DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO e
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI
(ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm)

l/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

Residente a

il

Prov.

Via

/

/

1

Cap
n.°

Domiciliato a (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________
Prov.

______________________________________Cap.________________________________

Via
Tel.

n.°
Cell.

E - mail

Codice Fiscale

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO

CAMERIERE DI SALA
Operazione Rif. PA 2017-8167/RER “SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA RICETTIVITA’ ALBERGHIERA NEL
TERRITORIO DI RICCIONE” progetto 1 - approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1775 del
13/11/2017 e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
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IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CORSO:
-

Avere assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione;
Essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività;
Essere disoccupato;
Possedere un’esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso.

DICHIARA
ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER L’AMMISSIBILITA’ AL
CORSO:
(barrare la casella corrispondente)
 Di aver assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione;
 Di essere residente e/o domiciliato in Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività;
 Di essere disoccupato
 di essere in cerca di occupazione da n.
mesi
 di essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal
Centro per l’Impiego
di:_________________________________________________________
 Di possedere un’esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso Alla presente allego
eventuali documenti comprovanti lo svolgimento di esperienze lavorative coerenti con il percorso e/o C2 Storico



IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI SOSTANZIALI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CORSO:
-

Conoscenza base della lingua inglese Livello A1
Buona capacità di espressione e comprensione della lingua italiana , nel caso di candidati
stranieri

DICHIARA
ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SOSTANZIALI NECESSARI PER L’AMMISSIBILITA’ AL
CORSO:
 Di avere conoscenza base della lingua inglese con un Livello A1 alla presente allego eventuali documenti
comprovanti la conoscenza della lingua inglese Livello A1 (es. attestati di corsi, dichiarazioni di associazioni o
aziende).
 Di possedere buona capacità di espressione e comprensione della lingua italiana, nel caso di
candidati stranieri Alla presente allego eventuali documenti comprovanti la conoscenza della lingua italiana (es.
attestati di corsi, dichiarazioni di associazioni o aziende).
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DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’ art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Di essere a conoscenza che la presente richiesta è accetta solamente se i requisiti d’accesso sono
rispettati, mediante l’invio della documentazione attestante, entro le ore 18:00 del 22/02/2018, con le
seguenti modalità:
 via EMAIL all’indirizzo: mfiori@iscomer.it oppure info.rimini@iscomer.it
 via fax al numero 0541/743601
3
 via posta, all’indirizzo: Iscom E.R. di Viale Italia 9/11 -47921-Rimini
 a mano, presso uffici Iscom E.R. di Iscom E.R. Viale Italia 9/11 -47921-Rimini C.A. Marcella Fiori
Di essere a conoscenza delle MODALITÀ DI SELEZIONE previste per l’amissione al corso di seguito
descritte:
L’EPV dell’ente ed il coordinatore verificheranno le domande di iscrizione ed eventuali documenti allegati.
L’esito dell’accertamento dei requisiti di accesso darà luogo ad un giudizio di “ammissibilità” o “non
ammissibilità”. Nel caso in cui il numero di persone idonee fosse superiore al numero di posti disponibili,
verrà svolta una selezione che sfocerà in una graduatoria degli ammessi. Il processo di selezione pertanto
verrà attivato e guidato da una commissione di Selezione Istituita ad hoc e formata da esperti di
comprovata esperienza, solo nel caso in cui li allievi in possesso dei requisiti formali e sostanziali superino il
numero massimo di ammessi.
La selezione si articolerà in due fasi:
Fase 1 Prova scritta La prova scritta dovrà verificare la cultura generale del candidato rispetto all’area
professionale e consisterà in un “Test” strutturato a risposta chiusa (Vero/Falso), a risposta a scelta
multipla e per integrazioni/completamenti.
Fase 2 Colloquio conoscitivo e motivazione individuale Obiettivi: sondare l’atteggiamento del candidato
nei confronti del percorso formativo proposto ed aiutarlo nella scelta e nella predisposizione di un progetto
professionale; verificare la buona conoscenza e comprensione della lingua italiana, verificare le
conoscenze/capacità del candidato relativamente all’area professionale. Il colloquio permetterà di
verificare: le conoscenze/capacità pregresse relative all’area professionale, il livello motivazionale, la
coerenza rispetto al progetto personale, le caratteristiche di personalità, la percezione di auto efficacia al
ruolo per cui il candidato si propone oltre alla buona capacità di espressione e comprensione della lingua
italiana nel caso di cittadini stranieri. Il colloquio sarà effettuato dal coordinatore in collaborazione con
l’EPV dell’Ente e di uno o più rappresentanti delle imprese firmatarie dell’Accordo di partenariato.
La conclusione del percorso di selezione sfocerà in una graduatoria finale. A parità di punteggio verranno
considerati requisiti preferenziali:
- la conoscenza dell’inglese ad un livello superiore all’A1
- la conoscenza di una seconda lingua straniera
- un’età inferiore ai 40 anni
Data ___________________

