SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE ALLIEVO
BANDO FCI 2019/2021 – REGIONE PIEMONTE

Dati Anagrafici
Nome: __________________________________
Cognome: ________________________________
Sesso o M o F
Nato il ___/___/______
Comune di nascita:___________________(_____)
Cittadinanza: _____________________________
Stato di nascita: ___________________________
C.F. _I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
Residenza
Via/Piazza: __________________________ n. ___
Località: _________________________________
Comune: _________________________________
C.A.P. _______________ Provincia: ___________
Tel/Cell
____________________________
e-mail: __________________________________
Dati azienda:
Denominazione Azienda:____________________
Indirizzo ___________________________n° ____
cap _____ città ______________________ (____)
Ruolo aziendale: __________________________
Tipologia contrattuale: _____________________
Dimensione:
o MICRO (1-9 dip) o PICCOLA (10-50 dip)
o MEDIA (50-250 dip)
TIPOLOGIA AZIENDA: o PUBBLICA o PRIVATA
SETTORE DI APPARTENZA: ___________________
P. IVA: ___________________________________

Titolo Di Studio Posseduto
q Licenza media o superamento del biennio di
scuola superiore
q Diploma di qualifica acquisito attraverso corso
scolastico
q Diploma di maturità - diploma di scuola
superiore
q Qualifica professionale post-diploma
q IFTS (Certificazione di specializzazione tecnica
superiore)
q Diploma universitario, Laurea di base o altri
titoli equipollenti (compreso ISEF e
Conservatorio)
q Master post-laurea di base
q Laurea specialistica
q Diploma post-laurea (master, dottorato,
specializzazioni)
Attuale condizione professionale:
q lavoratori con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale, in ambito privato e pubblico
q lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato o di
collaborazione organizzata dal committente ai
sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i.,
nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali
previste dalla vigente normativa in materia che
configurino lo stato di lavoratore occupato, in
ambito privato e pubblico;
q lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro ai sensi
del D.Lgs. n.148/2015;
q Titolari e coadiuvanti di microimpresa;
q Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
q Lavoratori autonomi titolari di partita IVA
differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed
e).

I corsi sono co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Piemonte al 70% per lavoratori occupati in aziende private o
pubbliche, liberi professionisti iscritti ad albo, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, titolari o amministratori di PMI o coadiuvanti.
I corsi sono co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Piemonte al 100% per gli occupati con ISEE minore o uguale a
€ 10.000. I corsi si svolgeranno presso le aule di CERSEO in via Vallotti 22 a Vercelli (VC) - Le date dei corsi saranno comunicate una volta
formato il gruppo classe - Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza / certificazione.

Corsi:
LINGUE STRANIERE
q LINGUA INGLESE - livello elementare (60 ore,
quota 30% € 198,00)
q LINGUA INGLESE - livello intermedio (60 ore,
quota 30% € 198,00)
q LINGUA INGLESE - livello avanzato (60 ore,
quota 30% € 198,00)
q LINGUA TEDESCA - livello elementare (60 ore,
quota 30% € 198,00)
q LINGUA TEDESCA - livello intermedio (60 ore,
quota 30% € 198,00)
q LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - livello
elementare (60 ore, quota 30% € 198,00)
INFORMATICA
q ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO
LIVELLO BASE (40 ore, quota 30% € 132,00)
q SISTEMA OPERATIVO E INTERNET LIVELLO
UTENTE (32 ore, quota 30% € 105,60)
SERVIZI
q ELEMENTI DI MARKETING GREEN PER IL
MERCATO INTERNAZIONALE
(24 ore, quota 30% € 79,20)
q NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY ONLINE E
UTILIZZO DEI COOKIES ANALITICI (16 ore,
quota 30% € 52,80)
q TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN PUBBLICO,
PNL (40 ore, quota 30% € 132,00)
q SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(104 ore, quota 30% € 343,20)

Allegare:
• Fotocopia Carta d’identità
• Fotocopia Codice Fiscale
• Fotocopia Busta Paga (taglio alto)
• Marca da bollo da € 16
• Fotocopia ISEE se < € 10.000
...l... sottoscritt.... dichiara infine di essere a
conoscenza che l'accettazione della presente
domanda
è
subordinata
all'effettuazione
dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle
domande rispetto al numero di partecipanti previsti,
l’ammissione al corso è subordinata all’ordine di preiscrizione.
Dichiara, inoltre, di aver ricevuto la scheda del corso
per cui si iscrive, comprensiva del programma e
obiettivi del corso.
Dichiara di impegnarsi a realizzare, per gli interventi
formativi che lo richiedano, una prova di livello.
FIRMA DELL'ALLIEVO _________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs 196/2003
Data ________________________
Firma ______________________________________
Da restituire a CERSEO (Via Vallotti, 22, Vercelli),
via posta, mail (segreteria@cerseo.org) o via fax
al numero: 0161 219513.
Termine ultimo di accettazione domande:
30/10/2021

I corsi sono co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Piemonte al 70% per lavoratori occupati in aziende private o
pubbliche, liberi professionisti iscritti ad albo, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, titolari o amministratori di PMI o coadiuvanti.
I corsi sono co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Piemonte al 100% per gli occupati con ISEE minore o uguale a
€ 10.000. I corsi si svolgeranno presso le aule di CERSEO in via Vallotti 22 a Vercelli (VC) - Le date dei corsi saranno comunicate una volta
formato il gruppo classe - Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza / certificazione.

