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St. George
accreditato

A.F. 2017/2018
CORSO_______________________
Progetto N. __________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE DIDATTICA ALLIEVI

Cognome(*)______________________________________________________________________
Nome (*) ________________________________________________________________________
Nato/a a (*)___________________________________________ il (*) _____________________
Comune (*) ______________________________________________________________________
Provincia (*) _____________________________________________________________________
Codice fiscale (*) _________________________________________________________________
Stato di nascita (*) ________________________________________________________________
Sesso (*)

M

F

Di avere la cittadinanza (*) __________________________________________________________
Allievo svantaggiato (*)

SI

NO

Residente in Via /Piazza (*) ___________________________________________ n° ___________
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Comune (*) ______________________________________________________________________
C.A.P. (*) _______________________________________________________________________
Prov. (*) ________________________________________________________________________
Telefono Abitazione (*) ____________________________________________________________
Telefono Cellulare (*) _____________________________________________________________
Indirizzo e-mail (*) ________________________________________________________________
Attuale condizione professionale (*)
In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi in uscita da scuola/università (chi non ha
mai lavorato, non studia e cerca lavoro).
In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi in uscita da scuola/università (chi non ha mai
lavorato, non studia e cerca lavoro).
In cerca di prima occupazione da 12 a 24 mesi in uscita da scuola/università (chi non ha mai
lavorato, non studia e cerca lavoro).
In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi in uscita da scuola/università (chi non ha mai
lavorato, non studia e cerca lavoro).
Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG
Disoccupato od iscritto alle liste di mobilità in cerca di lavoro da meno di 6 mesi (chi ha
perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare
nel mercato del lavoro).
Disoccupato od iscritto alle liste di mobilità in cerca di lavoro da 6 a 11 mesi (chi ha perso o
lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel
mercato del lavoro).
Disoccupato od iscritto alle liste di mobilità in cerca di lavoro da 12 a 24 mesi (chi ha perso
o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel
mercato del lavoro).
Disoccupato od iscritto alle liste di mobilità in cerca di lavoro da oltre 24 mesi (chi ha perso
o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel
mercato del lavoro).
Studente.
Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro).
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Indicare la posizione professionale (nel caso di allievo occupato)
________________________________________________________________________________
Indicare il titolo di studio posseduto (*) ________________________________________________
Voto conseguito nel titolo di studio ___________________________________________________
Anno di conseguimento del titolo di studio _____________________________________________
Se in passato ha frequentato ed interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo, indicare la
scuola (*) ______________________________________________________________________
e l’ultimo anno completato __________________________________________________________
Com’è giunto a conoscenza dell’intervento (*) __________________________________________
Altro (specificare) _________________________________________________________________
Dichiara di essere iscritto al Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento (*) _________________
Iscritto al Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento dal ________________________________
Ente di appartenenza _______________________________________________________________
Dimensione Ente/Impresa di appartenenza _____________________________________________
DOMICILIO (Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
Via/Piazza __________________________________________________ n° __________________
Comune _________________________________________________________________________
C.A.P.__________________________________ Prov. ___________________________________
Tel. (abitazione) __________________________________________________________________

DATA
______________________

FIRMA
___________________________________
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