SCHEDA DI CANDIDATURA

PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE DI 18 ORE PER OPERATORI
DELL’ACCOGLIENZA IMPEGNATI CON I MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE (MRPI) E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
13, 15, 20, 22, 27 e 29 Gennaio 2021
Possono inviare la candidatura per partecipare al corso i cittadini maggiorenni in possesso dei
requisiti richiesti (compilare le informazioni nella tabella 1) e gli Enti e Organizzazioni che
vogliono far partecipare propri collaboratori/volontari (è necessario compilare in questo caso
le tabelle 1 e 2 ed inviare una scheda per ogni candidato). Si precisa che la partecipazione al
corso è gratuita in quanto finanziato dal Programma Europeo di Sviluppo Regionale Interreg
Italia Svizzera.
Saranno assegnati i posti disponibili considerando l’ordine di arrivo e dando priorità ai candidati
che operano o hanno operato nell’assistenza o sostegno ai MRPI o MSNA in almeno uno dei
seguenti territori facenti parte dell’area di cooperazione Interreg V Italia Svizzera: Cantone
Ticino, le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.

TABELLA 1 - Dati partecipante
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Città

Provincia

Cellulare

E-mail

Cap

TABELLA 2 - Dati dell’Ente che candida un partecipante
Denominazione
Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

E-mail

Cap

CH IEDE di essere ammessa/o a partecipare al CORSO di formazione ON LINE

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere almeno UNO dei requisiti di seguito elencati necessari per
la partecipazione. Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove richiesto:
¨ E sperienza lavo rat iv a di almeno 6 mesi nell’assist enza o so st egno ai M RPI o M SNA in un
dei seguent i territo ri f acenti part e dell’area di co o perazione I nt erreg V It alia Sv izzera:
Canto ne Tic ino , le Prov inc e di B iella, No vara, Verbano Cusio Osso la, Verc elli.
¨ E sperienza lavo rat iv a pregressa di almeno 6 mesi nell’assist enza o so st egno ai M RPI o
M SN A
¨ E sperienza pregressa co me vo lont ario di almeno 6 mesi nell’assistenza o so st egno ai
M RPI o M SNA
Nei casi in cui il candidato non sia in possesso di nessuno dei due requisiti, si prega di inviare una mail a
formazione@inmigrazione.it nella quale si precisi l’interesse alla partecipazione nonché il possesso di un
livello minimo di competenze pregresse nel settore, considerato prerequisito imprescindibile
all’ammissione.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000
DICH IARA
•
•

Che il candidato è in possesso di 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.

inviare la scheda compilata e il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: formazione@inmigrazione.it

D ata ……………………………………

Firma del Candidato o del Rappresentante dell’Ente

……………………………………………………………………………

Saranno ammessi al corso un massimo di 10 candidati. Una volta ricevuta la scheda di candidatura, una
commissione verificherà la presenza dei requisiti minimi necessari. Se la candidatura risulterà accettata
sarete contattati dalla segreteria organizzativa che fornirà le modalità di accesso alla piattaforma On Line
per partecipare al corso.
Nel caso in cui le richieste superassero il numero di posti disponibili, si procederà ad una selezione secondo
i criteri qui definiti. Gli eventuali candidati esclusi potranno essere inseriti con priorità nelle successive
edizioni On Line.

