LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013
- Programma settoriale LEONARDO DA VINCI Azione Mobilità – PLM (Persone sul Mercato del Lavoro)
Progetto di mobilità transnazionale
LLP-Ldv-PLM-11-IT-067

“Su.PER – Supporting Professional Experiences for
Rural economies development”
MODULO DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Nato/a a

il

Età
Residente a

in via

Tel.

cell

c.a.p

E-mail
Indirizzo da usare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello indicato sopra)

Tutti i campi sono obbligatori

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di 40 borse per tirocini formativi all’estero di 13
settimane nell’ambito del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci – Azione
Mobilità – Progetto SuPER.

A TAL FINE DICHIARA di:
1. avere un età compresa tra 19 e 30 anni;
2. possedere il Diploma/la Laurea in ___________________________________, conseguito
presso l’Istituto/Università di _______________________________in data __________

con la votazione di ___________ e non essere iscritto/a ad alcun corso di studio al
momento della presentazione della candidatura e sino alla conclusione del tirocinio;
3. essere occupato/a

o disoccupato /a

4. essere cittadino/a di un paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo ed essere
residente in Italia;
5. non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
6. non usufruire, nel periodo del tirocinio, di altri contributi erogati su fondi UE nello stesso
anno di finanziamento della borsa;
7. non aver preso parte come partecipante ad altra esperienza di mobilità Leonardo da Vinci
PLM;
8. non essere iscritto/a ad alcun corso di Laurea, Master, Dottorati di ricerca;
9. avere

una

buona

conoscenza

delle

seguenti

lingue

straniere:

……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………......................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione del bando e che, qualora fosse
selezionato a beneficiare della borsa Leonardo da Vinci, si impegna a:
1. partecipare all’incontro di preparazione che precede la partenza e ad eventuali altri
incontri ed attività predisposte e segnalate dagli organizzatori;
2. presentare tutte le relazioni e/o documentazioni eventualmente richieste dal promotore;
3. conservare con cura e consegnare al promotore tutti i documenti e le ricevute di viaggio
(incluse le carte d’imbarco).
Il/La sottoscritto/a si impegna a verificare autonomamente i risultati della selezione che saranno resi
noti sul sito web dell’Ente promotore del Progetto www.provincia.chieti.it
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati
sul presente modulo sono completi e veritieri.
Firma_____________________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
per le finalità di gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione
delle borse di tirocinio all’estero.
Firma_____________________________________________
Data__________________

SCHEDA PERSONALE INFORMATIVA
Indicare con una X il Paese al quale si è maggiormente interessati; in caso di più preferenze
mettere l’ordine di preferenza (con 1 indicare la prima preferenza, 2 la seconda, …).

NAZIONE
Francia

Grecia

Portogallo

Spagna

Lituania
Germania

Elencare e/o descrivere alcune attività da svolgere all’estero e su cui orientare il tirocinio.
Specificare anche l’interesse a svolgere attività particolari (anche non strettamente attinenti al
settore progettuale) per le quali si posseggono comunque titoli, conoscenze e competenze.

Illustrare le principali ragioni per cui si intende partecipare al Progetto Su.PER e che cosa ci si
aspetta da questa esperienza.

Firma_________________________________
Luogo e data _______________________

