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Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. “L. Einaudi” 
        Manduria 

 
 
Oggetto: Iscrizione corso di apicoltura progetto PON G. 1 FSE 2013 – 67 “Dalla parte delle api” 
 
_l_ sottoscritt __  
 

Cognome  

                                                                                       

Nome  

                                                                                       

Status professionale 

                                                                                       

Stato civile 

                                          

Data di nascita  

       /         /              

Luogo di nascita  

                                                                          Prov.      

Comune di residenza  

                                                                             Prov.     

Via / Piazza /C.so  

                                                                  N.           

Cap  

               

E – mail  

                                                                                           

Telefono 

                                      
 

http://www.einaudimanduria.gov.it/


CHIEDE 
alla S.V. di poter partecipare al corso di formazione per apicoltori e dichiara sotto la propria respon-
sabilità, di non essere un soggetto allergico alle punture degli imenotteri. 

 

Titolo di studio 
 Nessun titolo 
 Licenza elementare 
 Licenza media 
 Qualifica professionale 
 Diploma di maturità 

 Laurea 1° livello 
 Laurea 2° livello 
 Laurea vecchio ordinamento 
 Dottorato di ricerca 

 

 
Condizione professionale 

 Occupato alla dipendenze pubbli-
che con contratto a tempo deter-
minato/a progetto 

 Occupato alla dipendenze pubbli-
che con contratto a tempo inde-
terminato 

 Occupato alla dipendenze private 
con contratto a tempo determina-
to/a progetto 

 Occupato alla dipendenze private 
con contratto a tempo indetermina-
to 

 Lavoratore autonomo 
 Imprenditore/libero professionista 
 Diploma di maturità 
 In mobilità 
 In cassa integrazione 
 Pensionato/a 
 Casalingo/a 
 Studente 

 In cerca di prima occupazione (me-
no di 6 mesi) 

 In cerca di prima occupazione (tra 6 
ed 11 mesi) 

 In cerca di prima occupazione (tra 
12 e 23 mesi) 

 In cerca di prima occupazione (più di 
24 mesi) 

 In cerca di nuova occupazione da 
(meno di 6 mesi) 

 In cerca di nuova occupazione da 
(meno di 6 mesi) 

 In cerca di nuova occupazione da 
(tra 6 ed 11 mesi) 

 In cerca di nuova occupazione da 
(tra 12 e 23 mesi) 

 In cerca di nuova occupazione da 
(più di 24 mesi) 

 disoccupato 
 

 

In fede 

Manduria,  ___ /01/ 2014  

Firma  

_____________________________  

 
 

Ai sensi del DLGS 196/03, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente progetto.   

  _I_ sottoscritt_ _______________________________________________________ autorizza l’I.I.S.S. “L. Einaudi” 
di Manduria ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alle attività formative e/o organizzativo-
gestionali relative al Piano Integrato d’Istituto della Scuola, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, Annuali-
tà 2013, secondo le modalità previste dal D. Lgs.vo 196/03  

Firma  

        _____________________________  

 


