SCHEDA CANDIDATURA PER ISCRIZIONE ALLA Vª EDIZIONE DEL SEMINARIO
“L'OPERATORE LEGALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SALVINI”
ROMA - 11, 12 Giugno 2019 e 18, 19 Giugno 2019
Il/la sottoscritto/a (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome__________________________________________Nome________________________________________
Nato/a a __________________________________________ Il _____/_____/______
Codice Fiscale _________________________________________Residente a __________________
Via/Piazza _______________________________________________N._____ Cap_______________
Provincia ______ Telefono _______________________ Cellulare ____________________________
Indirizzo Email _____________________________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso/a alla V Edizione del seminario di aggiornamento dal titolo:
“L 'operatore legale dopo l’entrata in vigore del Dec reto Salvini”
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere almeno UNO dei tre requisiti di seguito elencati e necessari per la
partecipazione. Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove richiesto:

¨ Frequenza di un corso di formazione

erogato da In Migrazione SC S
Titolo corso:____________________________________________________________________________
Edizione: __________________________________________________________________
Anno/i frequentazione corso ____________

¨

Esperienza lavorativa come operatore/operatrice legale di almeno u n an no.

¨ Frequenza di un corso di formazione

per operatori/operatrici legali erogato da altro E nte
Titolo corso:____________________________________________________________________________
Ente organizzatore del corso: __________________________________________________________________
Anno/i frequentazione corso ____________
A tal fi ne, consapevole dell e sanzi oni penali, nel caso di dichiarazi oni non verit iere e falsità negli att i, ai se nsi d eg li a rtt. 47 e 76 d el DPR
445/2000

D ICHIAR A
•
•

Di aver partecipato ad un corso realizzato da In Migrazione SCS o da altro ente e/o aver maturato almeno un anno di
esperienza nel settore della relazione d’aiuto ai migranti forzati come operatore legale;
di autorizzare al trattamento dei dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività
formativa ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n.679/2016.

Allegati necessari:
• curriculum vitae

inviare la scheda debitamente compilata insieme al CV all’indirizzo email: formazione@inmigrazione.it
D ata

Firma ai sensi d el DPR 44 5/2000

Una volta approvata la candidatura sarete ricontattati e sarà quindi possibile procedere con l’iscrizione ed il
pagamento della quota di iscrizione.

