ALLEGATO 1 – DOMANDA DI SELEZIONE
Spett.le
Fondazione ITS
Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Comparto Moda-Calzature
Via M. Sanmicheli, n. 8, 35123 - Padova
Il/la sottoscritto/a ............................................................………………….……………,

Sesso M |__| F |__|

nato/a il ………………………………. a ………………………………………………………… Prov. ………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………………… ……………………………………….. Prov. ……………..
In via ………………………………………………………………………………………………….. N° ………………
CAP ………………….. Stato ……………………………………………………… Tel………….……………………
Cell. ………………………………… E-mail …………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000
Fa domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione al corso biennale per:

□

Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di collezioni moda - Padova

□

Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di collezioni di calzature - Vigonza (PD)

□

Tecnico Superiore della progettazione e lavorazione orafa - Vicenza

□

Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di occhiali - Longarone (BL)

□

Tecnico Superiore per la progettazione, trasformazione e innovazione del cuoio - Arzignano (VI)

□

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
– abbigliamento - Milano

□

Tecnico Superiore di processo e prodotto per il disegno e la progettazione di articoli tessili - abbigliamento moda Como

□

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda:
fashion styling and communication - Milano

□

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
- calzatura e pelletteria - Milano

Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza …………………………………………………………………….………….;
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di essere candidato con diagnosi DSA o con disabilità certificata (allegare documentazione).
Dichiarando tale certificazione conforme agli originali ALLEGA inoltre:


Curriculum Vitae in formato europeo;



Fotocopia del documento di identità in corso di validità;



Copia conforme all’originale del Certificato di diploma di Istruzione Secondaria Superiore



Copia dei seguenti documenti e titoli utili ai fini della valutazione:
(Certificazioni linguistiche - Certificazioni Informatiche - Altri titoli ed esperienze certificate)

Data ____/_____/_________

Firma ……………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 30 giugno 2003, n.196)
La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati dal nostro Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, per esclusive
esigenze contrattuali e per obblighi di legge e che solo per tali finalità potranno essere comunicate ad Enti terzi. Gli interessati potranno esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso D. Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: ITS COSMO, Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto
Moda‐Calzature. Responsabile del trattamento è il Direttore Dott. Roberto Gigliotti.

Data ____/_____/_________

Firma ……………………………………………………………………………

