
FONDAZIONE
ANPAS TOSCANA FORMAZIONE

AGENZIA FORMATIVA
Cod. OF0173

MODULO DI PREISCRIZIONE
corso di formazione

ICARE - formazione giovani NEET per operare nell’ambito dell’assistenza familiare

Cognome: _______________________________________________________________

Nome:       _______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________  il _______________________

Residente  a _____________________________________  CAP ___________________

Via ______________________________________________________________________

Telefono: __________________ Email: _______________________________________

Dichiaro di

-essere  interessato a frequentare il corso di formazione  ( descrivere motivazione ):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

-essere venuto/a  a conoscenza dell’iniziativa formativa gratuita tramite:

_________________________________________________________________________

conoscenza lingua italiana Livello CILS   A1  ______     A2 _____  superiore _____

- avere tra i 18 e i 29 anni di età;

- non avere rapporti lavorativi di nessun tipo;

- non studiare e non essere impegnato/a in corsi di formazione o aggiornamento.

Si allega copia del documento di identità e - se cittadino straniero - il regolare permesso di

soggiorno in Italia.

Il presente modulo rappresenta la richiesta di preiscrizione al percorso di formazione in aula,

laboratoriale e di stage, della durata totale di 260 ore, previsto nel progetto ICARE - formazione

giovani NEET per operare nell’ambito dell’assistenza familiare.
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Il modulo deve essere debitamente compilato, firmato e rinviato entro il 31-12-2021 ai

riferimenti di  Fondazione ANPAS TOSCANA FORMAZIONE:

anpastoscanaformazione@gmail.com

segreteria@anpastoscanaformazione.it

Qualora alla data di scadenza delle iscrizioni il numero delle domande superi il numero

massimo degli allievi previsti per la partecipazione al corso, sarà data comunicazione a

ciascun iscritto della data di selezione partecipanti.

L’iscrizione si perfeziona con la compilazione della domanda su modulistica regionale presso la sede

dell’agenzia formativa da effettuarsi a chiusura preiscrizioni e prima dell’avvio del corso.

Data ____________________

Firma

______________________________
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