
BANDO 
POR OB 3 MISURA C3:  

VOUCHER PER MASTER IN PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DELLA SICUREZZA  

a.a. 2004/2005 
Premessa 
La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:  
- del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e success ive modifiche ed integrazioni 
n. 438/01 e n. 2355/02 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;  
- del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
FSE; 
- del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord approvato dalla Commissione Europea con decisione del 18 
luglio 2000; 
- del Programma Operativo OB 3 della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione C 
(2004) 2622, in data 01.07.2004;  
- della Delibera della Giunta Regionale n. 834/2004, che prende at to dell’approvazione del Programma 
Operativo OB 3 della Regione Toscana  da parte della Commissione Europea con decisione C (2004) 
2622, in data 01.07.2004;  
- del Complemento di Programmazione Ob. 3 della Regione Toscana approvato  con delibera della 
Giunta Regionale n. 835 del 6 settembre 2004;  
- della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002;  
- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/r dell'8 agosto 2003 che emana il Regolamento 
di esecuzione della LR 32/2002;  
- della Deliberazione del Consiglio Regi onale 29.07.2003, n. 137 - Approvazione Piano di Indirizzo 
Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e  
lavoro); 
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 15/07/2002 “POR OB. 3 - Riparto risorse 
finanziarie F.S.E. fra Regione e Province ed approvazione indirizzi per l’attuazione del POR per il 
quadriennio 2003/2006” e successive modificazioni e integrazioni;  
- della DGR 870/03, con la quale sono state approvate le procedure operative per la programmazione, 

realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell’ambito del POR Ob. 3 2000 -2006, e 
successive modifiche;  

- del protocollo d’intesa in vi a di perfezionamento tra Regione Toscana e Università di Firenze nonché 
Azienda Ospedaliera di Careggi, Segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL, Confindustria Regionale 
Toscana, CNA Toscana, API toscana, Confartigianato, Unioncamere, Lega Regionale Toscana  Cooperative 
e Mutue, CERT, FORMEDIL, in base al quale la Regione si impegna, tra l’altro, a garantire ai partecipanti 
al Master universitario di secondo livello "Progettazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro", 
organizzato e gestito dall’Un iversità degli Studi di Firenze, l’assegnazione di 20 borse di studio e ciò con 
l'obiettivo, delle parti firmatarie, di garantire i migliori livelli di formazione in prevenzione, sicurezza ed 
igiene nei luoghi di lavoro, in accordo con l'evoluzione della n ormativa e delle buone prassi di esecuzione.  

 
 
Art. 1 Finalità.  



Il presente avviso finanzia l’attribuzione di Voucher a valere sulla misura C3 asse C del POR – OB. 3 
con le seguenti finalità:  
- sostenere la formazione post -universitaria; 
- diffondere le conoscenze e le capacità connesse alla progettazione e gestione della sicurezza secondo 
una dimensione plurisettoriale che fa riferimento ad una serie di disposti normativi tra cui:  
- il decreto legislativo 626/94 con il successivo provvedimento di integrazion e e modifica D.Lgs. 

242/96; 
- il D.Lgs. 195/03 recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per 

l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili 
dei servizi di prevenzione e pr otezione dei lavoratori, a norma dell’art. 21 della legge 1 marzo 
2002, n. 39”; 

- il D.Lgs. 494/96 e successivo provvedimento di integrazione e modifica D.Lgs. 528/99, per le 
misure minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;  

 
 
Art. 2 Durata complessiva del bando e scadenze per la presentazione dei progetti.  
Il presente bando ha validità fino al 31 marzo 2006. Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, 
qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso  e/o per rispondere a nuovi e 
diversi obiettivi e finalità.  
La scadenza per la presentazione dei progetti riferiti alla frequenza del Master in Progettazione e 
gestione della sicurezza, per l’anno accademico 2004/2005, è fissata entro il 31 marzo 2005.  
 
