REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE” COFINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE PRIORITARIO III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LOMBARDIA PLUS – LINEA SMART 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Sesso

F

□

M

□

Codice Fiscale
Luogo e data di nascita

___________________ (___) _ _ / _ _ / _ _ _ _

Cittadinanza
Residenza
Domicilio
Stato civile
Se straniero:

validità

Permesso/Carta di Soggiorno
Nr.

Recapiti telefonici

E-mail
PERCORSO FORMATIVO
Titolo di studio
Dettaglio titolo di studio
Data conseguimento
Rilasciato da (SCUOLA)
Voto

motivo/note

STATO OCCUPAZIONALE
□

Inoccupato (in cerca di prima occupazione)

□

Disoccupato (o iscritto alle liste di mobilità)

□

Studente

□

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o
servizio civile, in altra condizione)
DISOCCUPATO / ISCRITTO ALLE LISTE DI MOBILITA’

Se disoccupato, da quanto tempo (DATA)? *
Ultima mansione svolta:
È iscritto alle liste di mobilità?

□SI

□NO

Se sì specificare da quando (DATA):

Qualora il destinatario non abbia contezza della data precisa di iscrizione nella lista di mobilità potrà inserire la data del
giorno successivo al suo licenziamento, infatti secondo le disposizioni vigenti la data di iscrizione nelle liste di mobilità
decorre dal giorno successivo alla data di licenziamento

□SI

Ha presentato la domanda di iscrizione alle liste?

□NO

Se sì, specificare da quando:
Specificare a quale lista
Data di sottoscrizione della DID rilasciata dal Centro per l’Impiego*
Percepisce un'indennità di disoccupazione
o altre indennità connesse alla sua condizione
occupazionale?
Data di presentazione della domanda all'ente
competente
* Se non avessi ancora sottoscritto la DID, sarà nostra cura informarti sulle modalità di sottoscrizione
Informativa Privacy
Gentile utente, come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento europeo sulla Protezione dei dati
personali n. 679/2016, noto anche come “GDPR”. Per garantirti ancora più trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali abbiamo
aggiornato l’ “Informativa trattamento dati_Mod.B” che trovi nella pagina dedicata sul nostro sito al link
http://www.cptmilano.it/Contents/Documents/Informativa%20corsisti%20(NON%20legge%2081)%20Mod_B.PDF e che ti invitiamo a leggere.
Nell’informativa sono indicati i contatti, dove potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la
modifica dei tuoi dati personali.
Data
_______________________________

Firma
_______________________________________________

