DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI DEL PERCORSO FORMATIVO
PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI

Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati
(ICT security specialist e – Cyber Security Manager)
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) REGIONE CALABRIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 8 - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.1 – Misure di
politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: Green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT).

AVVISO PUBBLICO “MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI”
D.D. n.6396 del 18.06.2018 – BURC N.63 DEL 20.06.2018.
Prot. n._____ del _______

Alla Direzione del C.I.O.F.S./F.P.
di Reggio Calabria
Il/La sottoscritto/a COGNOME …………………………………………. NOME …………………………………………… Sesso ………
Luogo di nascita ……………………………………………………………. (………………….) Data di nascita …………………………………….
Residente a ………………………………………………………(……..) Via…………...……………………………...……………
Domiciliato a ………………………………………………………(……..) Via…………...……………………………...……………
C.F. ………………………………………………………….…
TITOLO di STUDIO ………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………… Cell. ……….………………………………..
Email ………………………………………………………………… Facebook ……………………………………………………………
CHIEDE di PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO GRATUITO PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA di :
“Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati
(ICT security specialist e Cyber Security Manager)”,
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
□
□
□

compiere 36 anni in data ……………………………..……(è necessario non compierli al momento dell’avvio delle
procedure selettive pubbliche);
essere disoccupato/a ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso
formativo;
essere residente nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo;
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□
□

aver ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio previste
dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta);
essere in possesso del titolo di Istruzione secondaria di secondo grado: ……………………………………………………..

oppure
□

avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità
per attività di analisi,diagnosi, progettazione e valutazione.

Il/La sottoscritto/a ………………………….…………………………………………. ai fini della valutazione dei criteri oggettivi richiesti,
Dichiara

□
□
□

che il proprio Reddito ISEE ammonta ad €.____________________
di essere in condizione di disabilità;
di essere in stato di disoccupazione dal __________________________

Il/La sottoscritto/a ………………………….………………………………………….
 dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere (art. 46 D.P.R. 445 del
28/12/2000).


autorizza il trattamento personale dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di Tutela dei dati
Personali - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Luogo e data ………………………….………………………

___________________________
(Il richiedente)

Allego Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale
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