MODULO DI CANDIDATURA ALLA SELEZIONE STUDENTI
per ITS ICT - Biennio Formativo 2020/2022

Istituto Tecnico Superiore (indicare il/i corso/i per cui si presenta la candidatura)

e-mail:
info@its-ictpiemonte.it

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza - Digital Strategist
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Web e Mobile App Developer
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Backend System Integrator
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - ICT Security Specialist
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione - Cloud Specialist

its-ictpiemonte@pec.it

www.its-ictpiemonte.it

Sede legale
Torino
Piazza Carlo Felice, 18
Sedi operative

DATI ANAGRAFICI
Cognome __________________________ Nome _________________________________
Nazione di nascita ___________________Cittadinanza ____________________________
Data di nascita __________ Provincia di nascita _______ Comune di nascita ___________

Torino
Piazza 2
via Jacopo Durandi 10
Telefono
+39 011 0371500
Telefax
+39 011 0371505

Codice fiscale _____________________________________________________________

Moncalieri
ITIS Pininfarina
via Ponchielli 16
Telefono
+39 011 6058311 r.a.
Telefax
+39 011 6820273

Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)

P. IVA
10600860018
C.F.
97734430016
Numero REA
TO – 1147027
Registro PG
Pref. di Torino
nr. 731

Indirizzo residenza ________________________________________________ N. ______
Cap. ________ Città _____________________________________________ Prov. _____

_________________________________________________________________ N._____
Cap. ________ Città _____________________________________________ Prov. _____
Tel. ____________________ Cell. ____________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Stato Civile (sposato/a - libero/a) _______________________________ Sesso
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TITOLO DI STUDIO
(ANCHE SE IN POSSESSO DI UNA LAUREA O ALTRO TITOLO DI STUDIO INDICARE OBBLIGATORIAMENTE IL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Diploma indirizzo: _______________________________________ Anno: ________________
Voto/Giudizio: _______________________________________________________________
Laurea indirizzo: _________________________________________ Anno: _______________
Voto/Giudizio: _______________________________________________________________

ISCRIZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO

SI

NO
Dal: _________________

CONDIZIONE LAVORATIVA
Occupato a tempo indeterminato
Occupato a tempo determinato
Occupato con contratto a progetto / occasionale
Occupato con contratto di apprendistato
Iscritto alle liste di mobilità
Possessore di partita iva
Cassa integrato (indicare il tipo di cassa): _______________________________
In cerca di prima occupazione
Disoccupato
Studente
Altro (ad es. borsista): __________________________________________

COM’È GIUNTO A CONOSCENZA DEL/I CORSO/I?
Sito Internet
Passaparola
Dalla scuola
Evento di orientamento
Inserzioni su portali di proposta corsi (Emagister, Topcorsi ecc..)
Enti Pubblici
Facebook
Contatto Mail
Contatto Telefonico
Flyer/Manifesti
Televisione
Pubblicazioni su Giornali
Altro

OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER TUTTI I CANDIDATI
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o per esercitare i diritti spettanti agli
interessati, potete contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer) all’indirizzo: privacy@its-ictpiemonte.it .

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ , presa visione e ricevuta copia
dell’informativa sopra riportata,
esprime il proprio consenso
SI

NO

al trattamento dei miei dati per la ricezione di comunicazioni sulle attività organizzate
dal Titolare mediante newsletter.

SI

NO

alla comunicazione dei miei dati anagrafici e di contatto ai Soci Fondatori, per la
promozione delle rispettive attività.

Luogo e data, __________________
Firma leggibile
___________________________

SPAZIO RISERVATO AI CANDIDATI INTERNAZIONALI: CITTADINI ITALIANI,
DELL’UNIONE EUROPEA O STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
(NON RICHIEDENTI VISTO) IN POSSESSO DI UN TITOLO ESTERO E CITTADINI NONCOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (RICHIEDENTI VISTO)1
In linea con le procedure indicate all’All’1alle MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI PERCORSI BIENNALI DELLA FONDAZIONE ITS ICT PER IL
PIEMONTE dettagliatamente illustrate all’All. 1 dell’AVVISO PUBBLICO Selezione studenti per i
percorsi biennali post-diploma Biennio Formativo 2020/2022, pubblicato in data 31/07/2020, il
Candidato dichiara di essere in possesso e di allegare la seguente documentazione:
¨

Titolo finale degli studi secondari in originale conseguito con almeno 12 anni di scolarità
corredato da Dichiarazione di valore2 rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente per territorio

¨

Titolo finale degli studi secondari è stato conseguito al termine di un periodo scolastico inferiore
a 12 anni integrato da Certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami
previsti per il primo anno di studi universitari corredata da Legalizzazione (ove prevista) e
Traduzione della certificazione oppure Titolo di studio post-secondario conseguito in un istituto
superiore non universitario corredato da Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente per territorio

¨

Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica quando prevista,
munito di traduzione ufficiale e legalizzazione

¨

Due fotografie, di cui una autenticata dalla rappresentanza italiana competente per territorio

¨

Copia del Codice fiscale da richiedere presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate

¨

Copia del passaporto o di altro documento idoneo a riconoscere l’identità

¨

Visto rilasciato dall’Autorità competente

¨

Documento che attesta il permesso di soggiorno da cui sia evincibile la questura competente che
ha provveduto al rilascio

1Si

precisa che le procedure e i criteri adottati dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione per valutare l’idoneità dei

titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero trovano il proprio fondamento nella circolare “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2020/21” emanata dal MIUR di concerto con il Ministero degli Affari esteri, della
Cooperazione internazionale e dell’Interno. Inoltre a seguito della consegna da parte dello strudente di tutta la documentazione richiesta, si precisa che l’idoneità del titolo del
candidato è deliberata caso per caso dal Comitato tecnico scientifico della Fondazione mediante una valutazione approfondita circa la congruità dell’intero percorso formativo
svolto dal candidato rispetto alla liceità dell’iscrizione al corso di studio ITS prescelto.
2
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http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html
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OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER I CANDIDATI INTERNAZIONALI
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o per esercitare i diritti spettanti agli
interessati, potete contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer) all’indirizzo: privacy@its-ictpiemonte.it .

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, presa visione e ricevuta copia
dell’informativa sopra riportata,

esprime il proprio consenso

SI

NO

al trattamento dei miei dati per la ricezione di comunicazioni sulle attività organizzate
dal Titolare mediante newsletter.

SI

NO

alla comunicazione dei miei dati anagrafici e di contatto ai Soci Fondatori, per la
promozione delle rispettive attività.

Luogo e data, __________________

Firma leggibile
___________________________

