EDILIZIA E COSTRUZIONI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ
Operazione Rif. PA. 2021-15607/RER approvata con DGR n. 962/2021 del 21/06/2021 della Regione Emilia-Romagna
e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-Romagna

SCHEDA DI ISCRIZIONE
TITOLO DEL PROGETTO: Digitalizzazione del cantiere – Pg 7 Edizione 3
SOGGETTO ATTUATORE: IIPLE (Via del Gomito 7, 40127, Bologna) DATA DI AVVIO: 23 settembre 2022
SEDE: Videoconferenza sincrona

DATI ANAGRAFICI:
COGNOME:
NOME:
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

NAZIONALITÀ

PROVINCIA
CODICE FISCALE

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA
COMUNE

CAP
PROVINCIA

CELLULARE
(se diverso da residenza)
DOMICILIATO IN VIA/PIAZZA
COMUNE

E-MAIL
CAP
PROVINCIA

ISTRUZIONE*:
☐ Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica
o formazione professionale) che non permette
l'accesso all'università
☐ Diploma di istruzione secondaria di II grado che
permette l'accesso all'università
☐ Qualifica professionale regionale post-diploma,
certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS)

☐ Diploma di tecnico superiore (ITS):
☐ Laurea di livello (triennale), diploma universitario,
diploma accademico di I livello (AFAM)
☐ Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di
laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma
accademico di II livello
☐ Titolo di dottore di ricerca

*Per titolo di studio conseguito all’estero è necessaria la dichiarazione di valore

OCCUPAZIONE:
☐ In

cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro)
☐ Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
☐ Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente

☐ Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a
dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione

In caso di persona non occupata, di essere disoccupata da (durata della condizione di disoccupazione):
☐ Fino

a 6 mesi (<=6)
☐ Non disponibile

☐ Da 6 mesi a 12 mesi

☐ Da 12 mesi e oltre (>12)

Di essere iscritta al Centro per l’Impiego di ____________________________________________________

In caso di persona occupata, di essere titolare del seguente contratto di lavoro:
☐ Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO)
☐ Lavoro a tempo determinato (compresi i lavoratori in CIGO)
☐ Lavoratore in CIGS
☐ Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale
☐ Apprendistato professionalizzante ☐ Apprendistato di alta formazione e ricerca
☐ Contratto di somministrazione
☐ Lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
☐ Lavoro autonomo
☐ Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolari e soci studi professionali)
Di essere informata che i corsi potranno essere realizzati on line o in presenza in funzione del contesto normativo e
sanitario di riferimento, valutando la sicurezza degli utenti oltre all'efficacia didattica e dunque
☐ non è disponibile ad attività di formazione a distanza, ma soltanto in presenza
☐ è disponibile anche a partecipare ad attività di formazione a distanza, in quanto in possesso di dispositivi e
connessione utile

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL' ART. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 (consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR).
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la normativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del REG. UE
2016/679.

ALLEGA
☐ Copia di documento di identità
☐ Copia di codice fiscale
☐ Copia del permesso di soggiorno (per cittadine extracomunitarie)
☐ Curriculum vitae
Allego: CV aggiornato ai sensi del GDPR 679/2016 e firmato, copia del documento di identità ( per le persone
straniere si allega anche copia del permesso di soggiorno o documentazione attestante la regolare presenza in Italia).
Sono consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di salsità in atti
e dichiarazioni mendaci qui indicate
DATA

FIRMA

