FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
Scuola regionale per la valorizzazione dei beni culturali di Botticino (BS)

ISCRIZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO AL CORSO QUINQUENNALE
PER RESTAURATORE DI BENI CULTURALI – A.F. 2018/19

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome

Cognome

nato a

(
)
Provincia

Comune

il |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

Codice Fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Stato di nascita

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO DEL CORSO PER RESTAURATORE DI BENI CULTURALI

al riguardo dichiara:
- di essere

Maschio □

Femmina □

- di avere la cittadinanza
- di risiedere in Via/Piazza

n°

Comune
C.A.P. |__||__||__||__||__| Prov.
Tel. cellulare

Tel. Abitazione
E-mail

(compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
n°

- di avere il domicilio in Via/Piazza
Comune

C.A.P. |__||__||__||__||__| Prov.

Tel. Abitazione

Indirizzo (PFP) di prevalente interesse
Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura
Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee;
manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

Inoltrata richiesta per riconoscimento crediti formativi:

SI

NO

Inoltrata richiesta di partecipazione al Modulo di orientamento:

SI

NO

Si richiede servizio di foresteria per il pernottamento?

SI

NO
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Attuale condizione professionale
Inoccupato (in cerca di prima occupazione)
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG; studenti lavoratori, imprenditore,
libero professionista, titolare di partita IVA)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalingo/a, ritirato/a dal lavoro, in servizio civile, in altra condizione).

Indicare il titolo di studio posseduto
Diploma di scuola secondaria superiore di 4 anni più anno integrativo
Diploma di scuola secondaria superiore di 5 anni
Laurea triennale
Laurea magistrale / laurea vecchio ordinamento
Diploma I° livello Alta formazione artistica e musicale (AFAM)
Diploma II° livello Alta formazione artistica e musicale (AFAM)

Indicare il voto e l'anno di conseguimento del titolo di studio
VOTO

anno __I__I__I__ Specifica titolo

Se in passato ha frequentato e interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo, indicare
Scuola/titolo

annualità

Indicare come è giunto a conoscenza dell'intervento formativo

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali qui raccolti saranno trattati in conformità a quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003.

FIRMA
Data
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