
 

  

Scheda di candidatura per iscrizione al “CORSO DI ALTA FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA PER 
OTTENERE LA QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA A LIVELLO NAZIONALE IN TECNICO IN 
ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” 

 

Il/la sottoscritto/a (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Cognome____________________________________Nome_________________________________ 
Nato/a a __________________________________________ Il ____/____/______  
Codice Fiscale _________________________________________Residente a __________________ 
Via/Piazza _______________________________________________N._____ Cap_______________  
Provincia ______ Telefono _______________________ Cellulare ____________________________ 
Indirizzo Email _____________________________________________________________________ 
 
CHIEDE di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione che si terrà a Narni dal 17 Ottobre 2019 al 14 Marzo 

2020  “TECNICO IN ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE” - Direttore di un progetto di Accoglienza 

 
I l/la sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere ALMENO UNO DEI DUE REQUISITI di seguito elencati e necessari per la 
partecipazione. Selezionare il/i requisito/i posseduto/i e compilare dove richiesto: 

 

¨ In possesso di laurea 
laurea____________________________________________________________________________ 
rilasciata da__________________________________________________________________ 
anno accademico____________ anno di conseguimento ____________ voto di laurea ___________ 
eventuale equipollenza_____________________________________________ 
occupazione________________________________________________________________________________ 

 

¨ Esperienza lavorativa nel settore della relazione d’aiuto verso richiedenti e beneficiari di 
 protezione internazionale di almeno due anni. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 47 e 
76 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 
- di essere cittadino/a…………………………………………………………………………………………………………… 
- di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di …………………………..…………………………………….. 
con scadenza………………………………… (compilare solo per cittadini extracomunitari) 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate le 
condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere specificati i carichi 
pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa) 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto 
dall’impiego stesso; 
-di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
-di essere laureata e/o aver maturato almeno due anni di esperienza nel settore della relazione d’aiuto ai migranti forzati; 
-di autorizzare al trattamento dei dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività 
formativa ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n.679/2016. 
 
Allegati necessari: 
• copia del documento di identità in corso di validità 
• curriculum vitae corredato da foto tessera 
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 
• traduzione giurata del titolo di studio conseguito all’estero e (per cittadini extracomunitari) dichiarazione di valore in loco 

rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese dove è stato conseguito 
 
inviare la scheda debitamente compilata insieme agli allegati all’indirizzo email: formazione@inmigrazione.it 
 
         Data Firma ai sensi del DPR 445/2000 

 
_______________________________ 


