CANDIDATURA PER ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
I nuovi bandi delle Prefetture per i C.A.S. a seguito del combinato disposto
del "Decreto Sicurezza" e dell'ultimo schema di capitolato di gara
ROMA 21, 22 Marzo 2019 e 28, 29 Marzo 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 _____________________________________________________________________
CH IED E di essere ammesso/a a partecipare al seminario di approfondimento dal titolo:
I nuovi bandi delle Prefetture per i C.A.S. a seguito del combinato disposto del "Decreto Sicurezza" e
dell'ultimo schema di capitolato di gara

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere almeno UNO dei requisiti di seguito elencati e
necessari per la partecipazione. Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove
richiesto:

¨

Av er consegui to la q uali fi ca p rofessionale i n “Tecnico dell’Accogli enza p er ri fugi ati e
ri chi ed enti asi lo".

¨

Av er p artecip ato a un corso p er “Operatore Sp eci ali zzato nell’accogli enza d i ri chi ed enti
e b enefici ari di p rotezi one i nternazi onale” reali zzato d a In Mi grazione o altri corsi
analoghi d a altri enti .

¨

Esperienza lavorati va in un Centro di Accoglienza di almeno UN anno.

¨

E sp eri enza com e p rogetti sta p resso un ente che op eri nell’accogli enza d a alm eno 6
m esi .
A tal f ine, consapevole dell e sanzioni penali, nel caso di dichi arazioni non veriti ere e fal sit à negli atti, ai sen si d eg li artt. 47 e
76 d el DPR 4 45 /2 0 00

DICH IARA
•
•

Di avere ALMENO UNO dei requisiti sopra indicati;
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.

A llegati necessari:
• curriculum vitae

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

Firma ai se nsi d el DPR 4 4 5 /2 00 0

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

