
 

  

 

 
  

 

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO 
 

 
Soggetto 
Attuatore: 

Ecipar 

Soc. Cons. 
a r.l. 

RTI “Rete 
Ecipar” 

COD. 
ORG. 

205 

 

Operazione Rif. P.A. 2021-15984/RER  
TECNICO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E 
METODOLOGIE DI PRODUZIONE ECOSOSTENIBILI PER LA 

FILIERA DELLA NAUTICA 
  approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. N. 1263 del 02/08/2021 e co-
finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna FSE  

FOTO 
 
 
 

 
 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 

Nome           Cognome            Data di nascita Comune di Nascita        Pr   
                                                                                                        
 
 
Codice Fiscale          Sesso   Cittadinanza      Cellulare        E-Mail          
                       M F                                     
                                 O O                                                                
 
 
Residenza:                                                  

Indirizzo                 CAP    Comune            Pr  Telefono        
                                                                                            /             
 
 
Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza:                                

Indirizzo                 CAP    Comune            Pr  Telefono        
                                                                                            /             

 
Titolo di studio 

 0 Nessun titolo 
 1 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 
 2 Licenza media /avviamento professionale 
 3 Titolo di istruzione secondaria di IIgrado (scolastica  o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università 
 4 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università 
 5 Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
 6 Diploma di tecnico superiore (ITS) 
 7 Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM) 
 8 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello 
 9 Titolo di dottore di ricerca 

 
Condizione occupazionale attuale 

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

 5 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 svantaggio 
 1 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, 

senza figli a carico  11 Migranti: Altri migranti 

 2 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro 
e con figli a carico  12 Minoranze linguistiche, etniche, religiose, ... (comprese le 

comunita emarginate come i rom) 

 3 Adulto single, senza lavoro e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo)  13 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova poverta (leggi di 

settore) 

 4 Adulto single, lavoratore e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo)  14 Persona tossicodipendente o ex tossicodipendente 

 5 Persona con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92  15 Persona detenuta o ex detenuta 

 6 Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato  16 Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa 

 7 Persona con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari  17 Persona con altra tipologia di svantaggio 

 8 
Persona richiedente asilo, titolare di protezione 
internazionale o umanitaria o persona in percorsi di 
protezione sociale 

 18 Persona che non presenta alcuna tipologia di svantaggio 

 9 Minore stranieri non accompagnati richiedenti asilo   19 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

 10 Migranti: Extracomunitari /// /// /// 

 
Istruzione – Formazione 
 

Titolo di studio conseguito_____________________________________________________________________ 
 
In quale istituto __________________________________________    punteggio _________ anno___________ 
 
Eventu. Laurea in ___________________________________________________________________________ 
 
oppure è iscritto all’ Università di_________________ ______________________________________________ 
 
 
Altri corsi di specializzazione o perfezionamento frequentati ( inerenti ) 
 
Tipo di corso _______________________________________________________________________________ 
 
Ente_________________________Durata________________________________________________________ 
 
 
Conoscenza Lingue straniere: 
 Inglese Francese Tedesco  _______ 

Conoscenza scolastica     �     �     �         � 

Discreta conversazione     �     �     �         � 

Ottima conversazione     �     �     �         � 

 
Conoscenze Informatiche:   
 
� word    �  excel    �  outlook   �  internet    � access   � power point   
 
�  CAD/Solid Edge   � altro (specificare): _____________________________________ 
 
Conoscenze di disegno tecnico ( x es autocad ) indica cosa conosci/utilizzi _____________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 



 

  

 

 
  

 

 
Sezione riservata agli OCCUPATI: 

Azienda di appartenenza 
 

 
Ruolo professionale/funzione ricoperta in azienda 
 

________________________________________ ___________________________________________ 
 
Tipo di contratto 
 1 Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO) 
 2 Lavoro a tempo determinato (compresi i lavoratori in CIGO) 
 3 Lavoratore in CIGS 
 4 Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale 
 5 Apprendistato professionalizzante 
 6 Apprendistato di Alta Formazione e ricerca 
 7 Contratto di somministrazione 
 8 Lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa 
 9 Lavoro autonomo 
 10 Imprenditore (titolare societa' di persone, impresa individuale, titolari e soci studi professionali) 

