
 
 

Progetto "COOPERIAMO per l'Economia del Buon Vivere Comune" 
Progetto finanziato a valere sulla DGR Veneto 948/2016 - cod. 652-1-948-2016 

     

 
Domanda di partecipazione 

Bando a Sportello  
percorso di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo 

(intervento n. 23) 
 
 

Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 
 
...l... sottoscritto/a ............................................................………………………….................... (Cognome Nome). 
 
Sesso  M  |__|      F |__| 
 
nato/a a...................................………(Comune) ………………....................(Provincia) ………….……...(Stato) 
 
il |__|__|__|__|__|__|__|__|           (gg/mm/anno) 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Dichiara: 
- di avere cittadinanza…………………………………………………………………………….......................................................... 
 
- di risiedere in:  
Via/Piazza ....………………………......................................................................……….... n°....………......…………………… 
Località.............................................…...................... Comune........................................................................... 
C.A.P. ....................................Provincia........... 
 
- di avere il domicilio in  (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):  
Via/Piazza ..............................…………...........….......……………… ……………………………..n°............………………………….. 
Località ........................ ………......…………………………………....……...................…………………………………………………….. 
Comune .......................…………........................................................…........................……..............…………………... 
C.A.P. .……….............. Provincia.....….... 
 
-recapiti: 
Tel. Abitazione ............./.......................................Telefono cellulare……..……./…..……..……...….……………. 
E-mail  ……………….……………………………..……………………………………….…………………………….. 
 
 
 
 
 



Il/la Sottoscritto/a ……………….……………………………..……………………………………….…………………… 
C.F. ……………….……………………………..……………………………………….…………………… 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA  

di essere disoccupato/inoccupato e di rientrare nelle categorie di soggetti SVANTAGGIATI/E che abbiano 
almeno una delle seguenti caratteristiche1 al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione: 

 essere non occupati da oltre sei mesi; 
 avere tra i 15 e i 24 anni; 
 avere più di 50 anni; 
 avere un titolo di studio inferiore al diploma di scuola superiore (5 anni) o di istituto 

professionale (3 anni); 
 essere disabili fisici, psichici o sensoriali; 
 essere in trattamento psichiatrico; 
 essere affetti da dipendenze; 
 essere detenuti o internati in istituti penitenziari, o condannati ammessi a pene alternative; 
 essere minori in età lavorativa con disagi familiari; 
 essere soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà o vulnerabili, in carico a servizi 

pubblici; 
 essere appartenenti a famiglie senza reddito; 
 essere un/una adulto/a che vive solo/a con familiari a carico; 
 appartenere a una minoranza riconosciuta dallo Stato Italiano; 
 operare in settori caratterizzati da forte disparità di genere e appartenere al sesso meno 

rappresentato. 
Si alleghi, in forma di certificazione o autocertificazione, documentazione attestante lo status di soggetti 
svantaggiati/e.  
 
Dichiara altresì di possedere il seguente titolo di studio? (indicare quello di grado più elevato)  

 Nessun titolo                                                                                                      
 Licenza elementare         
 Licenza media inferiore                           
 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università  
 Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università         
 Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte 

Drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, 
perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica       

 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)      
 Laurea triennale (nuovo ordinamento)      
 Master post laurea triennale (o master di I livello)   
 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea 

specialistica nuovo ordinamento)           
 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo 

livello)     
 Specializzazione post laurea (specialistica)         
 Dottorato di ricerca   

                                            
1
 Ai fini della DGR 948/2016 per la definizione di soggetti svantaggiati si rimanda a quanto definito dal Reg. 651/2014 (presente nel 

paragrafo “Rispetto delle norme regolamentari in materia di aiuti di stato”). Inoltre si intende riferirsi a soggetti svantaggiati ai sensi 
dell’articolo 4 comma 1 della legge 381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà, altri soggetti particolarmente 
vulnerabili; soggetti con disabilità (L.68/99); soggetti appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli 
a carico. 

 



 
Oltre al titolo precedente possiede qualcuno dei seguenti titoli? (possibili più risposte) 

 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite 
apprendistato  

 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite 
apprendistato  

 Certificato di Tecnico superiore (Ifts)       
 Diploma di specializzazione    
 Abilitazione professionale    
 Patente di mestiere    
 Nessuno dei precedenti      

 
Come è giunto a conoscenza del percorso? (indicare una sola risposta) 

 Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento   
 Attraverso la navigazione su internet  
 Dalla lettura della stampa quotidiana    
 Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento   
 Recandosi presso il Centro Informagiovani      
 Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego   
 Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e 

selezione, agenzie di intermediazione, agenzie di outplacement)                             
 E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato 

l’intervento   
 Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call 

center, numero verde, fiere, etc. ..)         
 Dall’Agenzia del lavoro regionale   
 Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università  
 Da amici e conoscenti    
 Da parenti     
 Dall’azienda presso cui lavora/va      
 Da sindacati e associazioni di categoria        
 Dal suo consolato/ambasciata     
 Altro (specificare) ................................................................…………………………...……………………… 

 
Quale è il motivo principale che l’ha spinta a richiedere la partecipazione all’attività? 

