Percorso IFTS 2018-2019
TECNICO PER LA LOGISTICA INTEGRATA E INTERMODALE
AVVERTENZE

Requisiti di accesso al corso
Possono accedere al 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 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 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, certificazione sostitutiva della scuola, autocertificazione)
3. fotocopia carta d’identità
4. fotocopia codice fiscale
5. fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari
I documenti sopraelencati dovranno essere inviati secondo una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: case.nuove@aslam.it
- brevi manu presso ASLAM Cooperativa Sociale – Via Leonardo Da Vinci 5, 21019 Case Nuove di
Somma Lombardo (VA). Tel. 0331.1820047
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di firma autografa.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aslam.it o contattare la segreteria via mail:
case.nuove@aslam.it; o al numero 0331.1820047
IL CORSO È GRATUITO
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

Nome e cognome_____________________________________________________________________________________________
cognome e nome del/della richiedente
sesso M 

F

nato/a a ________________________________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______
Comune o Stato estero di nascita
sigla
residente a ___________________________________________________________
Comune di residenza

_______________
CAP

(provincia _____ )
sigla

frazione ____________________________________________, via ______________________________________________ n. ____

domiciliato a ____________________________________________________________
se il domicilio è diverso dalla residenza

______________
CAP

(provincia _____ )
sigla

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______
codice fiscale
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO IFTS
“TECNICO PER LA LOGISTICA INTEGRATA E INTERMODALE”
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 445)
DICHIARA

Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________________
telefono ______/______________

______/_________________

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):
 A1

Nessun titolo

 A2

Licenza elementare/attestato di valutazione finale

 A3

Licenza media/avviamento professionale

 A4

Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso all’università
(Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di
qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo,
durata => 2 anni)

 A5

Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università

 A6

Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma
universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)

 A7

Diploma di tecnico superiore (IFTS)

 A8

Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)

 A9

Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II
livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio
ordinamento)

 A10 Titolo di dottore di ricerca
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Inoltre dichiara di essere: (sbarrare solo una delle due alternative proposte)

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:
_______________________________________________________________________________________________________

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):
 B1

In cerca di prima occupazione

 B2

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

 B3

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)

 B4

Studente

 B5

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra
condizione)

 B6

Pensionato
in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione,
indicare la durata della ricerca di lavoro:
 01

Fino a 6 mesi (<=6)

 02

Da 6 mesi a 12 mesi

 03

Da 12 mesi e oltre (>12)

con situazione personale (scelta singola):
 C1

Appartenente a famiglia i cui componenti sono
senza lavoro e senza figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti
sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino
a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con
almeno un genitore.

 C2

Appartenente a famiglia i cui componenti sono
senza lavoro e con figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti
sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17
anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno
un genitore.

 C3

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico
(senza altri componenti adulti nel nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli
fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con
almeno un genitore.

 C4

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico
(senza altri componenti adulti nel nucleo)

 C5

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni
di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un
genitore.

Nessuna delle situazioni precedenti

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):
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 D1

Senza dimora o colpito da esclusione abitativa

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in
alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e
persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché
senzatetto

 D2

Alloggio insicuro

Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di
sfratto o di violenza

 D3

Abitazione inadeguata

Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad
esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come
l’acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento.

 D4

Nessuna delle situazioni precedenti

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE anche alcune
informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e valutazione. I dati
raccolti potranno essere resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.
Il/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):
 E1 Persona disabile

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale

 E2 Migrante o persona di origine straniera

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in
Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o
Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si
presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto
che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono
entrambi nati all’estero

 E3 Appartenente a minoranze

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i
ROM

 E4 Dipendente / ex dipendente
Persona dipendente o ex dispendente da alcool, droga etc
 E5 Detenuto / ex detenuto
 E6 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
 E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità

Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti presi in
carico dai servizi sociali ecc.

 E8 Nessuna condizione di vulnerabilità

 Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità
Il sottoscritto __________________________________________ [nominativo del partecipante] non intende fornire
all’Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi
del Programma operativo FSE 2014/20 della Regione Lombardia.
Firma del richiedente
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

_________________________________________________
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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) _________________________________

Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali in conformità alla vigente
normativa sulla privacy

Firma del richiedente
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la
tutela)

_________________________________________________

Luogo e Data:_______________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali.
Il trattamento di tali dati nell’ambito della operazioni cofinanziate dal POR FSE 2014-2020 sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 6.
In ordine alla legittimazione al trattamento dei dati sensibili, la base giuridica che ne giustifica la raccolta e il trattamento, va
individuata nel Regolamento (UE) n.1304/2013 che, per specifiche azioni rivolte a categorie di destinatari in condizione di
vulnerabilità, prevede anche l’obbligo di conferimento di determinati dati sensibili.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in
oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti con riferimento ai soggetti partecipanti alle attività del corso IFTS ID 794350 “TECNICO PER LA LOGISTICA
INTEGRATA E INTERMODALE” a valere sull’Avviso pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2018/2019, approvato con decreto n. 3236 dell’08/03/2018 e s.m.i. cofinanziato dal
POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al monitoraggio e alla
valutazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, in conformità con quanto previsto dal Regolamento
(UE) n.1303/2013 e dal Regolamento (UE) n.1304/2013.
Tutti i dati personali che verranno in possesso di ASLAM Cooperativa Sociale e di ISIS A. Ponti, nonché di Regione Lombardia, in
qualità di Autorità di Gestione POR FSE, e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati
esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto degli artt. 5 e 6 del GDPR..
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei comunicati potranno essere elaborati, comunicati e trasferiti da ASLAM Cooperativa Sociale, anche tramite l’ente ISIS A.
Ponti in qualità di capofila del progetto, a Regione Lombardia per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così
come esplicitati nel bando.
Regione Lombardia potrà inoltre elaborare, comunicare e trasferire i dati personali trasmessi dagli enti beneficiari ad eventuali altri
soggetti pubblici o privati, a livello nazionale o europeo, coinvolti nella gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei (ad esempio la Commissione europea, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell’economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale, Società esterne incaricate per i servizi di valutazione
indipendente e assistenza tecnica).
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
1.
2.

