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SCHEDA DI ISCRIZIONE/CANDIDATURA 
 
Perché la candidatura sia considerata valida è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e 
inserire nello stesso file i seguenti documenti: 
 

- copia del documento di identità e del codice fiscale; 

- permesso di soggiorno (nel caso di persone straniere); 

- lettera di presentazione dell’idea imprenditoriale (max 2 cartelle). 

DATA 

 
 

TITOLO ATTIVITÀ 

DAL TALENTO ALL'IMPRESA CREATIVA - partire con il piede giusto  

 
DATI PERSONALI 

Nome  Cognome  

    Data nascita  Comune nascita  Prov.  

    Codice Fiscale  Sesso  M  F  Cittadinanza   

    e-mail   Tel./cell.  

    Residenza   

    Comune  C.a.p.  Provincia   

    Domicilio (se diverso da residenza)  

    Comune  C.a.p.   Provincia   

     
TITOLO DI STUDIO 

 01 Nessun titolo 

 02 Licenza elementare 

 03 Licenza media inferiore 

 04 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 

 05 Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università 
Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, 

Perfezionamento Accademia di Danza  

 06 Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e 

Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleogra e Diplomatica 

 07 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 

 08 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

 09 Master post laurea triennale (o master di I livello) 

 10 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica 

nuovo ordinamento) 

 11 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 

 12 Specializzazione post laurea (specialistica) 

 13 Dottorato di ricerca 

 14 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 

 15 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 

 16 Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 

 17 Diploma di specializzazione 

 18 Abilitazione professionale 

 19 Patente di mestiere 

 20 Nessuno dei precedenti 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE/PROFESSIONALE 

 01 Occupato 

 02 Inoccupato  

 03 Disoccupato 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

 

Data, …………………………………………………. 

 

Firma …………………………………………………………………. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)  

I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle procedure connesse alla selezione e 

valutazione dei partecipanti in riferimento all’ammissione al percorso formativo, adottando le misure idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla 

presente scheda.  

 

    Autorizzo   

 

………………………………………………………………………….. 

(il/la candidato/a) 

 

Allego: 

    copia del documento di identità e codice fiscale   

    permesso di soggiorno (nel caso di persone straniere) 

    lettera di presentazione dell’idea imprenditoriale 
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LETTERA DI PRESENTAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE (MAX 2 CARTELLE) 
 

 

Il/la sottoscritto/a è interessato/a a partecipare al corso “Dal talento all’impresa creativa - partire con il 
piede giusto” per acquisire le competenze necessarie per costruire e valutare un progetto di avvio di 
nuova impresa culturale creativa. 

Descrivo la mia idea imprenditoriale: 
 


