Deliberazione G.R. n. 262 del 7/6/2016 – D.D. n. 5 del 08/07/2016 e D.D. n. 297 del 02/09/2016 - D.D. n. 307 del 14/09/2016 Programmazione
triennale dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – Asse prioritario III “istruzione e formazione” OT 10 - OS 15 (RA10.6)
Azioni 10.6.2 e 10.6.6 - Capofila ATS TROTTA&TROTTA Srl - Cod. Uff. 157/3 – III annualità

DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE

al Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
“TECNICO SUPERIORE CUOCO PER LA RISTORAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE
ENOGASTRONOMICA, DEI PRODOTTI TERRITORIALI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE ED ETNICHE”
III ANNUALITÀ
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Sesso: □ M □ F nato/a a _______________________________________ (___), il ___________________________
e residente a _____________________________________________________________________________(____)
in via ___________________________________________________________________CAP _________________
Telefono _________________________________________________________
Cellulare__________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
CHIEDE
Di poter essere preiscritto al Corso per “Tecnico superiore cuoco per la ristorazione, la valorizzazione della tradizione
enogastronomica, dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche ed etniche” e di essere avvisato tramite posta
elettronica e/o sms dell’uscita del bando di ammissione per poter perfezionare la domanda di iscrizione
DICHIARA
 Di aver preso visione dei requisiti di partecipazione;
 Di essere residente in Campania;
 Di non aver frequentato negli ultimi 12 mesi un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Fotocopia del documento di riconoscimento e del tesserino codice fiscale (tessera sanitaria);
- Curriculum vitae datato e sottoscritto;
- Eventuale documentazione attestante competenze linguistiche, informatiche e tecnico professionali;
- Certificato di invalidità e diagnosi funzionale rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili)
_________________________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
____________________________
Firma
_l_ sottoscritt_ autorizza l’Ente di formazione, al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196 del
30/06/2003 e ss.mm.ii. per le comunicazioni necessarie a perfezionare la domanda di ammissione al corso.
Canale ufficiale per l’invio dei documenti – info@t-forma.eu
_________________________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
____________________________
Firma

