MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO
“MI FORMO E LAVORO”
I destinatari del progetto sono coloro che rientrano nei seguenti requisiti:
 Essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. I cittadini non comunitari
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
 Aver compiuto il 18esimo anno di età ;
 Essere disoccupati e privi di strumenti di sostegno al reddito;

 Essere disoccupati e beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti
Nome e Cognome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Sesso
Residente a
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Indirizzo Mail
 Titolo di studio: _______________________________________________________________
 Hai mai avuto un’esperienza lavorativa?  SI  NO Se si in quale/i settore/i?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ Della durata di_________________________________________________
 Attualmente sei in stato di disoccupazione?  SI  NO
NB:
Per i destinatati disoccupati e privi di strumenti di sostegno al reddito, il valore dell'indennità
oraria ammonta a € 6,00 (lordi).
Per i destinatari disoccupati e beneficiari di strumenti di sostegno al reddito il valore
dell'indennità oraria ammonta a € 2,50 (lordi).
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CORSI MIFORMOELAVORO – CATALOGO
(Barrare fino ad un massimo di tre preferenze)

Assistente familiare domiciliare
Assistenza all’infanzia
Inglese per il lavoro
Inglese turistico
Informatica di base
Operatore grafico
Le nuove tecnologie informatiche per la gestione aziendale
Segreteria amministrativa/contabilità di base
Contabilità avanzata
Sistema di gestione per la sicurezza aziendale
Archiviazione e sanificazione documentale
Addetto alle vendite
Operatore del commercio di Alimenti e Bevande
Marketing e promozione turistica
Addetto all’accoglienza nelle strutture ricettive
Esperto nella promozione del prodotto locale
Degustazione di prodotti tipici – vino e olio
Tecnico delle energie rinnovabili
Operatore per il trattamento cosmetico manicure e pedicure
Make up artist
……………….., lì………….
(luogo)
(data)
In fede
_________________________________
(Firma)
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