
DOMANDA DI AMMISSIONE DA/09.1 

Rev. 1 

Sigla e Titolo del Corso:

Tecnico manutentore di macchine e impianti per l'industria agroalimentare 
Operazione Rif. PA 2016-5687/RER approvata con delibera di Giunta Regionale N. 1194 DEL 25/07/2016 co-

finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

La presente domanda 

dovrà pervenire a Cisita 

Parma entro il 

28/11/2016 (ore 12.00)

FOTO 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome  M F 

codice fiscale  

nato/a a 

il 

nazionalità ________________________ indirizzo e-mail ________________________________________________ 

residente in   cap 

via/piazza  N°  tel. 

domiciliato/a  cap 

via/piazza  cell.  



diplomato/a in _______________________________ laureato/a in _________________________________________ 

presso 

il ________________________________________ con votazione _______________________________________ 

iscritto all’Università 

corso di laurea 

disoccupato occupato  

celibe/nubile  coniugato/a  separato/a  divorziato/a  

automunito: SI  NO 

Requisiti di accesso: 

lingua inglese (livello A2)  

conoscenze tecniche di base (principi di elettronica, elettrotecnica, meccanica, meccatronica). 

chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso sopraindicato, organizzato da Cisita Parma; 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza del contenuto del bando, di essere in possesso di 

tutti i requisiti richiesti e che i dati sopraindicati sono veri; 

Presenta: 

-fotocopia documento d’identità personale

-fotocopia certificato di diploma  fotocopia certificato di laurea 

-allega n°2 fotografie e copia del CV

Comunica inoltre le seguenti notizie: 

corsi di specializzazione/perfezionamento frequentati: 

titolo durata presso istituto o ente 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.



lingue conosciute (essendo richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello A2, la casella "inglese-

scolastico" non è ammissibile) 

scolastico medio buono ottimo madre lingua 

inglese 

francese 

tedesco 

spagnolo 

esperienze di lavoro 

azienda, studio, ente periodo 

forma 

(contratto a tempo indeterminato, 

determinato, part-time) 

soggiorni all’estero 

luogo periodo 
motivo 

(studio, lavoro, turismo) 

interessi vari 

attività culturali 

sport 

hobby 

altro 

Indicare brevemente quali motivi inducono a presentarsi per l’ammissione a questo corso e se esistono già dei 

contatti con aziende per un eventuale inserimento 

Indicare brevemente quali sono le attese riguardo a questo corso 



Indicare come è venuto a conoscenza del corso (scegliere anche più opzioni tra quelle previste): 

□ Giornali □ Sito Cisita Parma □ Newsletter □ Telefonata □ Passaparola

□ Facebook □ LinkedIn □ Twitter □ Google (o altro motore di ricerca)

□ Altri siti (specificare) □ Open Day (specificare) □ Altro (specificare)

In conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Cisita garantisce la massima riservatezza dei dati fornitici e la 
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a Cisita via G. Cantelli 5 - 43121 Parma. I dati 
verranno inoltre utilizzati da Cisita allo scopo di inviare informazioni sui programmi e le iniziative future. I presenti dati saranno 
inoltre trasmessi all'Ente pubblico finanziatore che li tratterà a norma di legge. 

Data_________________ Firma___________________________ 

Le selezioni si terranno in data 28 e 29/11/2016: la prova scritta il 28/11/2016 a partire dalle ore 14:00 (il candidato 

dovrà pertanto presentarsi il 28/11/2016 alle ore 13:45 presso la sede di Cisita Parma - Borgo G. Cantelli 5, 43121 

Parma - munito di documento d'identità in corso di validità); il colloquio orale il 29/11/2016 dalle ore 09:00 alle ore

18:00 presso Cisita Parma (l'ordine di convocazione verrà comunicato al termine della prova scritta). 




