
Il CIOFS/FP Calabria  si impegna alla riserv

Personali - Decreto Legislativo 10 agosto 201

 

 

M A NI F E
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME ………………

 

Luogo di nascita ……………………………………

 

Comune di residenza ………………………………

 

C.F. …………………………………………………………

 

Email ……………………………………………………

 

 

“Responsabile della

(ICT sec

 

 per il quale, nella graduatoria provvisor

idoneo e finanziato nell’ambito dell’Avvis

delle competenze digitali”, seconda ediz

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti de

 

□ compiere 36 anni in data ……

procedure selettive pubbliche);

□ essere disoccupato/a ai sensi 

formativo; 

□ essere residente nella Regione C

□ aver  ottenuto, presso i Centri 

dal presente avviso (bassa; medi

□ essere in possesso del titolo di 

□ avere almeno 5 anni di esperi

per attività di analisi,diagnosi, p

 

Data……………………… 

 

 

 

 

Allego Fotocopia della Carta d’Id
 

N.B.  

- Nel caso in cui il numero degli iscrit

come previsto dall’Avviso e dal Progett

- Sono venuto a conoscenza di questa o

 

iservatezza dei dati suindicati ai sensi della vigente normativa in

o 2018, n. 101 

Alla Direzione

di Reggio Cala

I F ES T AZ I O N E D ’ I N TE R E S S E

……………………………….  NOME …………………………………………

……………………………. (………………….)   Data di nascita …………

………………………………(……..) Via…………...……………………………

……….…  Tel. …………………………………………………  Cell. ………

………………… Facebook ………………………………………………………

Sono interessato a frequentare il Corso: 

della sicurezza di reti informatiche e della protezione di d

T security specialist e Cyber Security Manager)”, 

visoria, il CIOFS/FP Calabria, sede operativa di Reggio C

Avviso pubblico della Regione Calabria  “Misure di politi

 edizione. 

 

ti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso de

 ………………………………(è necessario non compierli al m

); 

ensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento 

ne Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo

ntri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro clas

media; alta; molto alta); 

 di Istruzione secondaria di secondo grado: ……………………

 

oppure 

 

perienza lavorativa nell’attività professionale di riferim

si, progettazione e valutazione;  

_________________

(Il richieden

ta d’Identità e del Codice Fiscale 

i iscritti dovesse essere superiore a 20 verrà attivata la

rogetto presentato. 

esta opportunità tramite ___________________________

va in materia di Tutela dei dati 

 

zione del C.F.P. 

 Calabria 

E  

………   Sesso ………  

…………………………………. 

………...…………… 

…….………………………………..  

…………… 

e di dati  

gio Calabria, risulta soggetto 

olitica attiva per lo sviluppo 

so dei seguenti requisiti: 

l momento dell’avvio delle 

nto dell’avvio del percorso 

ativo; 

 classi di svantaggio previste 

………………………………………..  

ferimento con responsabilità 

________________ 

edente) 

ata la procedura di selezione 

_______________________ 


