
 

 
 

 

Domanda di iscrizione al corso 2021-15966/RER 

Tecnico per la programmazione della produzione e della logistica sostenibile e digitale 
da inviare unitamente al CV e ad una copia del documento di identità 

all’indirizzo estrocchi@confindustriaromagna.it entro il 15/11/2021 
 

Io sottoscritto/a 

 

 

  

        

Nome Cognome Data nascita Comune Nascita Prov. Sesso 

       M  F 
  

    

Codice Fiscale N. tel Cittadinanza E-Mail 

    
 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARO di essere:  

Residente nel comune di: ________________CAP_________ Via_________________________________ Prov. _____  

Domiciliato nel comune di: (nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)  

_________________________CAP_______ Via ____________________________ Prov. ____  

 

Ultimo Titolo di studio conseguito  

o Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

o Licenza media/avviamento professionale 

o Titolo di istruzione secondaria di ii grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso 

all'università 

o Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università 

o Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

o Diploma di tecnico superiore (ITS) 

o Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM) 

o Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 

accademico di II livello 

o Titolo di dottore di ricerca 
 

Condizione occupazionale  

o In cerca di prima occupazione (da mesi …....) 

o Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)* 

o Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) (da mesi……) 

o Studente 

o 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) 
 

Tipo di contratto (da compilare solo per gli utenti occupati indicando il tipo di contratto in essere) 

o Contratto a tempo indeterminato (Compresi i lavoratori in CIGO) 

o Contratto a tempo determinato (Compresi i lavoratori in CIGO) 

o Lavoratore in CIGS 

o Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale 

o Apprendistato professionalizzante 

o Apprendistato di alta formazione e ricerca 

o Contratto di somministrazione 

o Lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa 

o Lavoro autonomo 

o Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolari e soci studi professionali) 
 

 
 

     Data____________                                  Firma____________________________________ 
 

Ai sensi del regolamento Ue/2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR) autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali e professionali per 
esigenze di selezione e comunicazione. 

mailto:estrocchi@confindustriaravenna.it

