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AZIONE 4 - PER UNA FORMAZIONE RIVOLTA AD ALTE PROFESSIONALITA' - PERCORSI 

PROFESSIONALIZZANTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE - FSE II 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL CORSO  
"EXPORT MANAGER" 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome_____________________________________Nome_________________________________ 
 
Codice Fiscale 
 
Data di Nascita:________________Luogo di Nascita____________________________ Provincia_____ 
 
Cittadinanza                Italiana 
                                    Altro (Specificare) _________________________________________________ 

 
Genere    Maschio  Femmina 
 
Cell.______________________________ E-mail ___________________________________________ 
 
 
 
RESIDENZA 
 
Via ______________________________ _________________________________________________ 
 
Città_______________________________________________________________________________ 
 
CAP                                  Provincia_____ 
 
Tel. ________________________________________ Fax ___________________________________ 
 
 
 
DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza):  
 
Via ______________________________ _________________________________________________ 
 
Città_______________________________________________________________________________ 
 
CAP                                  Provincia_____ 
 
Tel. ________________________________________ Fax ___________________________________ 
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TITOLO DI STUDIO 
 
 Nessun titolo  
 Licenza elementare 
 Licenza media inferiore 
 Diploma di Scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’Università 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Diploma di Scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’Università 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Accademia di Belle Arti, Istituto Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento 
 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Master post laurea triennale (o master di I livello) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Specializzazione post laurea (specialistica) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Dottorato di ricerca (specificare)_____________________________________________________ 
 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 

(specificare)____________________________________________________________________ 
  Diploma di specializzazione 

(specificare)____________________________________________________________________ 
 Abilitazione professionale (specificare)________________________________________________ 
 Patente di mestiere (specificare)_____________________________________________________ 
 Nessuno dei precedenti (specificare)__________________________________________________ 

 
 
REQUISITI FORMALI DI ACCESSO 
 

 Maggiorenne fino a 34 anni  
 Inoccupato/a 
 Iscritto/a ai Centri per l’Impiego di ____________________ 
dal_________________________________________(N.B.: l’iscrizione al CPI deve avvenire entro l’avvio del corso) 

 

REQUISITI PER USUFRUIRE DELL' INDENNITÀ DI FREQUENZA 
L'Inoccupato/a deve possedere entrambe le condizioni indicate:  
 
 essere privo/a di un rapporto di lavoro di qualsiasi genere (di natura subordinata o autonoma)  
 
 non percepire alcun ammortizzatore sociale  
 
 

CURRICULUM VITAE 

EVENTUALI ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE (Corsi brevi, di aggiornamento, etc.) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Settore impiego, organizzazione, ruolo e mansioni svolti, anni lavorativi etc.) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua ________________________________________________________________________ 

Altre lingue: 

 scolastico medio buono ottimo madre lingua 

inglese      

francese      

spagnolo      

tedesco      

...      
 

Capacità e competenze tecniche 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Capacità e competenze informatiche 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Altre capacità e competenze 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Patente:  NO  SI Categoria  

Disponibilità di mezzo di trasporto  NO  SI Specificare ____________________ 

 

Altre informazioni 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO RELATIVO AL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE 
 

 EXPORT MANAGER (Rif.P.A. 2013- 1616/PR) 
Durata: 450 ore 
Ente attuatore: CISITA PARMA SRL, B.go G. Cantelli, 5 - 43121 Parma - Tel. 0521/226500  
 
Sono richiesti i seguenti requisiti in ingresso: 
-conoscenza della lingua inglese (livello B1 così come definito nel Quadro Comune Europeo di Riferimento); 
-conoscenza di una seconda lingua straniera fra il Francese e/o Spagnolo e/o Tedesco (livello A2 così come definito nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento); 
-conoscenza dell'informatica di base; 
-predisposizione al lavoro in team; 
-conoscenza di elementi di organizzazione aziendale 

 
E DICHIARA DI: 
 non aver frequentato altri corsi provinciali per inoccupati a partire dal 2010 
 aver frequentato i seguenti corsi provinciali per inoccupati a partire dal 2010: (specificare)  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 aver presentato domanda di ammissione ad un altro corso provinciale per inoccupati (specificare) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LE PROVE DI SELEZIONE: 
 
consisteranno in un test di lingua inglese fissato in data 3 settembre 2014 a partire dalle ore 9:00 
presso la sede di Cisita Parma Srl, in Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma. 
Gli esiti del test saranno resi noti al termine dello stesso: coloro i quali avranno conseguito un livello pari 
ad almeno B1, accederanno al colloquio psico-attitudinale che si terrà il 4 settembre 2014, presso la 
medesima sede, nell'orario che sarà comunicato contestualmente all'esito del test di inglese. 
 