 
 

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO/A A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DEL CORSO IN 
OGGETTO 

 
 

In base alle norme sull’autocertificazione, la semplificazione e lo snellimento delle certificazioni 
amministrative ( Leggi 15/68, 127/97, 191/98 e DPR 403/98) consapevole delle responsabilità cui vado 
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, informato/a di quanto previsto dall’Art.26 della 
Legge n. 15/68 “le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente 
legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi penali in materia” ed informato di quanto previsto 
dall’Art. 11 – 1° comma del DPR 403/98 “le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” e consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiaro che quanto detto sopra è vero. 

Data _________________  Firma _____________________________ 

Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 
del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il 
trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali 
da parte dell’ente intestatario, - titolare del trattamento dei dati. 

Data _________________  Firma ________________________________ 
 

 

 

 

 



 

  

 

 
  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA: 

1. Curriculum vitae aggiornato; 

2. Fotocopia di un documento di identità valido;  

3. Autodichiarazione dello stato di disoccupazione o mobilità; 

4. Autodichiarazione del titolo di studio (per i soli titoli conseguiti in Italia) 

Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare: 

• una Dichiarazione di Valore del proprio titolo conseguito in un Paese Extra UE.  

• una Traduzione Asseverata per i titoli conseguiti in Paesi membri della Unione Europea, 

nello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Svizzera.  

5. Per i residenti fuori Regione: autodichiarazione del domicilio in Regione Emilia-Romagna; 

6. Per i cittadini stranieri:  fotocopia del permesso di soggiorno in regola. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY CONSENSO 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) desideriamo 
informarla che: il Titolare del Trattamento è CNA Formazione FC, con sede in Forlì, 
Viale Roma 274/B, tel.0543.473637, fax 0543.473639, e-mail 
info@cnaformazionefc.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali, sono: PEC rpd.privacy.fc@cert.cna.it; e-mail rpd.privacy.fc@cnafc.it. I dati 
raccolti ed archiviati saranno utilizzati per finalità contabili ed amministrative, nonché 
per le finalità connesse alla gestione del rapporto tra le parti e non avranno alcuno 
scopo di profilazione. Essi verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate o 
con altre modalità e utilizzando supporti idonei, nel rispetto di adeguate misure 
tecniche ed organizzative di sicurezza come previste dal GDPR. Saranno conservati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (art.5 GDPR) e per il tempo determinato dalle disposizioni di legge. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle finalità sopra elencate. L'eventuale 
rifiuto al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di fornire beni e servizi. Nei 
limiti pertinenti alle finalità del trattamento indicate, i suoi dati potranno essere 
comunicati a partner, società di consulenza, società del sistema CNA, nominati 
Responsabili dal Titolare del Trattamento, puntualmente indicati nel documento sulla 
privacy, aggiornato con cadenza periodica. I suoi dati raccolti non saranno trasferiti 
all' estero. Le ricordiamo infine che l'interessato ha sempre diritto a richiedere al 
Titolare l'accesso ai suoi dati (Art.15 GDPR), la rettifica (Art.16 GDPR) o la 
cancellazione degli stessi ("Diritto all' Oblio" Art.17 GDPR), la limitazione del 
trattamento (Art.18 GDPR), di richiedere la portabilità dei dati (Art.20 GDPR), di 
revocare il trattamento, facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR 
facendone semplice comunicazione al Titolare del Trattamento. L'interessato può 
proporre reclamo anche a un'autorità di controllo. 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro 
in modo libero, specifico, informato ed 
inequivocabile che il mio consenso: 
  □ è prestato □ è negato 
al trattamento di particolari categorie di dati (art. 
9, § 2, lett a)  
 
_______________________________________
__ 
  (Data e Firma leggibile) 
   
 
□ è prestato □ è negato 
alla comunicazione dei dati alle società del 
sistema CNA ai fini di ricerche di mercato, invio 
materiale pubblicitario, svolgimento di attività 
promozionali.  
 
_______________________________________
_ 
  (Data e Firma leggibile) 
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