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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.


Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339
e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it
	Partita IVA 05060480968			

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________

sesso M ☐ F ☐ nato a (comune o stato estero) ____________________________________ provincia (_______) il _____/_____/_________
residente a ___________________________ (______) in via/piazza _________________________________ n. ______


































codice fiscale

DICHIARO
Di avere cittadinanza _______________________________________________________
Numero di telefono ____________________________; ___________________________
indirizzo di posta elettronica________________________________________________
che il mio nucleo familiare è composto da (inserire i nominativi dei familiari escluso il richiedente):
Nominativo
Data di nascita
Grado di parentela
Invalidità %

























☐ che nessuno dei componenti del nucleo è beneficiario di Reddito di Cittadinanza (RDC);

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
☐	Nessun titolo
☐	Licenza elementare/attestato di valutazione finale
☐	Licenza media/avviamento professionale
☐	Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)
☐	Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università
☐	Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
☐	Diploma di tecnico superiore (IFTS)
☐	Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)
☐	Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento)
☐	Titolo di dottore di ricerca
di essere in possesso della seguente qualifica professionale:
☐	Nessuna;
☐	qualifica professionale _____________________________________________________
di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:
☐	Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità);
di essere in cerca di nuova occupazione da:
Meno di 6 mesi (<=6);
	Da 6 mesi a 12 mesi;
	Da 12 mesi e oltre (>12).
ultima occupazione in data/nell’anno _______________ con mansione _____________________
di avere un livello di conoscenza del pacchetto Microsoft Office:
☐	Nessuna conoscenza
☐	Scarso
☐	Base
☐	Avanzato
di avere un livello di conoscenza dell’utilizzo di internet/posta elettronica:
☐	Nessuna conoscenza
☐	Scarso
☐	Base
☐	Avanzato
di avere un livello di conoscenza delle modalità di ricerca attiva del lavoro online:
☐	Nessuna conoscenza
☐	Scarso
☐	Base
☐	Avanzato
di essere interessato alla partecipazione ai seguenti corsi/gruppi (possibile selezionare anche più moduli):
Informatica generale;
Informatica specifica e supporto alle politiche attive;
Lo smart work;
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Corso per l’acquisizione del patentino del muletto;
Incontri di gruppo di riorientamento lavorativo. 


Firma del richiedente


ALLEGATI
copia di un documento di identità in corso di validità 
Documento Privacy 


