SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI
“TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE”

Intervento n. 47 - Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro, Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione,
ASSE 3 – Istruzione, Obiettivo Tematico 10, Priorità di investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.4, Tipologia di azione 10.4.1

da inviare tramite e-mail: info@academyforme.it

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ Prov. (____)
il _______________________ residente in Via _________________________________________ n. _______
Comune _________________________________________________________ Prov. (____) e domiciliato in
Via

_____________________________________________________________________

n.

_______

Comune _____________________________ Prov. (____) – C.F. ____________________________________
Recapito Telefonico: ________________________ Indirizzo mail: ___________________________________
in qualità di disoccupato in possesso di un diploma conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore con
indirizzo alberghiero, nell’articolazione “enogastronomia”.
DICHIARA
di voler partecipare al Corso gratuito di “Tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della cucina
regionale” della durata di 600 ore (di cui 200 ore di Tirocinio) che si svolgerà presso la sede di Academy ForMe
in Via Filippo Masci a Chieti (c/o Centro Commerciale Centauro – 1° Piano).
A tal fine la ForMe S.r.l. informa che i dati forniti verranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica le informazioni fornite verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività e per la creazione
di un archivio finalizzato all’invio (via mail, posta, sms…) di proposte relative a percorsi formativi ed iniziative promosse da ForMe S.r.l.. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione, etc.) inviando una richiesta scritta all’indirizzo mail info@academyforme.it.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR autorizza espressamente al trattamento dei dati personali.

Lì, ___________________
Firma

N.B.: Allegare
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2) Iscrizione al Centro Per l’Impiego
1) Copia del Diploma

