“Investiamo nel
vostro futuro”

Regione Umbria

Provincia di
Perugia

Domanda iscrizione progetto GROW UP – Sviluppare le proprie competenze nella società della conoscenza - CODICE PG 110241004

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le
ATI Infolog srl - Frontiera Lavoro coop. sociale
Via G. Dottori, 85
06132 Perugia
Il/la sottoscritto/a
Cognome ...........................….............….…...………... nome ......................................………………………
nato/a........................………….....................................…...........…… il ............./…….…/………......
residente a ....................................…………………....... via …………...............……............……......... n .........
Cap …………..…… Provincia ………................ tel ...........…...…...........……… cell. ………....……….………….
Email ........................................................................................................................
(se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a a ...........................................................................................………………….......
via ……......…………..................……………………………..…. n ..........……… Cap ……………..……
Provincia ………….…....................... tel ........…............……………
Codice
fiscale
CHIEDE
di essere ammesso/a ai seguenti corsi del progetto GROW UP – Sviluppare le proprie competenze nella
società della conoscenza codice PG 110241004 (si possono indicare al massimo tre corsi)
Titolo corso

Lavorare con gli strumenti di Office e le
tecnologie Internet

Sfruttare al massimo internet per il lavoro come creare un sito web e lavorare con le
applicazioni
La Lingua Inglese - corso base

Durata
ore

80

80

80

L'Inglese per il lavoro

80

Orientamento alla creazione d'impresa

60

Orientarsi con successo nel mondo del
lavoro

40

Perugia

Interessato
(barrare il /i
corso/i)


Gubbio



Foligno



Nocera Umbra



Perugia,



Gubbio



Perugia



Gubbio



Foligno



Perugia



Nocera Umbra



Perugia



Foligno



Nocera Umbra



Sede di
svolgimento

Preferenza
(indicare l’ordine di
preferenza: 1,2,3)
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
Di avere un’età compresa tra i 25 e i 64 anni
Di essere

 uomo

 donna

Di essere residente o domiciliato/a nella Provincia di Perugia
Di essere cittadino/a _______________________________________
Nel caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di
__________________________ scadenza il ______________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 licenza elementare

 obbligo scolastico

 diploma di maturità

 laurea

di autorizzare il Soggetto attuatore, la Regione dell’Umbria e la Provincia di Perugia a trattare i dati riportati
nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della
creazione di banche dati.
(per visualizzare l’informativa completa Infolog, si prega di consultare il sito www.infologsrl.it)

Allegati obbligatori per tutti

Copia del documento d'identità

Allegati obbligatori per cittadini
extracomunitari

Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno

Data _____________________

Firma______________________________________________
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