Firma _____________________________________
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ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AI CORSI
La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Iscom Emilia Romagna si riserverà,
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, di posticipare la data di inizio.
La veridicità e la correttezza delle informazioni fornite in autodichiarazione saranno oggetto di verifica a
campione da parte di Iscom Emilia Romagna.
4

Data __________________

Firma _____________________________________

Autorizzo ISCOM EMILIA ROMAGNA al trattamento dei dati personali che mi riguardano, al fine di rendere
possibile lo svolgimento del servizio richiesto. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima
riservatezza, è effettuato nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, codice in
materia di protezione dei dati personali.

Data __________________

Firma ______________________________________

FACOLTATIVO: autorizzo ISCOM EMILIA ROMAGNA a inserire i dati personali qui raccolti nei propri archivi
per l’invio di materiale informativo e corrispondenza riguardante le proprie attività. Potrò in ogni
momento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica, la cancellazione, o
opporsi all’ utilizzo, scrivendo al responsabile dati personali dell’Ente citato.

Data __________________

Firma _____________________________________
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DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE OBBLIGATORAMENTE ALLA PRESENTE RICHIESTA:
 CURRICULUM VITAE AGGIORNATO CON ESPERIENZE LAVORATIVE COERENTI AL CONTENUTO DEL CORSO,
FIRMATO, CON FOTO
 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE ESPERIENZE LAVORATIVE E/O C2 STORICO
 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIVELLO A1
(ES. ATTESTATI DI CORSI, DICHIARAZIONI DI ASSOCIAZIONI O AZIENDE….)
 PER I CANDIDATI STRANIERI: EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA (ES. ATTESTATI DI CORSI, DICHIARAZIONI DI ASSOCIAZIONI O AZIENDE….)
 PER I CANDIDATI EXTRA COMUNITARI: CERTIFICATO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.
Finalità del trattamento
6
A) Adempimenti legati ai corsi:
 Adempimenti legati ad organizzazione, svolgimento, conclusione e feed-back dei corsi di formazione
 Attività di raccolta ed elaborazione dati per gli osservatori e le promozioni legati alle finalità
statutarie
 Comunicazioni legate alla divulgazione delle attività, degli studi e delle opportunità verso aziende e
persone associate
B) Adempimento degli obblighi di amministrazione, contabilità e commerciali dell’azienda, obblighi previsti
dalla legge in materia civile e fiscale
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento saranno/potranno essere in seguito comunicati a:


Società legate all’organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione dei corsi di formazione dell’Istituto, o
che comunque siano legate per obblighi di legge o procedure interne a queste attività



Società legate alle analisi ed elaborazione dati per la realizzazione di studi legati all’Istituto

 Società amministrative e fiscali per obblighi di legge
I dati saranno altresì comunicati a consulenti esterni per l’espletamento di parte degli obblighi imposti dalle leggi
vigenti, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati, per il trattamento sub A) e sub B), è per Lei
obbligatorio in quanto è necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge e/o contrattuali, contabili, retributivi,
previdenziali, fiscali, da parte del titolare del trattamento e/o dei soggetti terzi sopra richiamati.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non conferimento o conferimento errato, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
 l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003
rivolgendosi al titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è la società ISCOM ER, Istituto per lo Sviluppo del Commercio e del Turismo dell’Emilia
Romagna, Via Tiarini 22 Bologna.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati
per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, all’Organismo di formazione in qualità di interessato, al
momento della iscrizione all’iniziativa.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) realizzare attività di verifica, controllo e monitoraggio previste dalle normative vigenti in materia;
b) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale;
c) costruzione di report e statistiche;
d) favorire e promuovere l’accesso alle opportunità di formazione e lavoro, rispondendo alle esigenze di efficienza della pubblica amministrazione e di
erogazione di servizi efficaci ai cittadini;
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati
verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione EmiliaRomagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Inoltre i destinatari della comunicazione dei dati potranno essere gli operatori delle Amministrazioni
Provinciali della regione Emilia-Romagna. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a
quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della
Regione Emilia-Romagna. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione EmiliaRomagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

PER PRESA VISIONE

Data _________________________

Firma _______________________________________________________
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