SCHEDA DI ISCRIZIONE
“ORIENTAMENTO UNIVERSITA’”
Operazione Rif. PA 2018-10868/RER approvata con DGR n. 142 del 04/02/2019 co-finanziata con risorse del
Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________
Data di nascita _________________ Comune di nascita ___________________________ Prov. _______
Cellulare ___________________________ Email ____________________________________________
Residenza
Comune ________________________________________ Prov. ________
Indirizzo _________________________________ CAP ________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Comune ________________________________________ Prov. ________
Indirizzo _________________________________ CAP ________________

DICHIARA DI
□ non essere occupato/a
□ essere residente o domiciliato/a in Regione Emilia Romagna
□ essere neolaureato/a* presso l’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di ________________________________________________________________________
Corso di laurea ___________________________________________________________________________

□ LAUREA TRIENNALE

□ MAGISTRALE

Data di conseguimento _____________

* titolo di studio conseguito da non oltre 12 mesi

□ MAGISTRALE A CICLO UNICO

□ star completando un corso di laurea** presso l’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna,
presso il Dipartimento di _______________________________________________________________
Corso di laurea ___________________________________________________________________________

□ LAUREA TRIENNALE

□ MAGISTRALE

□ MAGISTRALE A CICLO UNICO

** mancano al massimo 3 esami alla laurea oltre alla prova finale (escluso il tirocinio)

Indicare a quale progetti si intende partecipare
- Orientamento individuale (obbligatorio)
- Orientamento in gruppi (obbligatorio)
- Percorsi formativi (max 4 percorsi):
□ Personal empowerment (16 ore)
□ Proattività ed intelligenza emotiva per l’impresa (16 ore)
□ Corporate behaviour: come stare nelle organizzazioni di lavoro (16 ore)
□ Elementi di project management: la progettualità nel lavoro (16 ore)
□ Autoimprenditoria (16 ore)
□ Stili comportamentali ed efficacia comunicativa (16 ore)
□ Creatività e innovazione (16 ore)
- Formazione per la sicurezza (max 1 percorso):
□ Formazione per la sicurezza a rischio basso (8 ore)
□ Formazione per la sicurezza a rischio medio (12 ore)
□ Formazione per la sicurezza a rischio alto (16 ore)
□ Promozione di tirocini e formalizzazione

Indicare, in ordine numerico (1, 2, 3, …), le sedi di preferenza dove intende svolgere i percorsi selezionati:
____ ASSOFORM ROMAGNA S.C. a.r.l.- Sede: Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (RN)
____ DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.- Sede: Viale Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna (BO)
____ ECIPAR BOLOGNA Soc. Cons. a.r.l.- Sede: Via di Corticella, 186 – 40128 Bologna (BO)
____ FONDAZIONE ALDINI VALERIANI - Sede: Via Bassanelli, 9/11 – 40129 Bologna (BO)
____ FUTURA S.C. a.r.l.- Sedi: Via Bologna, 96/e – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Via Benelli, 9,
40018 San Pietro In Casale (BO)
____ ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI - Sede: Via del Gomito, 7 – 40127
Bologna (BO)

Allegare:
CV aggiornato
Copia documento d’identità valido
Copia codice fiscale
Certificato di Laurea (generabile da Studenti online)
Autocertificazione “Iscrizione e Piano di studio” (generabile da Studenti online in Certificati e autorizzazioni)
Autocertificazione stato occupazionale
Autocertificazione domicilio/residenza
Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Per l’accesso al percorso è necessaria la formalizzazione dell’iscrizione attraverso un colloquio orientativo
per approfondire contenuti e modalità organizzative. Sarà quindi ricontattato/a per fissare un incontro
presso l’ente indicato come prima sede di preferenza. Ricordiamo che ogni ente potrà prendere in carico al
massimo 30 iscritti, pertanto al raggiungimento di tale numero l’incarico passerà al successivo ente in ordine
di preferenza.
L’accesso ai percorsi sarà garantito a quanti siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e fino ad
esaurimento dei posti disponibili da progetto.

Data
___________________

Firma
__________________________

