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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO e AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI  
(ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm) 

 
 

Op Rif. PA 2020-14472/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1087/2020 del 31/08/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 

CORSO “TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATA BASE  
A SUPPORTO DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE”  

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome  Nome  

Nato/a a  Prov.  il      /        /  

Residente a  Prov.   Cap   

Via  n.°  

Tel.  Cell.  

E - mail  
 

Se diverso dalla residenza indicare Domiciliato a ______________________________________________________ 
 
Via  _____________________________________________________________________________________________
 
Prov_______________________________________________________Cap.________________________________ 
 

Codice Fiscale                 
 

Cittadinanza _________________________________________________________ 
 
Per i candidati extra UE 
Numero del Permesso 
di soggiorno _____________________________ 

Valido  
fino al  ___________________ 

 
 

CHIEDE 
 di essere ammesso al corso “Tecnico per la Progettazione e Gestione di Data Base a 

Sìsupporto del Marketing e della Comunicazione” (Operazione Rif. PA 2020-14472/RER approvata 
con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1087/2020 del 31/08/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo 
sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna)  
 

in relazione al possesso dei requisiti formali per l’ammissibilità al corso qui di seguito riportati: Giovani e adulti, 
disoccupati o occupati, residenti o domiciliati in E.R. in data antecedente l’iscrizione,in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore.  

DICHIARA 
ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 
 

 di essere residente e/o domiciliato in Emilia Romagna 

 



 

2 
 

 
in riferimento allo stato occupazionale (indicare almeno una delle seguenti alternative):  
 

 di essere non occupato e attualmente iscritto al Centro per l’Impiego di: 
 
 ________________________________________________ in data:_______________________ 
 
 

 di essere occupato presso l’azienda:______________________________________________  
 
  con contratto:_________________________________ in scadenza il:_____________________ 
 

 

in riferimento al titolo di studio (indicare almeno una delle seguenti alternative): 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea o dottorato 
 
 Indicare tipo di titolo di studio conseguito ed indirizzo di studio  
 (es. Diploma Istituto Tec. Commerciale indirizzo sperimentale informatica): 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 Indicare nome completo scuola/istituto/Liceo/Facoltà dove si è conseguito il titolo di studio:  
 
 ______________________________________Comune:____________________Prov.: ______ 
  
 di avere l’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali 
 
 Indicare nome completo scuola (es. Liceo Scientifico “Rino Molari”) dove si è seguito il percorso:  
 
 _______________________________________Comune:____________________Prov.: ______ 
 
 di essere in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto 

anno Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) 
 
  Indicare indirizzo di studio: _______________________________________________________ 
 
  Indicare nome completo scuola/istituto  dove si è conseguito il titolo di studio:  
 
  ________________________________________Comune____________________Prov. ______ 
 
 
in relazione al possesso dei requisiti sostanziali per l’ammissibilità al corso qui di seguito riportati: 
 
REQUISITI SOSTANZIALI: conoscenza della lingua italiana in caso di candidati stranieri (livello B1); conoscenza della 
lingua inglese (livello A2);conoscenze di base di  informatica,  Word, Excel, Internet, posta elettronica; conoscenze 
generali relative al settore IT / ICT maturate all’interno di percorsi scolastici o durante esperienze lavorative oppure 
attraverso conoscenze e capacità sviluppate autonomamente. 
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DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 
 di possedere conoscenza di base della lingua inglese livello A2 
 di possedere conoscenze generali relative al settore IT / ICT maturate  

 (indicare almeno una delle seguenti alternative): 

  all’interno di percorsi scolastici 
 
 Indicare tipo di  titolo di studio conseguito (es. laurea, diploma,… ) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Indicare scuole/istituto/facoltà dove si è conseguito il titolo di studio:  

  ________________________________________Comune____________________Prov. ______ 
  
 durante esperienze lavorative 
 
Indicare ruolo ricoperto in azienda (es. aiuto cuoco, barista,..  ) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Indicare nome azienda dove si ha lavorato :  

  ________________________________________Comune____________________Prov. ______ 
 
 attraverso capacità e conoscenze sviluppate autonomamente 
 
Indicare capacità e conoscenze sviluppate e con quali modalità 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 di possedere conoscenza della lingua italiana per gli stranieri 
 
Alla presente dichiarazione allego i seguenti documenti obbligatori: 
 Curriculum vitae aggiornato (possibilmente con foto) 

