superiore ad 1 mese)

Periodo (da/a)
Luogo (Città, Nazione)
Motivo
Specificare (SI/NO) se si è
partecipato ad un progetto di
mobilità Erasmus
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Hai esperienze pregresse (di lavoro, tirocinio, stage) nel settore professionale (Turismo) del progetto
EASyVET?

Coltivi particolari hobby o interessi? (sport, volontariato, musica, danza etc)

4

AUTODICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI
e
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Progetto EASyVET
EmployAbility and Skills for VET Learners

ERASMUS+ Key Action 1 - VET Learners and Staff Mobility
convenzione n° 2018-1-IT01-KA102-006548

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
(gg/mm/aaaa)
Età al momento della
candidatura
Indirizzo di residenza

Comune
Provincia (sigla)

Via/Piazza
Numero civico
CAP
Comune di residenza
Provincia (sigla)

Cittadinanza
Codice Fiscale
Telefono fisso
Indirizzo e-mail
Indirizzo Skype

Cell.
@

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al progetto di Mobilità “EASyVET - EmployAbility and Skills for VET
Learners”, promosso Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe” nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 VET Learners and Staff Mobility.
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:

a) che quanto indicato nel Modulo di Candidatura e nel Curriculum Vitae corrisponde a verità,
consapevole del fatto che per gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
pena la revoca di eventuali benefici nelle more accordati;
b) di accettare le procedure e le condizioni riportate nel Bando pubblicato in data 2 Aprile 2019
sul sito https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidaturaasl-progetto-erasmus-easyvet.

Data

Firma
(per esteso e leggibile) 1

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successivi
aggiornamenti e dell’art. 13 GDPR 679/16, le informazioni da Lei fornite saranno trattate secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'ex articolo 13 del
D.lgs. n.196/2003, pertanto, precisiamo che:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali ed in
generale per la gestione delle procedure di selezione e della successiva gestione della Sua posizione.
2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con l’utilizzo di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'esclusione dalle
attività di selezione connesse alla presente autorizzazione.
4. I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori (es. enti pubblici
verso i quali esiste un nostro obbligo di comunicazione) o per l’esecuzione di alcune prestazioni (es. nostri
consulenti esterni).
5. Il titolare del trattamento è: Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" – Centro Studi Sociali, Via Franz
Lehar, 6 - 90145 Palermo. Il responsabile del trattamento è: Nicoletta Purpura, reperibile allo stesso indirizzo.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003.
7. I dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni relative alle nostre iniziative.
Il/La sottoscritto/a, nel prendere atto dell’informativa di cui sopra, autorizza l’Istituto di Formazione Politica
"Pedro Arrupe” al trattamento dei dati personali inseriti nel Modulo di Candidatura, nella Lettera Motivazionale e
nel Curriculum Vitae e nella documentazione prodotta durante le attività di selezione.

Data

1

Firma
(per esteso e leggibile)1

La firma nella documentazione cartacea deve essere apposta con penna. Non si accettano firme acquisite con lo scanner.
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