
    
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  
del Progetto ID 536504 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI LOMBARDI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
La sottoscritta impresa 

Denominazione Azienda: 

 
INDIRIZZO:                                                        CITTA’: 
 

TELEFONO:                                                        FAX:              
 
e-mail:                                                               Referente per la formazione: 
 

chiede l’iscrizione al seguente corso di formazione  
TITOLO DEL CORSO:  
 

ID AZIONE: 536505 
ID EDIZIONE:   

 

del Sig./Sig.ra   

COGNOME E NOME: 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA:  
 
nazionalità:  

CODICE FISCALE: 
 
RESIDENZA COMPLETA (Via/piazza, n°, cap, città, prov.):  
 

 
TITOLO DI STUDIO: 

�  Nessun titolo/licenza elementare 
� Licenza media inferiore  
� Diploma di qualifica acquisito tramite istituto professionale  
� Qualifica professionale di I livello  
� Qualifica acquisita tramite apprendistato  
� Diploma di maturità o scuola media superiore 
� Qualifica professionale post diploma  
� Certificato di Specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
� Diploma universitario o laurea triennale  
� Master post-laurea triennale  
� Laurea di durata superiore ai 3 anni  
� Dottorato o master o specializzazione post laurea  

 



    
 

CONDIZIONE PROFESSIONALE:  
� Occupato alle dipendenze:  dipendente con contratto tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, Socio-

lavoratore di cooperative, tirocinante retribuito 
� Occupato con contratti a causa mista: CFL, apprendistato e contratti di inserimento: in questi casi la formazione deve essere 

aggiuntiva a quella prevista dallo specifico contratto di lavoro 
� Occupato lavoro parasubordinato: Collaboratore coordinato e continuativo o collaboratore coordinato a progetto, associato in 

partecipazione 

 
 

CONTRATTO  
� Contratto a tempo determinato 
� Contratto a tempo indeterminato 
� Contratto di lavoro intermittente 
� Contratto di lavoro ripartito 
� Contratto di lavoro a tempo parziale 
� Contratto di apprendistato 
� Contratto di inserimento 
� Tipologie contrattuali a progetto o occasionale 
� Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria 

 
APPARTENENZA A CATEGORIE PRIORITARIE:   

� Lavoratori di imprese private con meno di quindici dipendenti 
� Lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal titolo V, VI e VII previsto dal D.Lgs. 276/03 
� Lavoratori di imprese private con CIGO e CIGS 
� Persone iscritte nelle liste di mobilità 
� Lavoratori over 45 
� Donne over 40 
� Lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria 
� Lavoratori disoccupati in attesa di  ristrutturazione aziendale nonché aree e settori in crisi 
� Persone provenienti da paesi non appartenenti all'unione Europea o di recente ammissione  
� Altri non prioritari  
 

POSIZIONE PROFESSIONALE: 
� Dirigente                                            
� Direttivo-Quadro               
� Impiegato – Intermedio     
� Operaio – Subalterno – Assimilati         
� Apprendista                       
� Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di imprese                 
� Socio di cooperative di produzione lavoro                   
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione ai corsi finanziati in ordine alla L. 196/2003 
 
 
Data______________                                          Firma del partecipante ___________________________________ 

 
 
 
  Data       L’azienda  

(timbro e firma)  
 
 __________________         _____________________________ 