 Copia documento di identita’ in corso di validità 

 Copia di permesso di soggiorno in corso di validità 
 Scheda descrittiva delle esperienze e allegati (di seguito riportata) 
 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 
 di essere a conoscenza che la presente richiesta è accetta solamente se i requisiti d’accesso sono 

rispettati, mediante l’invio della documentazione attestante, con le seguenti modalità: 
- via EMAIL all’indirizzo: coordinatore1@iscomcesena.it (oppure) 
- via fax al numero: 0547/632190 (oppure) 
- a mano, PREVIO APPUNTAMENTO, presso ISCOM Formazione per le Imprese scarl via G. Bruno 118 

47521 Cesena (FC), c.a. Sergio Loggia. (Tel. 0547.639887) o  Sara Parantelli (0547.639895) 
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N.B: Nel caso di invio via fax o via email si richiede di contattare telefonicamente i referenti del corso 
per accertarsi del corretto invio e dell’avvenuta ricezione da parte di ISCOM della documentazione. 
La documentazione completa deve pervenire entro il 09/11/2020 (termine dell’iscrizione). 
 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 
 di essere a conoscenza delle MODALITÀ DI SELEZIONE previste per l’ammissione  

 
 di accettare le condizione generali di iscrizione (qui di seguito riportate) 
 
La preventivata data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Iscom si riserverà, qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di candidati / partecipanti, di prorogare il termine di iscrizione e o di posticipare la data di inizio del corso. 
La veridicità e la correttezza delle informazioni fornite in autodichiarazione saranno oggetto di verifica a 
campione da parte di Iscom Formazione per le Imprese SCARL. Avranno accesso alla fase di selezione solo i 
candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti. La verifica di tali requisiti sarà su base documentale 
effettuata in fase di preiscrizione e iscrizione. Il processo di selezione verrà attivato e documentato anche nel caso in cui il 
numero di utenti idonei sia pari o inferiore ai posti disponibili. 
La selezione sarà svolta “in presenza in aula” presso ISCOM Formazione per le imprese scarl di Cesena, Via G. 
Bruno 118 (FC). I candidati verranno convocati giovedì 19 novembre 2020 alle ore 9.00 presso ISCOM 
Formazione, via G. Bruno 118 Cesena.  
In fase di selezione, i candidati, a seguito della verifica dell’identità, dovranno sostenere: 
1) Test scritto tecnico/contenutistico a risposta chiusa della durata di 75 minuti verterà sulle seguenti tematiche: - lingua 
inglese livello A2- 10 punti;  informatica Word, Excel, Internet, posta elettronica- 20 punti; test a scelta multipla per 
conoscenze generali relative al settore IT / ICT- 20 punti. 
2) Colloquio individuale, della durata di 15/20 minuti, per verificare: livello motivazionale, coerenza rispetto al progetto 
personale, attitudine personale, percezione di autoefficacia al ruolo,capacità comunicative e relazionali, predisposizione a 
lavorare in gruppo- 50 punti. Le prove scritte valgono 50 punti, così come il colloquio, per un totale di 100 punti. 
A parità di punteggio saranno valutati come prioritari i diplomati con indirizzo tecnico o informatico o liceo scientifico o 
esperienze professionali documentate del settore.  
L’esito di queste verifiche porterà ad una graduatoria finale affissa in ISCOM Cesena. 
 
Data ___________________________ Firma __________________________________________ 
 
 
Autorizzo ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL al trattamento dei dati personali che 
mi riguardano, al fine di rendere possibile lo svolgimento del servizio richiesto. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo 
la massima riservatezza, è effettuato nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
 
 
Data ___________________________ Firma __________________________________________ 
 

 
Autorizzo ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL a inserire i dati personali qui 
raccolti nei propri archivi per l’invio di materiale informativo e corrispondenza riguardante le 
proprie attività. Potrò in ogni momento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, avere accesso ai miei dati, chiederne la 
modifica, la cancellazione, o opporsi all’ utilizzo, scrivendo al responsabile dati personali dell’Ente citato.  
 