Gli esiti finali delle selezioni con i 12 partecipanti ammessi verranno esposti in bacheca presso la sede 
di Cisita Parma s.r.l.  
 
La presente domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 1° settembre 2014 alle ore 12:00. 
Saranno ammissibili sia le iscrizioni presentate a mano presso la Segreteria di Cisita Parma Srl, sia le 
iscrizioni pervenute tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Cisita Parma Srl, Borgo Girolamo 
Cantelli 5 - 43121 Parma (fa fede il timbro postale). Non saranno accettate domande pervenute 
tramite fax o e-mail. 
Ricordiamo che, per le domande di partecipazione consegnate a mano, i nostri uffici rimarranno 
chiusi dal 2 al 24 agosto 2014 e riapriranno il 25 agosto 2014.  
 
Per risultare ammissibili le domande di iscrizione dovranno essere compilate per intero e 
corredate dalla documentazione richiesta.  
L'avvenuta iscrizione sarà formalizzata attraverso il rilascio di ricevuta da parte della Segreteria di 
Cisita Parma Srl (per le candidature pervenute tramite posta ordinaria tale ricevuta sarà inoltrata via e-
mail).  
 
 
 
In base alle norme sull’autocertificazione, la semplificazione e lo snellimento delle certificazioni amministrative (Leggi 15 /68, 
127/97, 191/98 e DPR 403/98) consapevole delle responsabilità cui vado incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 
vero, informato/a di quanto previsto dall’Art. 26 della Legge n. 15/68 “le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi penali in materia” ed informato di quanto 
previsto dall’Art. 11 – 1° comma del DPR 403/98 “le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive” dichiaro che quanto detto sopra è vero. 

 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
- copia del documento di identità; 
-  iscrizione al Centro per l'impiego con l'indicazione dello stato di inoccupato; 
- copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini/e extracomunitari); 
-  copia della laurea (in alternativa autodichiarazione); 
-  eventuale documentazione attestante la conoscenza di una o più lingue straniere; 
- curriculum vitae; 
-  n° 2 fototessere. 
 
 
Data ____________________________                                Firma_______________________________ 
 
 
 
 
Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 
del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento 
dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte 
dell’ente intestatario, titolare del trattamento dei dati. 

 
 
Firma ________________________________ 
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AZIONE 4 - PER UNA FORMAZIONE RIVOLTA AD ALTE PROFESSIONALITA' - PERCORSI 

PROFESSIONALIZZANTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE - FSE II 
 
 

 

RICEVUTA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL CORSO 
"EXPORT MANAGER" 

 
 
 

 
 
L’ente di formazione CISITA PARMA S.R.L. 

 

dichiara che il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________ 

 

ha presentato domanda di partecipazione e relativi allegati alla selezione del corso "Export Manager" 

(Rif. PA 2013-1616/PR) e che, contestualmente, è stato/a informato/a che consisteranno in un test di 

lingua inglese fissato in data 3 settembre 2014 a partire dalle ore 9:00 presso la sede di Cisita Parma 

Srl, in Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma. 

Gli esiti del test saranno resi noti al termine dello stesso: coloro i quali avranno conseguito un livello pari 

ad almeno B1, accederanno al colloquio psico-attitudinale che si terrà il 4 settembre 2014, presso la 

medesima sede, nell'orario che sarà comunicato contestualmente all'esito del test di inglese. 

 

Gli esiti finali delle selezioni con i 12 partecipanti ammessi verranno esposti in bacheca presso la sede 
di Cisita Parma s.r.l.  
 

 
 
 

La segreteria 
 
 

_________________________ 
 

(Timbro e firma) 
 


