
 

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE CULTURALE e GIOVANILE 

14 – 16 – 21 – 24 LUGLIO 2015 

 

MMOODDUULLOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 

Nome:       Cognome:       

Data di nascita:       Comune di Residenza:       

Telefono:       Email:       

 

Diploma di maturità: 
 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 

 Liceo delle Scienze Umane 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

 Liceo delle Scienze Sociali 

 Liceo Artistico 

 Altro: 

_________________________________

 

Laurea: 

 

 Triennale 

o Classe di Laurea (L): _________________ 

o Corso di Laurea in: ___________________________________________________________ 

 

 Magistrale 

o Classe di Laurea (LM): _______________ 

o Corso di Laurea Magistrale in: _________________________________________________ 

 

Eventuali CORSI di formazione frequentati in ambito umanistico (max 3): 

 

Corso di:       

Frequentato presso:       

Argomenti trattati:       

 

Corso di:       

Frequentato presso:       

Argomenti trattati:       

 

Corso di:  

Frequentato presso:  

Argomenti trattati:  

 



Eventuali ESPERIENZE svolte (tirocini/volontariato/lavoro) in ambito umanistico (max 3): 

 

Corso di:  

Frequentato presso:  

Argomenti trattati:  

 

Corso di:  

Frequentato presso:  

Argomenti trattati:  

 

Corso di:  

Frequentato presso:  

Argomenti trattati:  

 

Per quale MOTIVO desideri frequentare il corso? 

 

 

 

 

 

Si allega (selezionare): 

 

 Curriculum Vitae (facoltativo) 

 Documento d’identità in corso di validità 

 

 

Data___________      Firma ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” che: 

a) I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e per le attività 

ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

e) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (accesso ai propri dati personali, 

rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Comune di Cento 

– Servizio InformaGiovani; 

g) il titolare del trattamento è il Comune di Cento, via Provenzali n°15 – 44042 Cento (Fe) ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

medesimi. 

 

Data___________      Firma ___________________________ 