 
Data ___________________________ Firma __________________________________________ 
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Op Rif. PA 2020-14472/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1087/2020 del 31/08/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE ESPERIENZE CORSO “TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI DATA BASE A SUPPORTO DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE”  

 
 

COGNOME:________________________________________NOME:________________________________________ 
 
COMPILARE la SCHEDA DESCRITTIVA delle ESPERIENZE ed allegare ad essa uno o più tra i seguenti documenti in relazione all’esperienza/e 
lavorative/formative di rilievo riportate sulla scheda: 
 attestati dai quali si evince che la persona ha un’esperienza di carattere formativo, lavorativo, o di altro tipo 
 dichiarazioni di datori di lavoro, in cui sono riportati il ruolo ricoperto dalla persona, le attività svolte e il relativo periodo temporale; 
 contratti di collaborazione dai quali risulti l’oggetto della collaborazione 
 dichiarazioni in ordine ad esperienze di volontariato e servizio civile, tirocinio debitamente documentate.  

 
La presente scheda e i relativi allegati, dovrà essere presentata con la domanda di iscrizione. Si richiede al candidato di descrivere le esperienze 
svolte, con particolare riferimento alle esperienze lavorative o formative che gli hanno consentito di possedere i seguenti requisiti sostanziali: 
 

□  Conoscenza di base di Informatica, Word, Excel, Internet, posta elettronica 
 

□ acquisita tramite 

esperienza  lavorativa 
 

 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 
 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 
 

Nome Azienda: _______________________________________________ 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 
 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 
 

Nome Azienda. _______________________________________________ 

 

□  acquisita tramite 

esperienza formativa 
 
 
 

 

 

Con titolo di studio:____________________________________________  
 

Conseguito presso l’Istituto: _____________________________________ 

 

Con partecipazione al corso: ____________________________________ 
    
Conseguito presso: ____________________________________________ 

 

□  acquisite tramite Altro 

 
 Acquisita tramite: _______________________________________________ 

 

□  Conoscenza della lingua inglese Livello A2  
 

□ acquisita tramite 

esperienza  lavorativa 
 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 
 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 
 

Nome Azienda: _______________________________________________ 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 
 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 
 

Nome Azienda. _______________________________________________ 

□ acquisita tramite 

esperienza formativa 

 

Con titolo di studio:____________________________________________  
 

Conseguito presso l’Istituto: _____________________________________  

 

Con partecipazione al corso: ____________________________________ 
 

Conseguito presso: ____________________________________________ 

 

□  acquisita tramite Altro 

  
Acquisita tramite: _______________________________________________ 
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□  conoscenze generali relative al settore IT / ICT 
 

□ acquisita tramite 

esperienza  lavorativa 
 
 
 

 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 

Nome Azienda: _______________________________________________ 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 

Nome Azienda. _______________________________________________ 

□ acquisita tramite 

esperienza formativa 
 
 

 

Con titolo di studio:____________________________________________  
     
Conseguito presso l’Istituto: _____________________________________ 
 

Con partecipazione al corso: ____________________________________ 
    

Conseguito presso: ____________________________________________ 

 

□  acquisita tramite Altro 

 
 Acquisita tramite: _______________________________________________   

 
 

□  Conoscenza della lingua italiana (livello minimo B1)       (compilare nel caso di candidati stranieri)      

□  acquisita tramite 

esperienza  lavorativa 
 
 
 

 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 

Nome Azienda: _______________________________________________ 

Mansione ricoperta: ___________________________________________ 

Periodo lavorativo dal: ____________________al: ___________________ 

Nome Azienda. _______________________________________________ 

□  acquisita tramite 

esperienza formativa 
 
 

 

Con titolo di studio:____________________________________________  
     
Conseguito presso l’Istituto: _____________________________________ 
 

Con partecipazione al corso: ____________________________________ 
    
Conseguito presso: ____________________________________________ 

 

□ acquisita tramite Altro 

 
 Acquisita tramite: _______________________________________________ 
 

 

   

Firma     ________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
Data________________________   Firma      ________________________________ 
 

(Ricordi di allegare cv, carta di identità in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione) 



FONDO SOCIALE 
EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE 
NELLA SUA RISORSA 
PIÙ PREZIOSA

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Soggetto attuatore: 

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.

Rif. PA.

Cos’è il Fondo sociale europeo
Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più 
di cinquant’anni è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le 
persone. L’Europa assegna alle Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare 
la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e 
per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna
Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni 
una programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del 
lavoro. Per il periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare 
i propri finanziamenti del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali 
del territorio. I progetti finanziati con risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli 
obiettivi previsti dalla strategia:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e 
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento

• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del 
capitale umano. 

Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati 
esclusivamente da enti di formazione accreditati. 
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo 
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna
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