
 
 

P.O.R. Campania FSE 2007-2013 
 Asse II “Occupabilità” 

Obiettivo Operativo: e1) “Rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti attraverso percorsi integrati ed 
incentivi” 

“Elfi formazione e lavoro per lo sviluppo locale” 
Piano di Azione “Campania al Lavoro!” 

D.G.R. n. 647 del 13.11.2012  
D.D. n.4 del 22/01/2013 D.D. n.193 del 29/11/2013 - D.D. 964 del 23.12.2013 - D.D. 676 del 7/08/2014 POR FSE 2007/2013 

attuazione DGR 166 del 3/06/2014  
 

PROGETTO “LE COMPETENZE PER LA SOSTENIBILITA’ AZIENDALE E TERRITORILE” - Cod. Uff. ……… Cod. C.U.P. ………… 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 
PER “ESPERTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING SOSTENIBILE” 

 
__ l __ sottoscritt_  ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ (____)  il __________________  

e residente a __________________________________ (____) in via ______________________________ 

CAP _________  Telefono ___________ cell_______________________ 

Mail_____________________________  Codice Fiscale _________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE  il percorso formativo di “ESPERTO DI COMUNICAZIONE E 
MARKETING SOSTENIBILE”. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art . 46 del D.P.R. n.445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.76 del  D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su quanto previsto dall’art.10 della Legge n. 675/1976,  

 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

□ di essere residente in Regione Campania al momento della pubblicazione dell’avviso; 

□ di avere _________ anni ovvero età compresa tra i 18 ed i 34 anni (alla data di scadenza del bando);  

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

conseguito in data ____________________ presso__________________________________ (Diploma di 

maturità quinquennale con esperienza nel settore  della comunicazione e marketing on line, 

oppure: laurea triennale in scienze della comunicazione, laurea triennale in ingegneria 

informatica/informatica, laurea triennale in economia e commercio o relative lauree equipollenti), 
con votazione _______________; 

□ di avere  conoscenza di base della lingua inglese; 

□ di avere conoscenza dei principali applicativi software; 



 

 

□ di avere conoscenza dei social network; 

□ di essere iscritti al CPI  di _____________________nella condizione di inoccupato/a o disoccupato/a; 

 

Allega alla presente 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 Curriculum Vitae attestante il titolo di studio in possesso, esperienza formativa/ professionale  

 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’Ente di Formazione EU-TEAM scarl al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del D. Lgs  196/03 e s.m.i. . 

 

 

              DATA           FIRMA 

 

______________________                                                                              ____________________________ 

 
 
 
 


