
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente Attuatore: Ass.For.SEO Società Consortile - Ente Aderente: UGL Unione Generale del Lavoro 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

Avviso per l’ammissione di n. 100 partecipanti al corso di formazione svolto nell’ambito del 
progetto DialoGOS – DIALOGARE per GENERARE OPPORTUNITA’ e SVILUPPO 

CUP E53H18000240006 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - PON SPAO FSE 2014/2020 - Sistemi di politiche 
attive per l’occupazione – Asse 4 Capacità Istituzionale e Sociale 

 

Il sottoscritto/a…………………………………………….……………………………………………………………….………………... 

nato/a il…………………………..……..  a ………………………………………………………………………...……(Prov………....) 

cittadinanza………………………………titolo di studio…………………………………….………………………………………… 

 
Codice Fiscale                 

 

Sesso  M    F  

Residente a……………………………..……. (Prov.)…… Via…………………………………………...n°…….. CAP…………... 

Domiciliato/a a………………………………(Prov.) ……Via…………………………………………….n°…….. CAP……...…… 

N° telefono……………………….…. Cellulare…………………….……… e-mail…………..………………………………….…. 

CHIEDE 
di essere ammesso alle selezioni per la partecipazione al corso di formazione specialistica, in materia 
di Dialogo Sociale, realizzato nell’ambito dell’intervento “DialoGOS – DIALOGARE per GENERARE 
OPPORTUNITA’ e SVILUPPO” della durata di 69 ore preordinato al rilascio dell’attestato di frequenza 
  

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali e diverse 

previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, fermo 

restando l’obbligo di produrre a prima richiesta la documentazione originale attestante la veridicità 

di quanto dichiarato: 

 

 di avere età superiore a 18 anni; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 di essere regolarmente iscritto all’ UGL con incarico sindacale di……………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ovvero: 

 rappresentante sindacale unitario (RSU); 

  rappresentante sindacale aziendale (RSA); 

  rappresentante lavoratori sicurezza (RLS); 

 dirigente appartenente alle federazioni e/o strutture territoriali dell’Unione Generale del Lavoro; 

Dichiara inoltre: 

 di avere il domicilio in una delle regioni sotto riportate, oggetto del presente avviso, inteso come 

luogo dove il soggetto opera in modo prevalente (specificare una sola sede territoriale): 

Categorie Regioni più sviluppate 

 Emilia Romagna   Toscana  
 

 Lombardia  

 Liguria   Lazio  
 

 Veneto  
  Piemonte  

 

  

 

Categoria Regioni meno sviluppate 

 Basilicata  
 

 Puglia   Sicilia  

 Campania   Calabria  
 

 

 

Categoria Regioni in transizione 

 Abruzzo  
 

 Molise   Sardegna  
  

Relativamente ai requisiti preferenziali inoltre dichiara: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare il titolo di studio di più alto livello 

conseguito e specificare): 

   diploma di scuola superiore (specificare diploma)………………………………………………………………………. 

   laurea triennale (specificare laurea)…………………………………………………………………………………………... 

   laurea specialistica/magistrale (specificare laurea)………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   master post-laurea (specificare master)……………………………………………………………………………………. 

 

 

Relativamente ai requisiti preferenziali previsti per l’accesso al corso si forniscono, inoltre, le 

seguenti informazioni aggiuntive (BARRARE E COMPILARE SOLO LE VOCI RITENUTE PERTINENTI LA 

CANDIDATURA): 

 

 età compresa tra i 18 e i 50 anni (Specificare età posseduta al momento della presentazione della 

domanda)  

n° anni ……………………………… 

 

 titolo di studio coerente con i contenuti del corso (Descrivere gli elementi di coerenza tra il titolo 

di studio e i contenuti/tematiche del corso)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 competenze professionali ed esperienziali coerenti con il ruolo previsto dall’avviso (Descrivere 

brevemente le competenze professionali ed esperienziali maturate nel ruolo ricoperto tra i ruoli 

previsti dall’avviso e sopra specificato) 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………………….……………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conoscenza del PC e delle tecnologie informatiche (Descrivere le conoscenze e le capacità 

possedute per l’utilizzo del PC e delle tecnologie informatiche) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………… il ……………… 

               Firma 

        …….……..………………………………… 

Allega alla presente domanda: 
1. se cittadino italiano o comunitario  

a) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) Curriculum vitae (formato europeo come da format) 

2. se cittadino extra comunitario: 
a) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
c) copia del titolo di studio conseguito all’estero, traduzione del medesimo ed attestazione dell’’equipollenza; 
d) Curriculum vitae (formato europeo come da format) 
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