 
Art. 3 Tipologia di interventi ammissibili.  
Sono ammesse attività presentate a valere sulla Misura C3: Voucher per il Master post -laurea in 
Progettazione e gestione della sicurezza istituito dall’Università degli Studi di Firenze e con la quale la 
Regione Toscana ha firmato, con altri, apposito protocollo d’intesa.  
Obiettivo di questa tipologia di intervento è quello di sostenere il diritto individuale alla formazione 
post-universitaria mediante assegnazione di voucher a soggetti laureati, al fine di incenti varne la 
frequenza ad attività di master post laurea per preparare specifici profili professionali, c he ognuna delle 
leggi citate in premessa comporta, al cui esercizio è possibile accedere  solo dopo apposito percorso 
formativo obbligatorio regolato da leg ge. 
 
Importo e spese ammissibili : 
Il voucher concorre con una cifra massima di 5.000,00 euro alla copertura delle spese sostenute dal 
richiedente per l’iscrizione ai corsi nonché all’eventuale spesa di fidejussione finalizzata 
all’acquisizione dell’anticip o come specificato all’art. 12.  
Le ulteriori eventuali spese costituiscono la quota a carico del richiedente.  
Condizione indispensabile per usufruire del voucher è il conseguimento del titolo finale rilasciato dal 
corso frequentato, pena l’obbligo di resti tuzione di quanto eventualmente già percepito ai sensi dell’art. 
28 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Reg. attuativo L.R. n. 36/2001).  
 
Destinatari: 
Soggetti in possesso di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica richieste per 
l’ammissione alla selezione di accesso al master in “Progettazione e gestione della sicurezza” a.a. 
2004/2005. 
E’ inoltre richiesta la residenza in uno dei Comuni della Toscana o avere conseguito il titolo per 
l’ammissione al Master presso una delle Università con sede  amministrativa in Toscana.  



I candidati dovranno produrre, per la definitiva conferma dell’attribuzione del voucher, documento che 
attesti l’avvenuta ammissione al master in “Progettazione e gestione della sicurezza” a.a. 2004/2005.  
I soggetti richiedenti che abbiano già usufruito in precedenza di voucher finanziati con fondi pubblici 
dovranno, prima di avanzare nuove richieste, attendere che siano trascorsi 12 mesi dalla conclusione 
della precedente attività finanziata.  
 
Copertura geografica : Territorio regionale. 
 
 
Art. 4 Durata delle attività formative.  
Il Master in Progettazione e gestione della sicurezza avrà una durata complessiva di dodici mesi da 
comprendersi nell’anno accademico 2004/2005.  
 
 
Art. 5  Risorse disponibili e vincoli finanziari.  
Relativamente ai “voucher” per il Master in Progettazione e gestione della sicurezza, a valere sulla 
misura C3, i finanziamenti disponibili sono quantificati in euro 75.000,00 per l’assegnazione di n. 15 
voucher  per un importo massimo di 5.000,00 euro ciascuno.  
Il voucher regionale è incompatibile con altre borse di studio o aiuti finanziari, anche parziali, concessi 
per la medesima finalità.  
 
 
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande  
Le domande dovranno essere presentate presso la Regione Toscana, Piazza de lla Libertà 15 – 50129 
Firenze: Settore “Università e istruzione post -secondaria superiore – Educazione degli adulti” entro le 
ore 13,00 del il 31 marzo 2005.  
Le domande possono essere consegnate a mano nell’orario 9.00 -13.00, dal lunedì al venerdì, oppure  
inviate per raccomandata AR all’indirizzo sopra specificato entro la data del 31 marzo 2005; a tal fine 
fa fede la data del timbro postale.  
Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Bando POR OB. 3 – Voucher Misura C3 - Master 
in Progettazione e gestione della sicurezza”.  
 
 
Art. 7 Documenti da presentare.  
Per la presentazione di richiesta di Voucher occorre:  
- domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 11,00) “allegato 2” del presente bando;  
- apposito formulario voucher “allegato 3” in c opia cartacea, corredato dei documenti richiesti in calce;  
- modello statistico “Domanda di iscrizione” “allegato 4”;  
- dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000;  
- fotocopia di un documento personale non scaduto;  
- attestazione ISEE del nucleo fa miliare del richiedente, relativa ai redditi dell’anno 2003.  
 
