AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITÀ DI TIROCINIO
NON CURRICULARE
PRESSO L’AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO - ATG
NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI LUCCA
Ufficio formazione
Teatro del Giglio - ATG
Piazza del Giglio 13/ 15
55100 Lucca
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________________________
_____________________ il ___________, residente in ____________________
Via________________________________, n. ________; tel: _________cell: ______; email:_____ ____________________________________________;
P.E.C.: __________________________________________
chiede
di partecipare all’avviso di selezione per tirocini non curriculari con riferimento al/ai seguente/i
progetto/i (barrare la casella di interesse):
□
□

1) Progetto 1: AUDIENCE DEVELOPMENT;
2)Progetto 2: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA;

Può essere indicato anche più di un progetto di tirocinio. Resta inteso che ove il candidato
risultasse idoneo in più graduatorie, dovrà optare per un solo progetto di tirocinio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative
responsabilità penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello
stesso DPR, dichiara:
1) di essere nato/a a ___________________________________________ il ___________________,
codice fiscale ____________________________________________________________;
2) di essere residente nel Comune di __________________________________________
Prov. _____
Via ________________________________________________________, n. ________;

3) di trovarsi nella seguente condizione occupazionale (barrare la casella che interessa):
□ inoccupato/a,
□ disoccupato/a
4) di essere iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego di_______________________________
(soggetti disoccupati) oppure di impegnarsi alla successiva iscrizione prima dell'attivazione del
tirocinio (soggetti inoccupati);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa e completare
tutte le informazioni richieste):
□
Vecchio ordinamento universitario: diploma di laurea in______________________
con la votazione di _______________ conseguito in data _____________________________
presso____________________________________________________________________
□Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 2° livello (magistrale/specialistica)
in__________appartenente alla classe__________ con la votazione di __________________
conseguito in data presso_____________________________
□
Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 1° livello (o triennale)
in________________________________________________________________________
appartenente alla classe _________________ con la votazione di __________________
conseguito in data____________________________presso__________________________;
□
Titolo di studio conseguito all’estero: _________________________conseguito in data
________ presso ________________________________________________ con la
votazione di ________________, dichiarato equipollente ai titoli di studio richiesti dall’avviso
provvedimento______________________________________________________________;
6) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
7) di non aver mai effettuato presso l’Azienda Teatro del Giglio - ATG alcun tirocinio non
curriculare;
8)
di non avere avuto con l’Azienda Teatro del Giglio- ATG un rapporto di lavoro, una
collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
9)

di accettare integralmente quanto previsto nell’avviso;

10)
di autorizzare l’Azienda Teatro del Giglio ATG al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento UE
2016/679), come indicato all'art. 11 dell’avviso.
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum vitae in
carta semplice allegando copia di documento di identità in corso di validità.
Data

Allegati:

Firma

curriculum vitae
copia documento di identità in corso di validità

