DOMANDA PER BORSA DI MOBILITÀ PER TIROCINIO
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP ERASMUS
A.A. 2017-2018
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita:
Residente in:

Via:

Tel.:

Cell.:

Email:

Codice Fiscale:

Matricola N.:

Laurea Triennale in:

Università:

Sede di:

CONOSCENZA LINGUE
Lingue
Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco
…………..
…………..

Parlato
Buono







Sufficiente







Ottimo







Sufficiente







Scritto
Buono







Ottimo







CONOSCENZA INFORMATICHE
Word



Excel



Outlook



Internet



Autocad



PowerPoint



Altri (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ESPERIENZE/ATTESTATI
Progetto Erasmus



Attestati di lingua



Esame di lingua 

Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CORSI E STAGE EFFETTUATI

SOGGIORNI ALL'ESTERO

Autorizzo sin d’ora il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data____ / ____ / _________

Firma_____________________________________

DOMANDA PER BORSA DI MOBILITÀ PER TIROCINIO
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP ERASMUS
A.A. 2017-2018

CHIEDE
L’assegnazione di una Borsa per mobilità per tirocinio studenti (Erasmus Placement) per compiere un
periodo di tirocinio di 3 mesi in azienda straniera localizzata in uno degli Stati membri dell'U.E. (Italia
esclusa), dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e della Turchia.

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. Dichiarazione ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni (con allegata
copia di idoneo documento di riconoscimento) attestante:
a. L’impegno, per il periodo di durata della borsa, a non usufruire di altri finanziamenti per
soggiorni all’estero e di rimanere nello stato di studente fino alla fine del tirocinio.
2.

Il certificato di iscrizione all’a.a. 2017/2018 con l’elenco degli esami sostenuti e delle rispettive
votazioni.

3.

Curriculum Vitae firmato in originale, redatto in italiano e in una lingua europea, recanti la
seguente dichiarazione “ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo, espressamente ed in modo
informato, il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e
comunicazione”.

4.

Sottoscrizione, per presa visione, dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

5.

Eventuali certificazioni ufficialmente riconosciute.

Località, _____________Data__________________ Firma_________________________________