 
Art. 8 Ammissibilità.  
Le domande di Voucher sono ritenute ammissibili ed approvabili se:  
- pervenute entro la scadenza indicata nell’art. 2 del Bando;  
- presentate da soggetto ammissibile (art.  3 del Bando);  
- compilate sull’apposito formulario e relative schede allegate;  



- complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva e leggibile delle varie sezioni del 
formulario e piano finanziario);  
- coerenti con le tipologie di destinatari del bando e di azioni della misura C3;  
- corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti all’art. 7.  
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore “Università e istruzione post secondaria 
Superiore – Educazione degli adulti”. 
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.  
 
 
Art. 9 Valutazione.  
Le operazioni di valutazione sono effettuate dal Settore “Università e istruzione post -secondaria 
superiore – Educazione degli adulti”.  
E’ facoltà dei valutator i richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle domande.  
La valutazione delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri:  
 
1 – Requisiti professionali dei candidati:  
a) votazione del titolo di laurea che permette l’iscrizione al master   (max 10 punti); 
b) esperienze professionali        (max 10 punti);  
2. – Condizione reddituale        (max 10 punti).  
 
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30/30 punti. Perchè le richieste siano finanziabili è 
necessario figurare in graduatoria con il conseguimento d i un punteggio minimo di 8/30.  
I voucher saranno assegnati in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento del budget stabilito. A parità 
di punteggio i voucher saranno attribuiti al più anziano di età.  
 
 
Art. 10 Approvazione graduatorie e modalità di finanz iamento. 
La Regione Toscana approva l’elenco delle domande ammesse alla valutazione e successivamente 
approva la graduatoria dei Voucher finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
L’approvazione della graduatoria avviene entro 60 giorni da lla data di scadenza di presentazione delle 
domande. La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria (sito web 
http://www.rete.toscana.it/sett/poledu) , ed a notificare, mediante raccomandata AR, l’avvenuta 
approvazione del finanziamento ai soggett i richiedenti risultati vincitori.  
Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
Burt. 
 
 
Art. 11 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.  
Pena la revoca del finanziamento, il soggetto vincitore di voucher deve sottoscrivere apposito “Atto 
unilaterale di impegno” entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di vincita e a dare 
comunicazione di quanto richiesto nello stesso.  
L’erogazione del finanziamento può essere effettuata, su indicazione del destinatario, in una delle 
seguenti forme: 
- in un’unica soluzione alla conclusione dell’attività, previa consegna di tutta la documentazione 
richiesta ai fini della determinazione della spesa e del fi nanziamento pubblico concesso;  
- in due soluzioni. La prima quota entro il terzo mese successivo alla data di assegnazione del voucher 
e corrispondente alla spesa validamente documentata e presentata entro tale termine; la seconda quota a 



conclusione dell’ attività previa consegna della restante documentazione richiesta ai fini della 
determinazione della spesa ammissibile e del finanziamento pubblico concesso;  
- con anticipazione di una quota del finanziamento concesso previa presentazione di polizza 
fidejussoria a garanzia dell’importo anticipato, pari al 90% del finanziamento concesso, e pagamento 
della residua parte del finanziamento previa consegna di tutta la documentazione richiesta ai fini della 
determinazione della spesa ammissibile e del finanziament o pubblico concesso.  
L’erogazione del finanziamento avverrà tramite una delle seguenti modalità:  

- bonifico bancario  
- bonifico postale.  

 
I pagamenti effettuati dai vincitori dei voucher devono avvenire tramite bonifico bancario o postale 
pena il non riconosci mento della spesa.  
 
 
Art. 12 Certificazione degli esiti.  
L’intervento formativo si conclude con il rilascio del Titolo da parte dell’Università istitutrice del 
master. 
 
 
Art. 13 Tutela privacy.  
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguit o del presente bando verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
 
 
Art 14 Responsabile del procedimento  
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile del proc edimento è il Settore 
università e istruzione post -secondaria superiore – Educazione degli adulti (Dirigente responsabile dott. 
Vilmo Chiasserini).  
 
