
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

       

Modulo iscrizione corso teorico e pratico di meccanica di base  

Progetto “Conoscenza ed Esperienza” 2CBV14  

 

Rif.candidato: .………………………..……  

 
 

Io sottoscritto _________________________________________________________dichiaro: 

 

 di essere nato il _____________ a_________________________ (Prov./Stato __________ ) 

 

 di essere cittadino     italiano      straniero di nazionalità____________________________  

 

 e  di   essere in possesso dei documenti per soggiornare regolarmente sul territorio italiano:   

 

          permesso di soggiorno /       permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

      nro._________per motivi di _______________________________________________ 

    valido fino al __________________ o ricevuta di rinnovo con data___________________ 

 di essere residente a ________________________________ C.A.P __________  

 

    Prov. _________  in Via/Piazza ______________________________ n. ______ 

 

 Codice Fiscale _________________________________________ 

 

 Cellulare ________________________________  

 

 e-mail: _______________________________________ 

 

 di essere domiciliato (se il domicilio è diverso dalla residenza) in _______________________    

 

C.A.P. _________ (Prov. _______ ) in Via/Piazza __________________________ n. ______ 

 

 

Mezzo di trasporto:       a piedi       biclicletta         motorino       treno           automobile            
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Dichiaro altresì: 

 di essere disoccupato iscritto alle liste del Centro dell’impiego di_____________________ 

 di aver frequentato nell’anno________________corsi di lingua italiana,  

            livello conseguito              base             intermedio             avanzato 

 di aver conseguito il titolo di studio (indicare il più recente)________________________ 

 presso___________________________________ nell’anno_____________________ 

 esperienze lavorative precedenti: 

Anno_______ presso___________________ ___________________________________ 

 

mansione_______________________________________________________________ 

 

Anno_______ presso___________________ ___________________________________ 

 

mansione_______________________________________________________________ 

 

 

Altre informazioni (situazione familiare, abitazione, …..): 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

                                   

 Firma del candidato_____________________________________ 

 

Data:__________________________ 

 *Compilato da:__________________________________________________________  

(* in caso di modulo compilato da terzi) 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Progetto “Conoscenza ed Esperienza” 

 

 

Informazioni per il candidato 

 

 La selezione dei candidati avverrà mediante il superamento di un test che riguarderà il livello di 

conoscenza della lingua italiana, nozioni di geometria e matematica.  

 A Bevera, presso l’Associazione Namaste, si terranno alle ore 14.00:  

o Martedì 29 settembre i test di ammissione da parte di tutti i candidati; 

o Giovedì 1 ottobre i colloqui individuali con tutti i candidati; 

o Lunedì 5 ottobre, solo per chi sarà ammesso al corso, ci sarà la presentazione del calendario 

delle lezioni e si dovranno versare obbligatoriamente 20 Euro di contributo spese per l'acquisto 

del kit e del materiale didattico e 100 Euro di cauzione. In mancanza dei versamenti di cui sopra 

si procederà ad ammettere il candidato che segue in graduatoria. La cauzione sarà restituita 

solo a coloro che completeranno l’intero corso (parte teorica e pratica, corso sulla sicurezza, 

stage) con un numero minimo di assenze. Chi non verserà la quota di iscrizione e la cauzione 

non riceverà gli attestati di fine corso. La cauzione sarà restituita nel caso si trovi lavoro durante 

le fasi teorico e pratico del corso, esibendo copia del contratto di lavoro di almeno tre mesi di 

durata,  

 Il limite massimo di età dei candidati, al 4 giugno 2015, non dovrà superare i 35 anni.  

 I candidati dovranno inviare ad ass.namaste@gmail.com il proprio curriculum vitae. 

 Ai partecipanti al corso verrà fornito un kit personale di disegno tecnico e una dotazione 

antinfortunistica.  

 Se non si garantirà la presenza a tutte le ore di lezione del corso sulla sicurezza non si potrà accedere 

alla fase di stage. 
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  Il corso osserverà le seguenti date e orari: 

 

Orario Corso teorico di lettura del disegno meccanico presso Namaste  

(Missioni Consolata Bevera) – dal 6 ottobre al 13 novembre 2015 

 Lunedì Martedì Mercoledì* Giovedì Venerdì 

pomeriggio  14.00 – 18.00  14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 

sera   21.0  –  22.30   

 

* La sera di mercoledì è facoltativa per chi intende ripassare o chiarire alcuni concetti specifici. 

Orario Corso sicurezza (modulo generale + specifico lavoratori ALTO rischio) presso 

C.f.P. Aldo Moro (Valmadrera) dal 16 novembre al 20 novembre 2015 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00  

 

Orario Corso pratico di lavorazioni meccaniche al banco e su macchine presso  il 

C.f.P. Aldo Moro (Valmadrera) – 23 novembre al 18 Dicembre 2015 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

pomeriggio 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 

 

Seguirà, dopo le parti teoriche e pratiche, un periodo di tirocinio curriculare di sei settimane in una azienda 

metalmeccanica del lecchese a partire da gennaio 2016.  

 

Per le iscrizioni rivolgersi a Namaste cell: 339 2790233 oppure scrivete a : 

ass.namaste@gmail.com entro il 18 settembre 2015. 

mailto:ass.namaste@gmail.com

