
 
 
 

 
 

Scheda di Iscrizione 
 

Operazione 2019-13406/RER 
COMPETENZE PER L’INCLUSIONE E L’OCCUPAZIONE 

 
 
NOME________________________________COGNOME      ____________________________________ 
 
 
Data nascita ___________________Comune Nascita ________________________________ prov. ______   
 
Codice Fiscale _________________________________ sesso M �    F �  Cittadinanza _______________  
 
Via ____________________________________n.___ CAP_______ Città  __________________________  
 
N. Telefonico ________________________________ E-Mail _____________________________________  
 
 
se il domicilio attuale è diverso dalla residenza:  
 
Via ________________________________ CAP ______ Città  ___________________________________  
 
 
 
 
Titolo di Studio 
 
q 1. Nessun titolo   
q 2. Licenza elementare 
q 3. Licenza media  
q 4. Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente 

l’iscrizione all’università  
q 5. Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione 

all’università 
q 6. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie 

Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, … 
q 7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio 

ordinamento) 
q 8. Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
q 9. Master post laurea triennale (o master di I livello) 
q 10. Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea 

vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 
ordinamento) 

q 11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio 
ordinamento (o master di secondo livello) 

q 12. Specializzazione post laurea (specialistica) 
q 13. Dottorato di ricerca 
q 14. Qualifica professionale di primo livello, eventualmente 

conseguita anche tramite apprendistato 
q 15. Qualifica professionale di secondo livello, 

eventualmente conseguito anche tramite apprendistato 
q 16. Certificato di Tecnico Superiore (Ifts) 
q 17. Diploma di specializzazione 
q 18. Abilitazione professionale 
q 19. Patente di mestiere 
q 20. nessuno dei precedenti 

 
 
Livello di scolarità raggiunto/ Tipo scuola abbandonata ______________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Condizione professionale ad inizio attività formativa: 
 
q 0. Non previsto 
q 1. In cerca di prima occupazione 
q 2.Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle 

liste di mobilità) 
q 3. Durata ricerca occupazione 

q 4. Occupato alle dipendenze (compreso chi ha 
un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

q 5. Occupato autonomo 
q 6. Studente 
q 7. Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal 

lavoro, inabile al lavoro, in servizio) 
 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità di: 
(Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole delle pene stabilite dagli articoli 
495 e 496 del codice penale per false attestazioni e dichiarazioni)  
 
 
□ disoccupato/a e iscritto/a al Centro per l’impiego di _______________________dal__________ 
 
 
Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 
nel presente documento saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Piacenza, lì ___________________________ 
 
 
                Il Partecipante                                                                            Il Coordinatore/Referente 
 
     _______________________________                                              _______________________________ 
 
 