 
Art. 15 Informazioni sul bando.  
Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione Toscana 
(www.rete.toscana.it/sett/poledu) informazioni possono inoltre essere richieste a Lucia Salvi tel. 
055/4382386 – e-mail l.salvi@mail.regione.toscana.it  Roberto Fanini tel. 055 4382384 – e-mail 
<r.fanini@mail.regione.toscana.it>.  
 
 
Allegati: 
_ Griglia valutazione (All. 1);  
_ Domanda di candidatura (All. 2)  
_ Formulario Voucher (All. 3), corredato di autodichiarazione;  
_ Modello statistico “Domanda di iscrizione” (All. 4)  
 



Allegato 1) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI INDIVIDUALI 

RELATIVI ALLA MISURA C3 VOUCHER PER MASTER 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

a.a. 2004/2005 
 

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE. 
In coerenza a quanto disposto dal bando, le richieste di Voucher vengono istruiti in ordine al la 
ammissibilità e poi sottoposte a valutazione.  
 
A) CRITERI DI AMMISSIBILITA’ (art. 8) 
Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non 
dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità  del Voucher, che non sarà quindi 
sottoposto alla successiva valutazione.  
 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9) 
Attengono alla qualità del richiedente e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione 
di punteggio.  
 
I criteri di valutazione ri sultano così specificati per un totale di 30/30:  
 
Requisiti professionali:  
 
1) Votazione conseguita alla laurea (max 10 punti):  
 
a) votazione di laurea fino a 99 su110 punti 1;  
b) votazione di laurea da 100 a 104 punti 2;  
c) votazione di laurea da 105 a 10 7 punti 4; 
d) votazione di laurea da 108 a 109: punti 6;  
e) votazione di laurea pari a 110: punti 8;  
f) votazione di laurea pari a 110 e lode: punti 10.  
 
 
2) Esperienze professionali (max 10 punti):  
(Vengono valutate le esperienze professionali successive al conseguimento del diploma di scuola media 
superiore) 
 
a) nessuna esperienza lavorativa (o esperienza inferiore a 12 mesi):   punti 0; 
b) con esperienza lavorativa superiore a  12 mesi:    punti 5; 
c) con esperienza lavorativa nel settore della sicurezza per almeno 12 mesi:  punti 10; 
 
Requisiti reddituali del nucleo familiare del richiedente (anno 2003)  
 
a) Attestazione ISEE fino a 16.000,00 euro:      punti 10; 
b) Attestazione ISEE da euro 16.000,01 fino a 19.000,00 euro   punti 5; 
c) Attestazione ISEE supe riore a 19.000,00 euro     punti 0  



Allegato 2) 
DOMANDA DI CANDIDATURA  
(Fac simile) 
 
Luogo data 

Marca da bollo  
EURO 11,00  

Alla Regione Toscana  
Settore Università e Istruzione  
Post-Secondaria Superiore – Educazione degli Adulti  
Piazza della Libertà, 15  
50129 Firenze 
 
Oggetto: POR OB. 3 FSE – Avviso regionale “Voucher C3 per Master in “Progettazione e 
gestione della sicurezza” alla scadenza del 31 marzo 2005: richiesta finanziamento per 
euro……………. 
 
Il sottoscritto…………....................................………………… …nato a ..................................................  
……………………………......................……….il…...............…………………  
 

CHIEDE 
 
Il finanziamento per la partecipazione al Master di secondo livelli in “Progettazione e gestione della 
sicurezza”, istituito dall’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2004/200, per un importo di 
contributo regionale pari ad euro…………...........………  

 

Dichiara inoltre  
 
che il costo complessivo dell’attività formativa ammonta ad euro 5.000,00 e che ulteriori spese sono a 
carico del richiedente o di soggetti terzi non pubblici.  

 
Dichiara altresì  

 
di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche 
parziale delle attività corsuali previste dal Master per il quale si richiede i l Voucher e si impegna per il 
futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse.  
 
