Progetto di Mobilità Transnazionale

E.L.P. - EUROPA LAVORO PROFESSIONI 2016/2017 (E.L.P. 2016/2017)
Finanziato nell’ambito del BANDO - Progetti di mobilità transnazionale 2015 – 2017
(Det. della Direzione regionale Coesione Sociale n. 797 del 12/10/2015)
In collaborazione con la rete EURES

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La scheda deve essere stampata e compilata IN LINGUA ITALIANA
 manoscritta, esclusivamente in stampatello, utilizzando penna di colore nero o blu
 corredata della documentazione richiesta

Sezione tirocinio
Paese prescelto e Durata
 Polonia
8 settimane, partenza febbraio 2017
Settori/aree professionali *
Servizi alla persona /servizi
 Servizi Amministrativi
sociali-social care
 ICT –Media e
Turismo e promozione
comunicazione
Commercio, Vendita e Marketing
 Catering e ristorazione
Edilizia – Architettura
 Servizi alberghieri

 Lettonia
8 settimane, partenza febbraio 2017


 Spagna
8 settimane, partenza maggio 2017



Servizi Amministrativi
Servizi alla persona /servizi

sociali-social care

 Ristorazione

 Industria alberghiera
 Turismo
N.B. Verifica la durata del tirocinio, i mesi di partenza e i settori/aree professionali disponibili per il Paese da te prescelto
(Vedi Allegato A).Indicare due scelte

Sezione dati anagrafici

Nome
Cognome
Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita

Età

Genere
Nazionalità





Maschio

Femmina

FOTOGRAFIA

Codice Fiscale
Stato civile
Indirizzo di residenza
Indirizzo di domicilio
Città
Telefono fisso
E-mail

Provincia
Telefono cellulare

CAP

Titolo di studio posseduto

Precisare



Diploma di scuola secondaria di primo grado



Attestato di qualifica professionale



Diploma di scuola secondaria di secondo grado



Laurea



Altro



Inoccupato

Situazione attuale
 Disoccupato

Esperienze professionali in Italia, compresi apprendistato, stage, lavoro autonomo
Periodo e durata

Datore di lavoro

Attività svolta

Esperienze all’estero (studio, stage, vacanze,…)
Periodo e durata

Paese

Hai già partecipato ad un progetto nell’ambito del Programma LLP
-Leonardo da Vinci (PLM o GL)?
Sì 
No 
Dove? ____________________________________
Quando? _________________________________

Motivo del soggiorno

Hai già partecipato ad un progetto nell’ambito di un Programma
Europeo?
Sì 
No 
Se sì quale? ____________________________________

Conoscenze informatiche:
Descrivi le tue conoscenze e i pacchetti applicativi, i sistemi che sai utilizzare e indica se possiedi una certificazione ECDL.
Descrivere

Volontariato e hobbies
Descrivere

Lingue straniere
Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alla griglia per l’autovalutazione lingue (A1-A2-B1-B2-C1-C2)
Comprensione
Ascolto
Inglese
Francese
Spagnolo
Altro

Parlato
Lettura

Interazione

Produzione orale

Scritto
Produzione scritta

Settore/area professionale di tirocinio/stage richiesto
Indica 2 opzioni e specifica le mansioni che desidereresti svolgere durante la tua esperienza di mobilità. La richiesta deve essere
coerente con il tuo percorso formativo/di studi e/o con eventuali esperienze professionali maturate.)
Compila con particolare attenzione questa sezione. Ci permetterà di comprendere bene quali sono i tuoi interessi, le tue aspettative e
i tuoi bisogni formativi e professionali.
1.

2.

Altre informazioni
Fumatore
Vegetariano
Eventuali problemi alimentari
Se si, specificare





Si
Si
Si





No
No
No

Eventuali allergie, patologie
Se si, specificare



Si



No

Altro da segnalare?
Se si, specificare



Si



No

Allegare lettera motivazionale nella lingua veicolare del tirocinio/stage prescelto (max. 2.000 caratteri)
Indica le motivazioni che ti inducono a partecipare al progetto e quali obiettivi ti proponi di raggiungere
Allegare CV in formato Europass in EN, ES (unico formato valido)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti e trattati da C.I.O.F.S.-F.P.
Piemonte, anche attraverso l’inserimento in banche dati elaborati mediante procedure informatizzate per le finalità di gestione della
procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al progetto, per le finalità inerenti la
gestione del progetto medesimo.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. prende atto dell’informativa di cui
sopra e acconsente al trattamento dei dati personali elusivamente per le finalità connesse all’attività di C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte; il

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque non saranno oggetto di
diffusione presso terzi estranei all’attività.
Il/La sottoscritto/a ha altresì diritto di far integrare, aggiornare, modificare o cancellare i propri dati, qualora lo ritenesse necessario,
previa comunicazione scritta.
Data

_______________________ Firma per accettazione___________________________________________________

Nel presentare domanda per la partecipazione al progetto E.L.P., nel caso che venga inserito/a nella lista dei partecipanti, accetto
che l’eventuale abuso di alcool, di droghe o di altre sostanze anche prescritte dal medico, la non osservanza delle leggi e
regolamenti vigenti nel paese di accoglienza e il mancato rispetto delle condizioni previste e descritte per la partecipazione
all’iniziativa costituirà motivo valido di interruzione del programma e rientro nel paese di origine.
Dichiaro che le informazioni da me inserite nel presente documenti corrispondono al vero.
Prendo atto che la presentazione del fascicolo di candidatura è solamente un primo atto del processo di selezione dei candidati. La
mia partenza per il tirocinio/stage all’estero potrà avvenire solamente nel caso in cui la mia candidatura venga accettata da parte del
C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte a seconda della disponibilità dei posti a seguito di autorizzazione da parte della Regione Piemonte.
Data

_______________________ Firma __________________________________________________________________

LISTA DI CONTROLLO DOCUMENTI DA ALLEGARE











Curriculum Vitæ Europass in EN o ES corredato da fotografia
Lettera Motivazionale nella lingua veicolare del tirocinio/stage prescelto
Fotocopia documento di identità valido per l’espatrio (C.d.I. o Passaporto)
Fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria
Fotocopia Permesso di soggiorno (se necessaria)
Fotocopia Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) (se necessaria)
Fotocopia titolo di studio
Fotocopia attestati/certificati di conoscenza della lingua straniera (facoltativo)
Fotocopia Portfolio o E-Portfolio (facoltativo)

Il presente progetto è finanziato dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 FSE
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Regione Piemonte declina ogni responsabilità sull’uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