 L’attività le sembra il naturale completamento del suo percorso d’istruzione    
 Ritiene non adeguate le competenze tecnico/professionali acquisite durante il suo percorso 

d’istruzione    
 Trovare lavoro           
 Ha del tempo libero                                                                                                            
 Proviene da un periodo di inattività e vuole inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro       
 Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti          
 Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività  
 Aggiornamento/arricchimento delle proprie competenze/conoscenze   
 Il corso da luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa    
 Il corso prevede rimborsi spese/piccola borsa di studio     
 Altro (specificare) ................................................................…………………………...……………………… 

 
Nel passato ha già frequentato un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo?  Si        No   
Se si, ricorda in che anno lo aveva iniziato? (anno) .............. 
 
Attualmente sta svolgendo un tirocinio? Si        No   
 
 

 
 



SEZ. DISOCCUPATI/INOCCUPATI/IN MOBILITÀ 
 
È iscritto alle liste di mobilità?  Si        No   
 
Da quanto tempo è disoccupato? 

 da meno di 6 mesi   
 da 6 a 12 mesi    
 da 13 a 24 mesi   
 da oltre 24 mesi  

 
È iscritto/a ad un centro per l'impiego?  Si        No   
Se sì, da quando? (mese e anno) __________________________ 

 
In relazione all'ultimo lavoro svolto, di che tipo di lavoro si trattava? 

 Alle dipendenze 
 Autonomo 
 Mai lavorato, in cerca del primo impiego 

 
Se del caso, che tipo di contratto aveva?  

 Contratto a tempo indeterminato 
 Contratto a tempo determinato a carattere non stagionale 
 Contratto a tempo determinato a carattere stagionale 
 Contratto di formazione e lavoro 
 Contratto di inserimento 
 Contratto di apprendistato 
 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa /a progetto 
 Contratto di collaborazione occasionale 
 Contratto di associazione in partecipazione 
 Nessun contratto perché lavoratore autonomo 
 Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare 
 Era in Cassa integrazione guadagni ordinaria(CIG) 
 Era in Cassa integrazione guadagni straordinaria(CIGS) 
 Altro (specificare) ____________________ 

 
Se del caso, svolgeva il suo lavoro: (tipologia contrattuale) 

 A tempo pieno (full-time) 
 A tempo parziale (part-time) 

 
Nelle quattro settimane scorse  ha effettuato azioni di ricerca di lavoro?       Si        No   
 
Attualmente, cerca un lavoro?       Si        No   
 
Da quanto tempo cerca lavoro? 

 da meno di 6 mesi  
 da 6 a 12 mesi   
 da 13 a 24 mesi  
 da oltre 24 mesi  

 
 
La scorsa settimana ha svolto almeno un'ora di lavoro? Si        No   
 
Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?    

 Sì, entro 2 settimane 
 Sì, dopo 2 settimane 
 No 

 



Quale è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare?  
 
________________________________ 
 
 

SEZ. TIROCINIO 
 
In quale area/funzione sarebbe disponibile ad effettuare un percorso di tirocinio finalizzato 
all’inserimento lavorativo? (preferenza non vincolante ai fini dell’assegnazione/abbinamento con 
l’Organizzazione ospitante) 

  Marketing e Comunicazione    
 Gestione delle Risorse Umane    
 Produzione e Logistica     
 Socio-educativa     
 Direzione Generale     
 Commerciale e Vendite     
  Amministrazione, Finanza e Controllo   
 Altro (specificare) ................................................................…………………………...……………………… 

 
     

Quali competenze personali desidera mettere in campo durante il tirocinio? Cosa desidera sperimentare 
intraprendendo questo percorso? 
....................................…………………………...……………………….............................…………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
....................................…………………………...……………………….............................…………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Perché desidera intraprendere questo percorso? 
....................................…………………………...……………………….............................…………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
....................................…………………………...……………………….............................…………………………...…………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Si alleghi documentazione attestante: 

- Certificazione/autocertificazione della condizione di svantaggio 
- DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), rilasciata da un Centro per l’Impiego 
- Curriculum vitae 
- Dichiarazione ISEE in corso di validità 

 
LUOGO e DATA                                                                                                                           
 
____________________ 
 

FIRMA 
 

_____________________________________________________ 



  

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 
Mag Servizi soc. coop. garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti, i quali verranno trattati, 
in forma cartacea ed informatica, esclusivamente nell’ambito dell’attività progettuale oggetto del presente 
documento e non verranno comunicati o diffusi a terzi, se non per obblighi di legge. La gestione dei dati 
avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo; in 
mancanza, tuttavia, non sarà possibile dare corso all’attività richiesta. 
Il Titolare del trattamento è: Mag Servizi Società Cooperativa – Via Cristofoli 31/A – 37138 Verona; 
responsabile interno è Maria Teresa Giacomazzi. L’elenco completo dei responsabili può essere richiesto 
direttamente a Mag Servizi soc. coop. a mezzo telefono, fax o e-mail.  
L’interessato potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei propri dati 
dai nostri archivi, mediante semplice comunicazione a Mag Servizi soc. coop. 
  
ACCETTO        NON ACCETTO   
 
 
LUOGO e DATA                                                                                                                           
 
____________________ 

 
FIRMA 

 
_____________________________________________________ 


