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     A.T.S. SOLCO S.r.l.   

               CONGREGAZIONE DELLE SCUOLE DI CARITA’ “ISTITUTO CAVANIS” 

 

 

 

PROGETTO VIRTUS IUVENUM 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO  

“FORMAZIONE CON FOCUS SULLE TECNICHE DI ANIMAZIONE” 
 
 
 

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________ 

 

Data di nascita_________________Luogo di nascita________________________Prov_________ 

 

Telefono:________________________________cellulare: _______________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 
Di poter partecipare alle selezioni per l’ammissione di n. 20 allievi  al corso di formazione gratuito 

denominato “FORMAZIONE CON FOCUS SULLE TECNICHE DI ANIMAZIONE”- codice SiMon 

32656, della durata di 120 ore, valido ai sensi di legge, offerto nell’ambito del progetto Progetto 

Denominato "VIRTUS IUVENUM"  Codice Progetto RL023056POR F.S.E. Ob. 2 - Competitività 

Regionale e Occupazione 2007-2013 - Asse I Adattabilità - Linea di intervento 2 - Avviso Pubblico 

per la realizzazione di interventi formativi nel settore giovanile approvato con DD n.D1163 del 

17/03/2010. Finanziato con Determina Dirigenziale di finanziamento n.B7957 del 19/10/2011.  

In tal senso, dichiara la propria disponibilità a partecipare direttamente alle attività ed ai percorsi 

previsti in seno alle varie fasi del progetto (selezione tramite test a scelta multipla di cultura 

generale e colloquio di natura conoscitivo-motivazionale, formazione ed esame finale per il rilascio 

dell’attestato di frequenza).  
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Titolo di studio 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 _______________________________________________________(specificare) 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

 ______________________________________________________(specificare) 

Laurea specialistica (3+2)/Laurea vecchio ordinamento/Laurea a ciclo unico  

 ________________________________________________________(specificare) 

 

Attualmente lei è: 

 Occupato/a a tempo indeterminato  

 Occupato/a a tempo determinato 

 Occupato/a  con altre tipologie  (es. occupazione saltuaria/atipica; CIG, etc): 

_____________________________________________________(specificare la tipologia) 

 

Ambito di occupazione: 

 Centri di aggregazione giovanile 

 Oratori 

 Centri diurni per minori 

 Associazioni, Cooperative sociali/Ong impegnate nel settore giovanile 

 Altro ambito ____________________________________________(specificare) 

 

Svolge volontariato 

 SI          

 NO 

 

Nel caso di risposta affermativa specifichi dove: 

 Centri di aggregazione giovanile 

 Oratori 

 Centri diurni per minori 

 Associazioni, Cooperative sociali/Ong impegnate nel settore giovanile 

 Altro ambito ____________________________________________(specificare) 

 

In relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza l’A.T.S. Solco S.r.l.- 

Congregazione delle Scuole di Carità Istituto Cavanis, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, al 

trattamento, anche informatico, degli stessi. 

 
 
 
Luogo e data __________________________                                                  In Fede 

        ____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 

 
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non 

veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 

 

 di essere nata/o il_______________ nel Comune di ______________________Pr______; 

 di avere cittadinanza_______________________________________________________; 

 di essere residente nel Comune di___________________________________ Pr_______; 

Via/Piazza_______________________________________________________n°_______ 

C.A.P________; 

 di essere domiciliato nel Comune di___________________________________Pr______; 

Via/Piazza________________________________________________________n°______ 

C.A.P._______; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 
________________ rilasciato da______________________________________________ 

____________________________nell’anno accademico___________________________; 

 di essere occupato;  

 di operare come educatore, operatore, animatore o volontario presso una delle strutture 
previste dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi formativi nel settore giovanile 
(Oratori, Centri di Aggregazione giovanili, Centri Diurni per minori, Associazioni; 
Cooperative sociali e Ong impegnate nel settore giovanile, etc.) 

 

Luogo e data ___________________________ 

                                                             In Fede 
  _______________________________ 

Allegati: 

 copia di un documento in corso di validità 

 copia del permesso di soggiorno (solo in caso di cittadini non comunitari) 
 

 

In relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza l’A.T.S. Solco S.r.l.- 

Congregazione delle Scuole di Carità “Istituto Cavanis”, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, al 

trattamento, anche informatico, degli stessi. 

 

Luogo e data __________________________                                                     
            In Fede 

                _______________________________ 


