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SCHEDA DI ISCRIZIONE/CANDIDATURA 
 

ESPERTO IN GESTIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI PER L’EDUCAZIONE 
Operazione Rif.PA 2017-9970/RER  

approvata con deliberazione di Giunta Regionale n 893 del 18/06/2018  
 

DATA 
 
 
TITOLO ATTIVITÀ 
 
 
 
DATI PERSONALI 

Nome  Cognome  

    Data nascita  Comune nascita  Prov.  

    Codice Fiscale  Sesso  M  F  Cittadinanza   

    e-mail   Tel./cell.  

    Residenza   

    Comune  C.a.p.  Provincia   

    Domicilio (se diverso da residenza)  

    Comune  C.a.p.   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) 

 
SE OCCUPATO, SPECIFICARE TIPO DI CONTRATTO 
 01 Contratto a tempo indeterminato 
 02 Contratto a tempo determinato (carattere non stagionale; carattere stagionale) 
 03 Contratto di formazione e lavoro 
 04 Contratto di inserimento 
 05 Contratto di apprendistato 
 06 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
 07 Contratto di collaborazione occasionale 
 08 Contratto di associazione in partecipazione 
 09 Nessun contratto perché lavoratore autonomo 
 10 Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare 
 11 Altro 
 
TITOLO DI STUDIO 
 01 Nessun titolo 
 02 Licenza elementare 
 03 Licenza media inferiore 
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 04 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
 05 Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università 

Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, 
Perfezionamento Accademia di Danza  

 06 Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e 
Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleogra 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 I 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 

 
 
 
Solo per iscritti a corsi di laurea / laureandi 
 
SPECIFICARE IL NOME DEL CORSO DI LAUREA CHE SI STA FREQUENTANDO 
 

 
NUMERO DI ESAMI ANCORA DA SOSTENERE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 

 
HAI CONCLUSO IL TIROCINIO CURRICULARE PREVISTO NEL TUO PIANO DI STUDI? 
 sì       no 
 
Allegare l’autocertificazione che attesti gli esami sostenuti. 

 
 
 
 
 
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO? 
 

o Pagina FB di Demetra 
o Sito web Demetra Formazione 
o Sito della Regione 
o Informagiovani 
o Centro per l’impiego 
o Passaparola 
o Altro (specificare) 

 
 
Affinché la candidatura sia considerata valida il candidato deve essere in possesso dei requisiti di accesso previsti e deve 
inoltrare online dalla pagina del sito www.icc.demetraformazione.it dedicata al corso la scheda di iscrizione compilata in tutte 
le sue parti ed il CV con foto. NB: Si precisa che i candidati laureandi devono inviare tramite il sito www.demetraformazione.it 
anche un’autocertificazione degli esami sostenuti. 
 

 
Inoltrando la presente scheda di iscrizione il/la sottoscritta chiede di essere ammesso alle prove di selezione del 
corso. 
 
 

http://www.icc.demetraformazione.it/
http://www.demetraformazione.it/
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

 

Data, ……………………………………….. 

 

Firma …………………………………………………………………. 
 

 

 

 










