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PROGETTO ERASMUS+ KA1 “AUTO-MOBILITY IN EU” 

Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda 

[da consegnare all’Ufficio alunni dell’Istituto di appartenenza insieme a:  fotocopia fronte/retro del 

documento d‘identità o passaporto, fotocopia fronte/retro del tesserino sanitario e per i cittadini extra UE 

fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno] 

a. Informazioni sul/la candidato/a 

Cognome  

Nome  

Sesso O  M                             O F 

Cittadinanza  

Luogo e Data di Nascita  

Indirizzo di residenza (inserire Comune, Via/Piazza, N° civico, CAP) 

Numero cellulare  

Email  

Istituto Scolastico di 
Appartenenza  

 IISS "C.E. Gadda" Fornovo di Taro-Langhirano (PR) 
 IISS "A. Berenini" Fidenza (PR) 
 IISS “E. Mattei”, Fiorenzuola d’Arda (PC) 
 IISS "A. Ferrari" Maranello (MO) 

Classe attualmente 
frequentata  

O classe IV                                                                     O classe V  

Indirizzo del Percorso di 
Studi frequentato 

 

Possesso di certificazioni / 
informatiche /CAD 

(specificare quali) 

Esperienze di lavoro / 
stage extracurricolari 

Indicare azienda, ruolo, mansioni, durata 
 
 
 

 

b. competenze linguistiche possedute 

Lingua Inglese   
Livello di conoscenza con riferimento al Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue  
[l’attestazione del candidato è soggetta a 
insindacabile  valutazione da parte della 
commissione giudicatrice in sede di colloquio] 

Espressione scritta  
 □ A2 

 □ B1 

Espressione orale 
 □ A2 

 □ B1 

Possesso di certificazioni linguistiche (specificare lingua, livello e tipo di certificazione) 

Altre Lingue Straniere conosciute (indicare lingua e 
livello) 
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c. Preferenze del/la candidato/a circa la mobilità 

Preferenza sul settore industriale di svolgimento 
del tirocinio   
 
Indicare massimo 3 preferenze 
 
(le preferenze indicate dai candidati idonei saranno 
valutate a insindacabile giudizio della Commissione 
Valutatrice, accordando priorità a coloro che 
conseguiranno il  maggior punteggio nella 
graduatoria di selezione, previa accettazione del 
profilo dei candidati da parte dell’istituto ricevente 
all’estero) 

 Autoriparazione 
 Meccanica / Meccatronica 
 Elettronica / Automazione 
 Logistica 
 Informatica, Sistemi, Telecomunicazioni 
 Amministrazione/finanza/marketing 
 Corso teorico /pratico di logistica industriale 

in lingua inglese 

 

Firma del/la Candidato/a ………………………………    Data…. 

 

d. Autorizzazione dei genitori alla candidatura e allo svolgimento della mobilità – in caso di candidati 

minorenni 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….  (genitore 1) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..    (genitore 2) 

esercitanti patria potestà sull’alunno/a ……………………………………, frequentante l’Istituto …………………………… 

Autorizzano il/la proprio/a figlio/a minore a presentare candidatura per il progetto di mobilità Erasmus+ 

KA1 “Auto-Mobility in EU” 2017-1-IT01-KA102-005729 e, in caso sia selezionato/a dalla Commissione 

Giudicatrice come beneficiario/a di una borsa di mobilità, lo/a autorizzano a svolgere le attività di mobilità 

presso un paese comunitario assegnato dalla Commissione Esaminatrice come da Art. 3 del presente 

bando. 

Firma per esteso Genitore 1     Firma per esteso Genitore 2 

 

 

Firma del/la candidato/a     Data…. 

 

 


