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DOMANDA DI PRE- ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
(DA INOLTRARE PER FAX, EMAIL O A MANO ALLA SCUOLA EDILE )

Titolo del corso: 16 ore FORMAZIONE BASE
Matricola ……………… – …………. EDIZIONE
Date: ……………………………………… 2018
Orario corso: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

DATI DELLA SOCIETÀ
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _______________________________Località __________________Cap __________
Telefono _____________________Fax ___________________e-mail ______________________________
Indirizzo cantiere _________________________________________________________________________
Part. IVA ______________________________________Cod. Fisc.:_________________________________
Iscrizione Cassa Edile / Falea
Contratto Applicato:

Industria

SI N°______________
Artigianato

No

____________

Cooperativa

DATI DEL CANDIDATO
Cognome ___________________________________Nome _____________________________________
Nato a _________________________Data _______________Nazionalità ___________________________
Residente in _____________________________Prov.___________________________Cap____________
Indirizzo _______________________________________________________Tel._____________________
e-mail____________________________________Cod. Fiscale ___________________________________

TITOLO DI STUDIO

SITUAZIONE ATTUALE : Già Assunto

□ Nessuno

□ Diploma

□ Scuola obbligo

□ Studente

□ Qualifica prof.le

□ Laurea

In attesa dell’assunzione

- Il candidato accede per la prima volta al settore delle costruzioni?

Si

No

Data: _______________________Timbro e firma dell'impresa _____________________________________
Firma del candidato _______________________Firma del genitore (se minorenne) __________________

ALLEGARE DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE
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NOTE
Occorre compilare una domanda di pre-iscrizione per ogni candidato. Non si accettano schede incomplete
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire all'Ente Scuola Edile ai recapiti sotto riportati. Le aziende e/o i singoli candidati verranno contattate/i per
confermare l'effettiva intenzione ad iscriversi al corso indicato
Qualora il corso per cui si è presentata la pre-iscrizione dovesse essere finanziato dal FSE, l'Ente Scuola Edile avrà cura di rispettate tutte le
indicazioni definite dagli Enti territoriali di riferimento
Qualora non sia necessario formalizzare l'iscrizione al corso su un documento specifico, la presente domanda di pre-iscrizione verrà
assimilata ad una richiesta di partecipazione al corso.
Eventuali informazioni aggiuntive circa le modalità di iscrizione e partecipazione verranno fornite direttamente dall'Ente Scuola Edile a
seguito dell'invio della presente pre-iscrizione
Fermo restando la durata ed i contenuti, il calendario delle lezioni verrà successivamente comunicato.
Si precisa che l'eventuale attestato di frequenza / qualifica verrà rilasciato a fine corso esclusivamente ai partecipanti che avranno
frequentato il corso con assiduità e profitto.
Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro e rivolti ad occupati, è richiesta la firma di autorizzazione dell'Impresa.
L'iscrizione comporta l'accettazione del regolamento generale dei corsi dell'Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, l'Ente Scuola Edile, TITOLARE del trattamento, nella persona del legale rappresentante
dichiara che la finalità del trattamento dei dati personali che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terzi sono
necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
A. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento
B. attività di invio del calendario formativo e di altro materiale promozionale relativo alle attività organizzate dall'Ente scuola Edile.
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dell'Ente Scuola Edile e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti
per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza dell'interessato.
C. Durante lo svolgimento del corso è probabile che si possano fare delle riprese fotografiche o audio-video esclusivamente per scopi
documentativi e inerenti all’attività formativa
CONSENSO Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli art. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, attesto il mio libero
consenso scritto al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili

Data ……………….……. Firma…………………..……………….. Firma genitore (se minorenne) …………………………………………………………
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