REGIONE ABRUZZO
Misura 2. A “Formazione per l’inserimento lavorativo” del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per
i Giovani, approvato con DGR n. 177 del 10 marzo 2015
MODULO DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..…………………….. nato/a il ………………….……………………..
a …………………..……………………… Prov. ………………….., residente a ……………………………………….………… Prov.
……………….. via ………………………….……………………. n. ……………….. Cod. Fiscale ………………………….…………………….
Tel……………………………………………..E-mail…………………………………………………………………………………………………………

o
o
o
o
o

presenta domanda di candidatura per l’ accesso al percorso formativo
(contrassegnare con una X il percorso scelto):
Comunicazione aziendale e web mktg
Formazione tecnico VIA VAS Progettazione
Formazione analista progettista software
Corso per impiegato amministrativo
Installatore e Manutentore Hardware
(Selezionare al massimo 1 percorso per ciascun modulo di candidatura – E’ possibile presentare più moduli)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito
alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi:
- Di aver preso visione dei requisiti di accesso indicati nel Catalogo delle Offerte Formative Misura
2A del 04/02/2016 pubblicato dalla Regione Abruzzo
- Di aver preso visione e di accettare le modalità di adesione e selezione previste dall’art.9
dell’Avviso Pubblico per la Costituzione del Catalogo di Offerta Formativa Misura 2A Formazione
per l’inserimento lavorativo – Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015 PON Iniziativa Occupazione
Giovani
- Di essere iscritto al programma “Garanzia Giovani”
- Di aver sottoscritto il Patto di Adesione e/o l’ Addendum in data (indicare data):______________
- Di aver opzionato, nel Patto di Adesione o nell’ Addendum, la misura 2A
- Di non aver usufruito delle Misure 5 (Tirocinio extracurriculare) e 6 (Servizio Civile) del PAR
Abruzzo Garanzia Giovani
- Di non avere già usufruito di attività formative a valere sulla stessa misura 2A
Dichiara inoltre (specificare il maggior numero possibile di dettagli utili a consentire la valutazione più completa in
merito al possesso dei requisiti di accesso indispensabili e preferenziali riportati nel “Catalogo delle Offerte Formative
Misura 2AFormazione mirata all’inserimento lavorativo” aggiornato al 04/02/2016 e pubblicato dalla Regione
Abruzzo):

-

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (specificare anche data e voto di
conseguimento):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

di essere in possesso delle seguenti competenze e/o titoli in ambito informatico (specificare):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
di essere in possesso delle seguenti esperienze pregresse acquisite in ambito formativo e/o
lavorativo:
o esperienze formative:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o esperienze lavorative:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

L’Ente di Formazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali informazioni integrative e di procedere a
controlli in merito alla veridicità delle informazioni fornite.
Firma autenticata allegando copia fronte/retro di valido documento d’identità

FIRMA DEL CANDIDATO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex Legge 196/2003 e ssmmii.
FIRMA
Modalità d’invio della candidatura:
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- scansione e invio all’indirizzo PEC data market@legalmail.it
- scansione e invio ad una delle seguenti e-mail: m.mariani@datamarketweb.it
m.cicchitti@datamarketweb.it
- consegna a mano presso Datamarket Srl, via Bafile n. 8 - Teramo
Scadenza: è stata prorogata al 17 Marzo 2016 (il 24 Marzo per Installatore e Manutentore Hardware)

