Operazione RIF. P.A. 2021-15664/RER INNOVAZIONE GREEN E DIGITAL NELLA FILIERA AGROALIMENTARE EMILIANOROMAGNOLA approvata

con DGR n. 962 del 21/06/2021 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna

INDICA CON UNA CROCETTA QUALE O QUALI PROGETTI SONO DI TUO INTERESSE
E PERTANTO CHIEDI DI PARTECIPARE

PROGETTO 1 - Innovazione e progettazione alimentare di base
PROGETTO 2 - Sicurezza alimentare progettazione del sistema di autocontrollo HACCP e certificazione prodotto
PROGETTO 3 - Innovazione nella produzione agroalimentare
PROGETTO 4 - Innovazione nelle produzione agrifood - lavorazione dei prodotti
PROGETTO 5 - Innovazione nella produzione alimentare: qualità dei prodotti e sostenibilità
PROGETTO 6 - Introduzione al digital marketing
PROGETTO 7 - Digital marketing per il settore agrifood
PROGETTO 8 - Il Web come canale di vendita per la valorizzare i prodotti agrifood

COGNOME______________________________________________ NOME _____________________________________________

DATA DI NASCITA ____/____/_____ LUOGO DI NASCITA ___________________________________________

PR ________

NAZIONALITÀ ___________________________________ CODICE FISCALE ______________________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________ CAP _________

COMUNE ___________________________________________________________________________________

PR _________

DA COMPILARE SE RESIDENTE IN ALTRA REGIONE MA DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA

DOMICILIANO IN VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________ CAP _________

COMUNE ___________________________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

PR _________

☐ Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o
formazione professionale) che non permette l'accesso
all'università

☐ Diploma di tecnico superiore (ITS):

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

☐ Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del
vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello

☐ Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato
di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

☐ Titolo di dottore di ricerca

☐ Laurea di i livello (triennale), diploma universitario, diploma
accademico di I livello (AFAM)

OCCUPAZIONE:
☐ In

cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)
☐ Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
☐ Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)o Studente
☐ Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a dal lavoro, inabile
al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione

In caso di persona non occupata, di essere disoccupata da (durata della condizione di disoccupazione):
☐ Fino

a 6 mesi (<=6)

☐ Da 6 mesi a 12 mesi

☐ Da 12 mesi e oltre (>12)

☐ Non disponibile

Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di ____________________________________________________

In caso di persona occupata, di essere titolare del seguente contratto di lavoro:
☐ Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO)
☐ Lavoro a tempo determinato (compresi i lavoratori in CIGO)
☐ Lavoratore in CIGS
☐ Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale
☐ Apprendistato professionalizzante ☐ Apprendistato di alta formazione e ricerca
☐ Contratto di somministrazione
☐ Lavoro occasionale / lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
☐ Lavoro autonomo
☐ Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolari e soci studi professionali)
Di essere informato che i corsi potranno essere realizzati on line e, pertanto:
☐ non è disponibile ad attività di formazione a distanza, ma soltanto in presenza
☐ è disponibile anche a partecipare ad attività di formazione a distanza, in quanto in possesso di dispositivi e connessione utile
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL' ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 (consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR).
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la normativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del REG. UE 2016/679,
come da informativa presa in visione sul portale Agriform.

ALLEGA
☐ Copia di documento di identità
☐ Copia di codice fiscale
☐ Copia del permesso di soggiorno (per cittadine extracomunitarie)
☐ Curriculum vitae
Allego: CV aggiornato ai sensi del GDPR 679/2016 e firmato + copia del documenti di identità (+ per le persone straniere copia del
permesso di soggiorno o documentazione attestante la regolare presenza in Italia).
Sono consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci qui indicate

Il, ______________________________

Firma ___________________________________

