SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE:
Sviluppatore di Applicazioni Web Based per la gestione integrata dei processi aziendali
Rif. PA 2017-7553/RER
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 953 DEL 28/06/2017 e e cofinanziata con risorse del
Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna
(800 ore di cui: 476 in aula, 300 di stage e 24 di project work)
Con la presente mi candido alla partecipazione del corso di mio interesse comunicandovi i
seguenti dati anagrafici :
NOME ___________________________________________
DATA DI NASCITA __________________________

COGNOME _______________________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________

NAZIONALITA’ ____________________________________

PROV ______

CODICE FISCALE __________________________________

RESIDENZA IN VIA _____________________________________________________________________________________
COMUNE _______________________________________________________

PROVINCIA _______ CAP ____________

DOMICILIO (se diverso)_________________________________________________________________________________
TEL . FISSO/ CELL. ______________________________

E-MAIL ______________________________________________

TITOLO DI STUDIO ____________________________CONSEGUITO PRESSO_______________________________________
CARTA IDENTITA’ N. _________________RILASCIATA DA_____________________________ IL ____________
PROFESSIONE___________________________TIPO DI CONTRATTO__________________________________

DOVE HAI SAPUTO DEL CORSO?







DATA ______________ ________

Facebook
Locandine/Depliant
Informagiovani / Centri per Impiego
Siti internet (specificare):_________________________________
Altro (specificare): _______________________________________

FIRMA ____________________________________________________

In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si comunica che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1) Registrare la Vostra partecipazione al corso
2) Per informazioni sulle attività di formazione di CFI – Consorzio Ferrara Innovazione
I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi. I dati verranno trattati dalla segreteria, dall’ufficio
amministrativo e dal personale di CFI. specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per la finalità 1) e facoltativo per la finalità 2) e 3).Sono a voi riservati i diritti
dell’art. 7 della predetta Legge

Da far pervenire firmata e accompagnata da Curriculum Vitae via mail al seguente indirizzo formazione@cfi-fe.it o
via fax allo 0532 783499 o consegnate direttamente presso la nostra sede, entro il

30 ottobre 2017

CFI—CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE
via Mons. Maverna n.4—44122 Ferrara tel: 0532 783561
e-mail: formazione@cfi-fe.it sito: www.cfi-fe.it

