Percorso IFTS 2017-2018
Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità –
esperto in controlli non distruttivi
AVVERTENZE

Requisiti di accesso al corso
Possono accedere alle selezioni del percorso IFTS soggetti fino a 29 anni, alla data di avvio
del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli:
• diploma di istruzione secondaria superiore;
• diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226,
articolo 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo
conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno formativo 2009/2010;
L'accesso alle selezioni è consentito anche:
•
a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali,
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi
di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
•
a cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero (in
base alle disposizioni previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 7 24/06/2010 “Determinazioni in merito
ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della
Regione Lombardia”).
Il candidato dovrà consegnare:
1. domanda di partecipazione alla selezione autografa (in allegato a questo documento)
2. titolo di studio (fotocopia del diploma, o certificazione sostitutiva della scuola, o
autocertificazione)
3. fotocopia carta d’identità
4. fotocopia codice fiscale
5. fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di firma
autografa.
Per ulteriori informazioni visitare il sito – www.itslombardomobilita.it; o contattare la segreteria via
e-mail: info@itslombardomobilita.it o al numero 0331/1820101

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO IFTS
Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità –
esperto in controlli non distruttivi
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il __________________ a ______________________________________ in provincia di
__________________________, cittadino/a ________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
in via/piazza ____________________________________________________________________
n.______, in provincia di ____________________________________ C.A.P. ___________,
codice fiscale ___________________________________, telefono _______________________,
email ____________________________________________
richiede di partecipare alle selezioni per il corso IFTS 2017/2018, che si terranno presso la sede
della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e per la logistica intermodale –
Via Leonardo da Vinci, 21019 Case Nuove di Somma Lombardo (Va) e allega alla presente
domanda i documenti richiesti.

Inoltre dichiara: (sbarrare solo una delle due alternative proposte)
Percorso di studi ( BARRARE una delle seguenti opzioni):

o DIPLOMATO indicare il titolo di studio posseduto:

o Diploma d’Istruzione Secondaria Superiore – indirizzo____________________________
o Diploma Professionale di Tecnico – profilo professionale__________________________
conseguito presso___________________________nell’anno formativo___________________
con votazione______________/100

o NON DIPLOMATO indicare il percorso di studi e l’ultima annualità frequentata con
promozione:_________________________________________________________________

Come è giunto a conoscenza dell’intervento? (indicare al massimo 3 risposte)
1. da manifesti o depliant
2. da Internet (siti o social network)
3. dalla stampa (quotidiani e/o periodici) o spot radio televisivi
4. da centri Informagiovani e disoccupati
5. da informazioni acquisite presso il Centro che ha organizzato l’intervento
6. dagli uffici dell’Assessorato formazione e lavoro (Regione o Provincia)
7. dagli insegnanti della scuola
8. da amici, parenti, conoscenti
9. altro (specificare) ___________________________

Luogo e data _________________

Firma_______________________

Informativa sulla privacy
L’art. 1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sancisce “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano”. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D. Lgs 196/03 Vi informiamo di quanto segue:
1) la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la finalità di poter svolgere in modo adeguato la propria attività
istituzionale; i dati personali verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ai sensi dell’art. 11 lett. a D. Lgs 196/03 che
regolamenta le modalità del trattamento e requisiti dei dati
2) il trattamento dei dati verrà effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici e consisterà in qualunque operazione o
complesso di operazioni definite dall’art. 4 lett. a D. Lgs 196/03;
3) i dati personali possono essere comunicati a terzi, che assumeranno la qualità di responsabile del trattamento, per poter
svolgere in modo adeguato l’attività istituzionale e nell’osservanza delle norme che regolano la materia, a:
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico per l’elaborazione dei dati stessi o per altri servizi informatici;
- soggetti a cui è stato o viene affidato l’incarico di fornire consulenza in materia legale e contrattuale;
- Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici per adempimenti di legge e/o obblighi connessi alla propria attività istituzionale
4) all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, Decreto legislativo n.196/03, di cui si
riporta di seguito il testo integrale;
5) Il titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e per la logistica
intermodale.
Diritti dell’interessato
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta in impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
o

Do il consenso ai sensi dell' art. 23 in materia di protezione dei dati personali.

o

Do il consenso per l’invio di informative da parte dell’Istituto.

Firma

_______________________________________

Il percorso IFTS TECNICO PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE E DELLA QUALITÀ - ESPERTO IN CND è finanziato da
Regione Lombardia nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2017/2018” approvato con Decreto 9888/2017 con risorse a valere
sul POR FSE 2014/2020, Asse III, Azione 10.6.2 Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it

