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TITOLO CORSO 

 

NOME: COGNOME: 

  

SESSO CODICE FISCALE: 

 MASCHIO   FEMMINA  
 

 

NATO IL: NATO A (Comune di nascita): 

  

PROVINCIA (di nascita): STATO DI NASCITA: 

  

NAZIONALITA’: CITTADINANZA: 
 Italia   Africa  

 Altri Paesi UE   Asia  

 Paesi Europei non UE   America  
 

 

COMUNE DI RESIDENZA VIA/PIAZZA  

  

N° CIVICO C.A.P 

  

PROVINCIA (di residenza) TEL. ABITAZIONE 

  

CELLULARE E-MAIL DIRETTA PER CONTATTI 

  

ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE 

 In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi in uscita da 

scuola/universita' (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 
In cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi in uscita da 
scuola/universita' (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 

 In cerca di prima occupazione da 12 a 24 mesi in uscita da 
scuola/universita' (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 

 In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi in uscita da 
scuola/universita' (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 

 Occupato alle dipendenze (compresi tirocinanti retribuiti) 

 Occupato con contratti a causa mista (CFL, apprendistato e contratti 
di inserimento) 

 Occupato lavoro parasubordinato (Collaboratore coordinato e 
continuativo o collaboratore coordinato a progetto, associato in 
partecipazione) 

 Occupato altro lavoratore autonomo 
 Occupato imprenditore 

 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilita' in cerca di lavoro da meno di 6 mesi (chi ha perso o 

lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l'intento di rientrare nel mercato 
del lavoro) 

 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilita' in cerca di lavoro da 6 a 11 mesi (chi ha perso o 

lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l'intento di rientrare nel mercato 
del lavoro) 

 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilita' in cerca di lavoro da 12 a 24 mesi (chi ha perso o 
lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l'intento di rientrare nel mercato 
del lavoro) 

 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilita' in cerca di lavoro da oltre 24 mesi (chi ha perso o 
lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l'intento di rientrare nel mercato 

del lavoro) 
 Studente 
 Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 

 

CASSAINTEGRATO                  □ SI    □ NO 
 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

 Contratto a tempo determinato 
 Contratto a tempo indeterminato 
 Contratto di lavoro intermittente 
 Contratto di lavoro ripartito 
 Contratto di lavoro a tempo parziale 

 Contratto di apprendistato 
 Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria 
 Cassa integrazione guadagni in deroga 
 Contratto di inserimento 
 Tipologie contrattuali a progetto o occasionale 

INDICARE LA POSIZIONE PROFESSIONALE 

 Dirigenti 
 Quadri 
 Impiegati direttivi 
 Impiegati amministrativi e tecnici 

 Operai qualificati 
 Operai generici 
 Altro personale generico 
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TIPOLOGIA DI LAVORATORE 

 Lavoratori di imprese private con meno di 15 dipendenti 
 Lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal 

Titolo V, VI e VII del D.lgs. 276/03  
 Lavoratori di imprese private in CIGO e CIGS  
 Persone iscritte nelle liste di mobilità 
 Lavoratori over 45 

Lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria 
Lavoratori in stato di disoccupazione per ristrutturazione aziendale nonché in aree e 
settori di crisi 
Donne over 40 
Lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
altri non prioritari 

INDICARE IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

  Nessun titolo o licenza elementare 
  Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore 
 Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico. 
 Qualifica professionale acquisito attraverso corso di formazione 
professionale. 
 Qualifica acquisita tramite apprendistato 

 Diploma di maturità e diploma di scuola superiore  

 Qualifica professionale post diploma 
 Diploma universitario o laurea triennale 
 Master post-laurea triennale 
 Laurea di durata superiore ai tre anni 
 Dottorato, master o specializzazione post-laurea 

HA FREQUENTATO E INTERROTTO UN CORSO DI STUDI SENZA CONSEGUIRNE IL TITOLO 

 Scuola media inferiore o di base 
 Biennio scuola secondaria riformata 
 Triennio scuola secondaria riformata 
 Istituto professionale 
 Istituto tecnico 

 Istituto magistrale 
 Istituto d’arte 
 Liceo 
 Università 
 Non ho interrotto alcun corso di studi 

INDICARE L’ULTIMO ANNO DI STUDI COMPLETATO 

 

 
COME E’ GIUNTO A CONOSCENZA DELL’INTERVENTO FORMATIVO  

 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA  NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE 

  

 
INDIRIZZO COMPLETO AZIENDA (VIA – CAP- COMUNE – PR) 

 

 
TELEFONO AZIENDALE 

 
E-MAIL 

  

 
SETTORE AZIENDA 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nell’anagrafe obbligatoria del progetto gestita dalla 
Regione Lombardia(“Monitorweb”) e nella banca dati di PromoImpresa-Borsa Merci, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova.  
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili.  
Responsabile del trattamento dei dati è PromoImpresa – Largo Pradella 1 – 46100 Mantova. 
 
Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati 
 
 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 
 

………..……………………………………………………… 

 
 
luogo e data ____________________ 


