AVVISO PUBBLICO
“PRO.PIL.E.I: Progetti Pilota di Eccellenza per l’innovazione Sociale”
Asse prioritario 1 – Occupazione –
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”
AZIONE 8.1.1 DCT 2018RP100384

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER:

“PRO.PIL.E.I: Progetti Pilota di Eccellenza per l’innovazione Sociale”
Area di Specializzazione: Interventi Assistiti con l’Animale
Spett.le IS.O.GE.A
Istituto Formazione Professionale

Via Duca Di Genova, 70/72
09134 - CAGLIARI
Il / La sottoscritto/a Cognome
nato/a il

Nome
a

Prov.

residente in

Prov.

Via

N°

CAP

Codice Fiscale
Recapito telefonico : Tel. abitazione

Cellulare

E-mail
Titolo di studio

Sede

Anno

Requisiti richiesti:

RAGRUPPAMENTO
TEMPORANEO

 Disoccupazione
 Età sotto i 35 anni
 Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media)
 Residenza in Sardegna

IS.O.GE.A. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Giorgio Morandi, 2 - 09134 Cagliari/Pirri - Tel. e Fax
070 568056
P.IVA 02258340922 - CF 92028270921- www.isogea.com
segreteria@isogea.com
Mod. Iscrizione - Vers. 1 - Pag. 1 di 2

DICHIARA:

o
o

o
o

o
o

di non partecipare ad altro corso di formazione professionale regionale;
di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti indicati nell’avviso
pubblico e che qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si
procederà alla selezione dei candidati;
che non è possibile frequentare più corsi nell’ambito del presente avviso;
di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico ed è consapevole che
la mancata presentazione della documentazione prevista determina l’esclusione dalla procedura di
selezione.
di prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle
Graduatorie saranno disponibili esclusivamente sul sito www.isogea.com e su www.killia.eu
di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione:
- Assenza dei requisiti* stabiliti dal bando
- Assenza della Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e/o della tessera sanitaria
- Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza
PRESA VISIONE DEL BANDO, chiede

l’ammissione alla frequenza del Corso per:
PRO.PIL.E.I: Progetti Pilota di Eccellenza per l’innovazione Sociale
CON SEDE IN: SELARGIUS, Via Custoza 21

PERCORSO COMPLETO DI FORMAZIONE IN INTERVENTI ASSISTITI CON L’ANIMALE (IDONEITA’
PER COADIUTORE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CONIGLIO), SUDDIVISO IN:
-Corso Propedeutico 24h
-Corso Base per Coadiutore del Cane, del Gatto e del Coniglio 80h
-Corso Avanzato 120 ore complessive di cui 72 ore d’aula, 32 ore di esercitazioni pratiche/stage, 16 ore visite
guidate.
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.
ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI:
• FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITÀ
• FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
• CERTIFICATO DI DISOCCUPAZIONE RILASCIATO DAL CSL
• CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS
DATA

FIRMA (PER ESTESO)

Consenso dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679, si informa il contraente che i dati
personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento unicamente per finalità
connesse all’erogazione del servizio e ai fini esclusivamente formativi, scientifici, divulgativi, promozionali da parte della nostra
società, o nostri collaboratori.
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo, consapevole che l’esecuzione dei servizi
richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali a ISOGEA e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO
Dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing quali
l’invio - anche tramite e-mail di materiale avente contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o
promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali.
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO

RAGRUPPAMENTO
TEMPORANEO

DATA

FIRMA (PER ESTESO)
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