
 

 

 

REGIONE PIEMONTE - DGR – N. 23 – 1907 del 27/07/2015 

PROGETTO MOVE ‘N LEARN 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Compilare in ogni sua parte e far pervenire a mano entro il 14/07/2017 ore 12.00 al seguente indirizzo:  

C.IA.C scrl - C.so Re Arduino 50, 10086 Rivarolo C.se (TO) 

In alternativa è ammessa la spedizione a mezzo posta elettronica all’indirizzo mobilita@ciacformazione.it o 
a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo: ciac@pec.ciacformazione.it ;  
 
 
(Spazio riservato al Servizio Protocollo)        
 
Prot. N°_____________________________  
 

Il /la Sottoscritto/a  

Cognome e Nome:   ___________________________________________  

Luogo e data di nascita:  ___________________________________________ 

Indirizzo:   ___________________________________________ 

Comune di residenza Prov CAP: ___________________________________________ 

Cittadinanza:    ___________________________________________ 

Codice Fiscale:    ___________________________________________ 

Telefono fisso /Cell. :  ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail:                          ___________________________________________ 

Presa visione del bando di concorso per n. 10 borse per tirocini di formazione professionale all’estero 
nell’ambito della direttiva di Mobilità Transnazionale della Regione Piemonte  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di una borsa di formazione professionale 

MOVE ‘N LEARN 

per compiere un tirocinio della durata di 8 settimane nel seguente settore: 


RISTORAZIONE CUCINA  RISTORAZIONE SALA 

fotografia 

mailto:mobilita@ciacformazione.it
mailto:ciac@pec.ciacformazione.it


 

 

 
 

AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’U.E, oppure, se cittadino extracomunitario, di 
possedere i requisiti richiesi del presente bando, ivi incluso permesso di soggiorno illimitato o con 
scadenza non inferiore a mesi 3 successivi il termine del tirocinio estero. 

2. di essere residente o domiciliato in Regione Piemonte;  

3. di non essere residente o cittadino del paese in cui si svolgerà il tirocinio;  

4. di non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dal Fondo Sociale Europeo;  

5. di non avere già usufruito in passato di contributi nell’ambito della DIRETTIVA di MOBILITA’ 
TRANSNAZIONALE della REGIONE PIEMONTE; saranno privilegiati i partecipanti che non abbiano mai 
usufruito di borse di tirocinio finanziate da fondi dell’Unione Europea;  

 
Luogo e Data _____________________________   Firma_________________________________________ 

  
ALLEGA  
 

 due fotografie formato tessera; 

 fotocopia di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento (si ricorda che non sono validi ai 
fini del riconoscimento la patente rilasciata dalla motorizzazione civile e/o un documento scaduto);  

 fotocopia della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità; 

 curriculum vitae, in italiano e in francese secondo il formato Europass Curriculum Vitae; 

 lettera di motivazione in Italiano ed in lingua francese ; 

 certificato dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro Per l’Impiego CPI o da soggetto accreditato;  

 eventuale documentazione attestante precedenti esperienze all’estero;  
 
FACOLTATIVO  
- ulteriore documentazione che ritenga utile ai fini della selezione (es. attestati di corsi di lingua e di 
competenze relative i settori della mobilità ed il settore prescelto, etc...).  
 
Il sottoscritto, 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.  
Il sottoscritto autorizza C.IA.C al trattamento dei dati personali ai sensi dell.art.13 del D. Lgs. 196/03.  
 
 
Luogo e Data _____________________________   Firma_________________________________________ 


