
  

 
 
 

 
 
 

  
 

 
All’Ente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AURORA ONLUS 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE NELL’AMBITO  

DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/20 DELLA REGIONE SICILIA 

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE SICILIANA 

 
Il/la sottoscritto/a:_________________________________________________________________ 

Nato/a a:           il____________________________ 

Residente a:        Provincia di __________________ 

Indirizzo:          C.A.P. _______________________ 

Recapito Telefonico:         CELL. _______________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

Indirizzo E-mail __________________________________________________________________ 

 
DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE 

 
in riferimento al REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE SICILIANA nell’ambito 
del PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/20 DELLA REGIONE SICILIA a partecipare ai PERCORSI 
FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE in proposta dall’Associazione Centro Studi Aurora, nelle more 
della valutazione di finanziamento da parte degli organismi regionali competenti delle proposte 
formative presentate.  
 

Indicare il/i percorso/i formativo/i tra quelli sottoelencati nella PROPOSTA 
FORMATIVA 2018 (è possibile indicare fino a 3 preferenze) 

 
1)_______________________________________________________________________________ 

In subordine: 

2)_______________________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del 28/12/2000, n°445 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.p.r. 28/12/2000 n° 445) 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:       
di essere : 

 disoccupato/a (soggetto privo di occupazione subordinata retribuita) 

 inoccupato/a (soggetto in attesa di prima occupazione) 
ed iscritto nelle liste di collocamento del comune di:     ; 



  
 di non frequentare altri corsi di formazione professionale e di non aver frequentato 
precedentemente altro corso di eguale qualifica con esito positivo 
 

Alla presente si allega: 

 Fotocopia del titolo di studio; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro e Patto di Servizio rilasciati dal CPI 
territoriale di competenza 

                                                                                                
Luogo e Data ______________________________       Firma ______________________________ 

 

PROPOSTA FORMATIVA 2018 
 
AREE PROFESSIONALI E CORSI 

SERVIZI SOCIO-SANITARI TITOLO DI ACCESSO 

Corsi: 

-Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili 
-Operatore Socio Assistenziale (O.S.A) 
-Mediatore Interculturale 
-Assistente familiare 

 

Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 

Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 

Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO TITOLO DI ACCESSO 
Corsi:  
-Tecnico audio luci per lo spettacolo 
-Tecnico costruzione scenografie teatrali cinematografiche 

 
Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 
Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 

SERVIZI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE TITOLO DI ACCESSO 

Corsi:  
-Animatore servizi all'infanzia 

 

Scuola secondaria di II grado/diploma professionale 
 

SERVIZI ALLA PERSONA TITOLO DI ACCESSO 
Corsi:  
-Operatore del Benessere - Acconciatura 
-Operatore del Benessere - Estetica 

 
Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
AGRO-ALIMENTARE TITOLO DI ACCESSO 
Corsi:  
-Addetto panificatore pasticcere 
-Pizzaiolo 

 
Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
SERVIZI TURISTICI TITOLO DI ACCESSO 
Corsi:  
-Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive ristorative 
-Collaboratore di cucina 

 
Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
SERVIZI DI INFORMATICA TITOLO DI ACCESSO 
Corsi:  
-Operatore informatico di risorse web 

 
Scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 

MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI TITOLO DI ACCESSO 
Corsi: 

-  Addetto agli stucchi e ai decori 
- Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei 

 

 

Nessuna scolarità prevista 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la successiva iscrizione al corso di formazione;  
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Ente 
  implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990,  

- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore 
 né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dal  
procedimento in oggetto  
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

- titolare del trattamento  è  l’Ente Associazione Centro Studi Aurora Onlus 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.  
196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate  
nell'informativa.     

                                                                                         

Luogo e Data______________________________       Firma ______________________________ 


