MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI PERCORSI FORMATIVI
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte
PERCORSI PRESCELTI
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________________
cognome e nome della/del richiedente
- sesso

F

M

- nata/o a _________________________________________________________ (provincia ______) il ___/___/______
Comune o Stato estero di nascita
sigla
- residente a ________________________________________________
Comune di residenza

_______________ (provincia ______ )
CAP
sigla

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______
- domiciliata/o a ________________________________________________
se il domicilio è diverso dalla residenza

______________ (provincia ______ )
CAP
sigla

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______
- codice fiscale
- cittadinanza ___________________________________ seconda cittadinanza _________________________________
- telefono ______/______________

______/_________________

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n°
44528/12/2000)
DICHIARA
- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego

SI

NO

in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di __________________________________________
dal (gg/mm/aaaa) __________________
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- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 00

Nessun titolo

 01

Licenza elementare/attestato di valutazione finale

 02

Licenza media/avviamento professionale

 03

Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso
all’università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

 04

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

 05

Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)

 06

Diploma di tecnico superiore (IFTS)

 07

Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello (AFAM)

 08

Laurea magistrale/specialistica di II livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma
accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di
danza, ISIAE vecchio ordinamento)

 09

Titolo di dottore di ricerca

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle):
 01

Appartenente a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e senza figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

 02

Appartenente a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e con figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

 03

Genitore solo, senza lavoro e con figli a
carico (senza altri componenti adulti nel
nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

 04

Genitore solo, lavoratore e con figli a
carico (senza altri componenti adulti nel
nucleo)

 05

Persona proveniente da zone rurali

 06 Senza dimora o colpito da esclusione
abitativa

07

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono
con almeno un genitore.

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni:
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di
emergenza)
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati,
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto)
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni
a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza)
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non
idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento)

Nessuna delle situazioni precedenti
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- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:
 01 In cerca di prima occupazione
 02

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.)

 03

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

 04

Studente

 05

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra condizione)

Caso “In cerca di prima occupazione” o “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione”
Di essere alla ricerca di lavoro da (durata):
 01

Fino a 6 mesi (< = 6)

 02

Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi)

 03

Da 12 mesi e oltre (>12)

 04

Non disponibile

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 Codice privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il CERF Scarl con sede legale in via Damiani
Almeyda 5/a, 90141 Palermo, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni.
I dati personali riportati nella manifestazione di interesse ai percorsi formativi di varia tipologia in corso di progettazione e
le eventuali ulteriori informazioni raccolte verranno trattate unicamente per realizzare una attività di orientamento nella
scelta del percorso formativo più idoneo allo sviluppo delle competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro
e per una attività di monitoraggio dei fabbisogni formativi espressi dai partecipanti. Il trattamento dei dati verrà effettuato
sia con l’ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice privacy.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per poter garantire un’attività di orientamento e la mancata indicazione di
questi ultimi può precludere tale attività. Le chiediamo di inserire nella manifestazione di interesse solo i dati necessari a
valutare il Suo profilo. Le chiediamo di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali sensibili (barrando l’apposita
casella) qualora tali dati vengano inseriti. Per il trattamento di dati personali sensibili è, infatti, necessario il Suo
consenso. Qualora decidesse di non acconsentire al trattamento dei predetti dati, potrà in ogni caso inviare la Sua
manifestazione di interesse senza indicare i dati sensibili. Eventuali dati sensibili indicati dai candidati in assenza di
consenso al trattamento verranno cancellati dagli archivi del Titolare.
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di ricezione della Sua
manifestazione di interesse. I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare debitamente
nominati Incaricati del trattamento, e potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento,
che forniscono servizi accessori o strumentali all’attività del Titolare. I dati non verranno in alcun modo diffusi.

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy)
Il sottoscritto __________________________________________ pienamente informato sui fini e sulla modalità di
trattamento dei propri dati, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni, sensibili, in base alle finalità e con
le modalità precisate nell’informativa ricevuta. Acconsente, altresì, alla comunicazione degli stessi dati ai Soggetti
elencati nell’informativa per gli scopi connessi e/o strumentali al rapporto di lavoro.
Dichiara di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti spettanti e previsti dall’art. 7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/03.
Palermo, lì ____ / ____ / 2018
______
Firma __________________________________
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