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ALL. 1

All’Università degli Studi di Genova
Servizio Orientamento
Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro
P.zza della Nunziata, 6 
16124 – GENOVA 

VOGLIO FARE IL MANAGER!
 Ed. 2017
Domanda di candidatura 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________(______) il___________________________________
Recapito telefonico______________________________e-mail______________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’iniziativa “VOGLIO FARE IL MANAGER!”, promossa da Manager Italia Genova, Federmanager Liguria e Università di Genova, in collaborazione con AIDP, Ascom Confcommercio e Confindustria. 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del DPR 455/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse,
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

□  di essere nato nella data e nel luogo sopraindicati;
□  di essere regolarmente iscritto presso l’Università degli Studi di Genova, al seguente corso di studio 
____________________________________________________________________________________

Barrare una delle seguenti voci, in base alla propria condizione:

□  di essere studente di corso di laurea triennale:
	di aver acquisito _______ crediti

di avere una media dei voti pari a _________
□  di essere studente di corso di laurea specialistica/magistrale:
	di aver acquisito _______ crediti

di avere una media dei voti pari a _________

□  di essere studente di corso di laurea magistrale ciclo unico:
	di aver acquisito _______ crediti

di avere una media dei voti pari a _________


Dichiara, inoltre,  di 
□ possedere il seguente livello di conoscenza della lingua inglese :
    (autovalutazione del livello di conoscenza sulla base del  Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 
    https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr" https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr  )








COMPRENSIONE 
PARLATO 
PRODUZIONE SCRITTA 
Ascolto 
Lettura 
Interazione 
Produzione orale 

Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello
Inserire il livello

□ possedere le seguenti competenze informatiche:
    ______________________________________________________________________________


Allega alla presente:	
□   copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
□   Curriculum vitae
□   eventuale autocertificazione esami sostenuti ma non ancora registrati


Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati forniti con la sottoscrizione del presente atto, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di Genova. I dati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 ed  esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente avviso. I dati forniti saranno oggetto di comunicazione per le stesse finalità alle associazioni e alle aziende coinvolte nell’iniziativa.	


Luogo e data ___________________________________________

Firma _________________________________________________