3.

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.
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.
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;
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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.
d) l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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.
Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente
fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
c)

4.

5.

6.
7.

Le istanze andranno rivolte a ASLAM Cooperativa Sociale all’indirizzo aslam@aslam.it
Le istanze andranno rivolte a ISIS A. Ponti all’indirizzo info@isisgallarate.gov.it
Con riferimento a Regione Lombardia, le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n.
10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs.
196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali” e s.m.i..
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, Titolare del trattamento dei dati dei destinatari di cui al presente avviso è :
 ASLAM Cooperativa Sociale nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in P.zza XXV
Aprile, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA)

ISIS A. Ponti nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Stelvio 35, 21013 Gallarate VA.
 la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 –
20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati per gli enti del partenariato
ASLAM Cooperativa Sociale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
ISIS A. Ponti, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Responsabili del trattamento dei dati per Regione Lombardia
il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

Luogo e Data ______________________
Firma per presa visione
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

____________________________________________
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CORSO IFTS

TECNICO PER LA LOGISTICA INTEGRATA E INTERMODALE
ISIS A. PONTI di Gallarate, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con: ASLAM Cooperativa Sociale, Università Carlo Cattaneo – LIUC, ALSEA –
Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori, A.S.E.A. – Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori della Provincia di Varese, Nippon Cargo
Airlines Company Ltd, Crown Italy srl, Aerosviluppi srl, AGS GRUPPO ITALIA srl, Globo srl ORGANIZZA, nel quadro degli interventi previsto dall’“Avviso pubblico
per la selezione di nuovi progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da realizzarsi nell’anno formativo 2018/2019”, il percorso IFTS approvato
con Decreto 3236/2018:

Figura professionale
Specializzazione nazionale IFTS: Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
Il “TECNICO PER LA LOGISTICA INTEGRATA E INTERMODALE” è un esperto di logistica integrata e intermodale che a seconda delle necessità
emergenti dal mercato del lavoro sia in grado di lavorare in aziende manifatturiere, della media e grande distribuzione e in aziende di trasporto e
spedizione nazionale ed internazionale sviluppando competenze in diversi ambiti:
- Logistica integrata: gestione della supply chain con programmazione e controllo del flusso e dello stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti, e gestione dei relativi flussi informativi. Pianificazione della rete distributiva.
- Logistica della distribuzione: coordinamento delle attività di smistamento, movimentazione e stoccaggio delle merci, gestione delle relative
informazioni; pianificazione strategica del modello logistico più adatto.
- Logistica intermodale: programmazione delle operazioni (tempi, modi, costi) di carico, scarico, trasporto e movimentazione merci e adempimento
delle procedure doganali, assicurative e bancarie per il trasporto internazionale.
Sbocchi occupazionali
In virtù delle molteplici competenze acquisite la figura potrà inserirsi in diverse realtà aziendali e occupare collocazioni organizzative differenti:
- Ambito di riferimento “logistica integrata”: la funzione viene esercitata presso imprese manifatturiere, dei trasporti nazionali ed internazionali. Ha
rapporti - sul piano inter-organizzativo - con gli addetti alla logistica e alla gestione dei magazzini, con le direzioni vendite e acquisti e in generale con tutti i
settori dell'impresa. All'esterno dell'impresa ha rapporti con i fornitori e con le società di trasporto, smistamento e stoccaggio delle merci.
- Ambito di riferimento: “logistica intermodale”: la figura lavorerà presso imprese di trasporto nazionale e internazionale o handler aeroportuali, sia di
piccola, media e grande dimensione. Il trasporto può essere nazionale o internazionale e usare tipologie di vettori: su gomma, ferroviario, aereo o navale.
Requisiti di accesso al corso
Possono accedere al percorso IFTS soggetti fino a 29 anni, alla data di avvio del corso, 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 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 24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che
rilasciano attestati della Regione Lombardia”).
Struttura del corso
Durata: 1000 ore, di cui 420 di tirocinio formativo
• Avvio: entro il 31 ottobre 2018. L’ammissione è possibile fino a dicembre 2018.

• Articolazione giornaliera: 6 – 8 ore

Prove finali e certificazione di specializzazione tecnica superiore
Al termine del percorso sono previste prove finali, per l’ottenimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore. Ai sensi della legge n. 107/2015
e a seguito dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016, i soggetti che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi
quadriennali di IeFP, integrato da una certificazione IFTS, possono accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori.
Sede del corso (e per informazioni)
ASLAM Cooperativa Sociale – Via Leonardo Da Vinci 5, 21019 Case Nuove di Somma Lombardo (VA). Tel. 0331.1820047; email: case.nuove@aslam.it
Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso il candidato dovrà produrre:
1. domanda di iscrizione sottoscritta con firma autografa
2. titolo di studio (fotocopia del diploma di maturità, 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
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello disponibile sui siti: www.aslam.it – www.itslombardomobilita.it e dovrà
pervenire via e-mail al seguente indirizzo: case.nuove@aslam.it o consegnata a mano alla segreteria di ASLAM all’indirizzo sopra indicato.

IL CORSO È GRATUITO
Il corso IFTS “TECNICO PER LA LOGISTICA INTEGRATA E INTERMODALE” è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati
conseguiti grazie agli investimenti promossi dall’Unione europea e Regione Lombardia sono disponibili sul sito www.fse.regione.lombardia.it
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