
DOMANDA PREISCRIZIONE – MODELLO COMPILABILE 

 
RISERVATO AL PROTOCOLLO 

Al Presidente della 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  
“STEVE JOBS”  
Via S. Stefano, 11 

95041 – Caltagirone (CT) 

 

 
 
 
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di essere ammess__ alle prove di selezione del percorso ITS di (esprimere una sola scelta): 
 
c Corso 6 ITS • Tecnologie Digitali e Social Media [Sede CALTAGIRONE] 
 per il conseguimento del Diploma di “Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza” 
 
c Corso 7 ITS • Tecnologie Digitali e Social Media [Sede CATANIA] 
 per il conseguimento del Diploma di “Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza” 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

 
D I C H I A R A  

 
Sezione 1 – Dati anagrafici 
 
Cognome _______________________________ Nome _________________________________________ 

nat__ a  _______________________________________ prov./stato  (___________) il ____/____/________ 

residente a ________________________ prov. (___) cap ______ in Via  ______________________ n. ____  

domiciliat__ a ______________________ prov. (___) cap ______ in Via  ______________________ n. ____ 

Codice Fiscale                 
 
Telefono  ________________________ Fax _______________________ Cell. _______________________ 

Sito Web ______________________________ Indirizzo e-mail ___________________________________ 

Stato civile      c coniugat__   c non coniugat__ 
 
Sezione 2 – Condizione occupazionale 
 
c in cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 
c in cerca di prima occupazione da 6 mesi a 11 mesi 
c in cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi 
c in cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
c in cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 
c in cerca di nuova occupazione da 6 mesi a 11 mesi 
c in cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi 
c in cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

c occupato/a alle dipendenze 
c occupato/a con contratto a causa mista 
c lavoratore/trice autonomo/a 
c collaboratore/trice 
c studente 
c altro 

______________________________________ 

 
Sezione 3 – Percorso di istruzione/formazione in corso di realizzazione 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore  ____________________________________________________ 

presso  ________________________________________________________________________________  

Diploma universitario – Laurea breve ________________________________________________________ 

presso  ________________________________________________________________________________  

INCOLLARE 
FOTO 

FORMATO 
TESSERA 
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Laurea  ________________________________________________________________________________ 

presso  ________________________________________________________________________________  

Corso/i di specializzazione _________________________________________________________________ 

presso  ________________________________________________________________________________  

 
Sezione 4 – Lingue straniere 
 
Inglese    c mediocre     c sufficiente     c discreto     c buono     c ottimo 
Francese c mediocre     c sufficiente     c discreto     c buono     c ottimo 
Tedesco c mediocre     c sufficiente     c discreto     c buono     c ottimo 
Spagnolo c mediocre     c sufficiente     c discreto     c buono     c ottimo 
_____________ c mediocre     c sufficiente     c discreto     c buono     c ottimo 
 
Se in possesso di titolo formale specificare quale  _______________________________________________ 

 
Sezione 5 – Conoscenze informatiche 
 
§ Sistemi operativi  _____________________________________________________________________ 

§ Linguaggi di programmazione ___________________________________________________________ 

§ Software applicativi ___________________________________________________________________ 

§ Internet e posta elettronica _____________________________________________________________ 

§ Altro ______________________________________________________________________________ 

Se in possesso di titolo formale specificare quale  _______________________________________________ 

Sezione 6 – Documentazione da allegare 
 

c fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
c fotocopia del codice fiscale 
c foto a colori formato tessera che ritrae il proprio volto 
c Curriculum Vitae dettagliato redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato 
c copia del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore/Autocertificazione 
c eventuale copia di altri attestati (ECDL, ECDL Avanzato, certificazione di inglese, ecc.) 
 
Io sottoscritt__ mi impegno, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” di Caltagirone. 
 
_______________________, lì ____/____/________ FIRMA 
 
 û___________________________________ 
 

 
Sezione 7 – Informativa: D.lgs 196/03 – Nuovo Codice Privacy 
 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” di Caltagirone ai sensi del “Nuovo codice in materia di trattamento dei dati 
personali”, approvato con D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si riserva il trattamento dei dati personali per consentire le pratiche relative 
all’organizzazione e alla gestione dei percorsi nonché per l’invio gratuito di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali sui corsi; 
le informazioni accolte saranno inserite nella nostra banca dati per essere utilizzate per gli scopi sopra citati. Inviando la domanda di 
iscrizione, il sottoscritto autorizza la Fondazione ITS al trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento avrete il diritto di accedere e 
di modificare le informazioni personali rilasciate, nonché negare l’invio, da parte della Fondazione ITS di materiale informativo e/o 
pubblicitario inviando alla segreteria una e-mail all’indirizzo istitutotecnicosuperiorejobs@gmail.com oppure un fax al numero 
0933 31756. 
Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 489 cod. pen. art. 26 L. 04/01/1968 n. 15) il sottoscritto/a dichiara che i dati forniti corrispondono a verità. 
 
_______________________, lì ____/____/________ FIRMA 
 
 û___________________________________ 
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