 
Trasmette con la presente domanda:  
- Formulario di richiesta voucher C3 corredato di autodichiarazioni  (all. 3 dal bando)  
- Modello statistico “Domanda di iscrizione” ( all. 4) 
- fotocopia di un documento personale non scaduto;  
- attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, relativa ai redditi dell’anno 2003.  
- Altri allegati (specificare)......................................................................... ................................  
 

Firma 
 

………………………..  



Allegato 3 
 
REGIONE TOSCANA P.O.R. OBIETTIVO 3 2000 –2006, Misura C3 
 
Direzione Generale       Settore Università e Istruzione  
Politiche Formative, Beni e      Post-Secondaria Superiore - 
Attività Culturali       Educazione degli Adulti  
 

FORMULARIO 
 

PROGETTO FORMATIVO 
PER ATTIVITA’ DI MASTER IN 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANNO ACCADEMICO 2005 - 2006 

(Istituito dall’Università degli Studi di Firenze)I  
 
 
Nome e Cognome del soggetto: _____________________________________________________  
Nato a: _______________________________________________ il: _______________________  
Residente a: _______________________ Via: ________________________ Provincia: ________ 
Domicilio (da compilarsi solo se diverso da lla residenza): 
_______________________________________________________________________________  
Tel. : _________________________ CF: ______________________________________________  
Cell. : ______________________  
 
 
 
 
Titolo di studio 
(In base al quale si è a mmessi al Master) _______________________________________________  
 
Conseguito presso : __________________________________________________________________  
Anno di conseguimento : ________________  
 
Voto di laurea : ________________________  
 
Diploma di scuola me dia superiore in 
_________________________________________________________________________________  
Anno di conseguimento: ________________  
 



Esperienze professionali 
Ha avuto esperienza lavorativa superiore a 12 mesi:   SI  /__/   NO  /__/ 
 
Se sì: 

Denominazione ditta, ente, 
società, ecc. e sede  

Periodi Mansioni (descrizione)  

  Attinenti il settore 
della sicurezza  

Non attinenti il settore 
della sicurezza  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Scheda previsione finanziaria voucher  
Master in PROGETTAZIONE E GE STIONE DELLA SICUREZZA  
MATRICOLA _________________(a cura della Regione Toscana)  
 
B COSTI DIRETTI  
B 2.4.11 Spese amministrative voucher (iscrizione)     Euro __________________ (1)  
(1) indicare l’importo che si richiede.  
NOTA: per l’ammissibilità delle spes e vale quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 
Toscana n. 870/03 e successive modificazioni.  
 
 
Forma di pagamento del voucher richiesta: 
A) Unica soluzione al termine del master /__/ B) In due soluzioni /__/  
C) Anticipazione quota /__/  
 
 
Documenti allegati al formulario:  
- Autodichiarazione  
- Altro (specificare): ________________  

 FIRMA 
(del soggetto richiedente)  
 

_____________________________  
Data _____________________________  
 



AUTODICHIARAZIONE  
Il Sottoscritto___________________________ __________________________________________  
Nato a ___________________________________________________________________________  
il___________________________________  
Residente a ______________________________________________________________________  
Indirizzo ________________________________________________________________________  
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità  
in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 , 
 

DICHIARA 
 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000  
 
1. - di avere avuto:  
/__/ di avere avuto  esperienze lavorative per un periodo superiore (o per periodi nel complesso superiori) 
a 12 mesi; 
c) esperienza lavorativa nel settore della si curezza per almeno 12 mesi . 
 
2. - di non usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti pubblici per la frequenza alle medesime 
annualità di corso di master per le quali si richiede il presente voucher;  
 
 
 
 
Data ______________________  
 

__________________ 
            (firma) 

(allegare copia documento di identità)  
 



Allegato 4 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

(a fini statistici)  
 
Anno ……........................……. DOMANDA DI ISCRIZIONE REGIONE TOSCANA 
A cura dell’Ente Gestore: Ammesso inizio corso 1. Non ammesso ini zio corso 2. Ammesso dopo l’inizio del corso 3.  
TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. MATRICOLA ___________________  

