
 
  

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE/CANDIDATURA 

DATI PERSONALI 

 Nome     _________________________________  Cognome ____________________________________________ 

Data nascita  ________________   Comune di nascita _______________________________________ Prov ______ 

Codice fiscale_______________________________________Sesso          M          F  Cittadinanza _______________ 

e-mail _____________________________________________  Tel/Cell ____________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________  CAP ______________ Provincia ________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) __________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________ CAP ______________ Provincia _________________ 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE 

     01 In cerca di prima occupazione 
     02 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha una occupazione saltuaria/atipica e chi è in cassa integrazione guadagni 
     03 Occupato autonomo 
     04 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
     05 Studente 
     06 Inattivo diverso da studente (casalingo, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) 

TITOLO DI STUDIO 

     01 Nessun titolo 
     02 Licenza elementare 
     03 Licenza media inferiore 
     04 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
     05 Dip.di sc. Sup. di 4-5 anni che consente l’iscr. all’Univ. Acc.Belle Arti, Ist. Sup.Ind.Artist., Acc.Arte Drammatica 
     06 Perf. Cons., perf. Ist. Musica Pareggiato, Sc. di interpreti e Traduttori,Sc. Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
     07 Diploma Universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
     08 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
     09 Master post laurea triennale (o master di 1 livello) 
     10 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento) 
     11 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
     12 Specializzazione post laurea (specialistica) 
     13 Dottorato di ricerca 
     14 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
     15 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
     16 Certificato di Tecnico superiore (IFTS) 
     17 Diploma di specializzazione 
     18 Abilitazione professionale 
     19 Patente di mestiere 
     20 Nessuno dei precedenti 

 

 

 

MANUTENTORE DI MACCHINE E IMPIANTI DEL COMPARTO INDUSTRIALE DEL POMODORO 

Operazione RIF P.A. 2018-11905/RER 
(approvata con DGR 1102/2019 del 01/07/2019 dalla Regione Emilia-Romagna PO 2014-2020 e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo) 



 
 

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO? 

o Pagina Facebook di Agriform 
o Sito web www.agriform.net 
o Sito della Regione 
o Informagiovani 
o Centro per l’impiego 
o Amici/passaparola 
o Altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Si allega: 

o Curriculum vitae 
o Copia di un documento di identità di validità 
o Copia del permesso di soggiorno (per candidati stranieri) 
o Copia iscrizione al centro per l’impiego 
o Copia del codice fiscale 

 

 

DATA ___________________                                                            FIRMA  ________________________________ 