ENTE PROPONENTE…………………………….………...…………………ENTE 
GESTORE……….…………………………………………………… 
…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…............... 
nato/a il ........................a...……………………………………..………….(…..) Stato……………………………………….. 
codice fiscale ................................................................................ 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E  DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE 
ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
(ARTT. 48 -76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)  

DICHIARA 
- di essere di sesso .M. . F . – di essere cittadino: Italiano 1. Comunitario 2. Extracomunitario 3. 
di risiedere in 
via/piazza………………………………………………...……………………..n……località…………….………………………………… 
comune……………………………………………………………………...C.A.P……..…………provincia………telefono _______ /_______________.............................................................. ..............................................................................  

(se la residenza è diversa dal domicilio) cellulare _______ /_______________  

di essere domiciliato in 
via/piazza……………………….…………………………………………..n……località…………………………………………… 
comune……………………………………………………………………...C.A.P………………...provincia…...…telefono _______ /_______________  

prefisso numero  

- di essere in possesso del titolo di studio di:  
1. licenza elementare o nessun titolo 
2. licenza media inferiore o superamento biennio scuola superior e 
3. diploma di qualifica acquisito tramite corso scolastico  
4. qualifica professionale acquisita tramite corso di formazione professionale  
5. qualifica acquisita tramite apprendistato  
6. diploma di maturità e diploma di scuola superiore  
7. qualifica professionale post diploma 
8. certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)  
9. diploma universitario, laurea di base o equipollenti (anche ISEF Conservatorio)  
10. master post laurea di base 
11. laurea specialistica 
12. diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione) 
- di avere frequentato e interrotto senza conseguire il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate:  
- scuola media inferiore 1. 2. 3.  
- scuola media superiore 1. 2. 3. 4. 5. 
- università 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
- di essere iscritto al Centro per l’impiego 
- 

di ……………………………. SI NO dal _______________  

- di essere nella condizione professionale di:  
1. in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca lavoro)  
compilare la sezione “A”  
2. occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria)  
compilare la sezione “B”  
3. disoccupato (chi ha perso il lavoro anche saltuario/atipico e C.I.G. straordinaria)  
compilare la sezione “C”  
4. studente (chi frequenta un corso regolare di studi)  
5. mobilità (iscritti alle liste di mobilità)  
compilare la sezione “C”  
6. inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 
SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE  
- di cercare lavoro: 1. da meno di 6 mesi 2. da 6 a 11 mesi 
3. da 12 a 24 mesi 4. da oltre 24 mesi 
SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA  
- di essere nella seguente condizione rispetto a:  
RAPPORTO DI LAVORO 
1. interinale 
2. a tempo determinato 
3. a tempo indeterminato 



4. in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria  
5. LSU LPU 
6. contratto di Formazione Lavoro 
7. apprendistato 
8. tirocinio di lavoro, Borsa di lavoro Piano d’inserimento professionale  
9. tirocinio obbligatorio per iscrizione ad albo professionale 
10. autonomo 
POSIZIONE PROFESSIONALE  
Lavoro dipendente 
1. dirigente 
2. direttivo - quadro 
3. impiegato o intermedio 
4. operaio, subalterno e assimilati 
5. apprendista 
6. lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese  
Lavoro autonomo 
7. imprenditore 
8. libero professionista 
9. lavoratore in proprio 
10. collaboratore occasionale o coordinato e continuativo 
11. socio di cooperativa 
12. coadiuvante familiare 
SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G.  
STRAORDINARIA  
di essere disoccupato, 1. da meno di 6 mesi 2. da 6 a 11 mesi  
in mobilità o C.I.G.: 3. da 12 a 24 mesi 4. da oltre 24 mesi 
di avere frequentato una 1. da meno di 6 mesi 2. da 6 a 11 mesi 
politica attiva del lavoro: 3. da 12 a 24 mesi 4. da oltre 24 mesi  
…l….. sottoscritt……dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’ef fettuazione del corso e al 
raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione. – allegati n. come richiesto dal bando di 
ammissione. 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà        FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
DATA…………………. ……………… ……………..  


