
 
 

 

 

 

INTERVENTO 13 - “CATALOGO REGIONALE DEI CORSI AUTORIZZATI” - PO FSE 2014-2020 
 

PREISCRIZIONE AI CORSI GRATUITI  
FINANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO   

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................  

nato/a a ………………..…………………………….. il ………….…………. Codice Fiscale ………………………………..……………………… 

Residente in …………………………………………………….. Via ………………………..…………………………………………………….………. 

Telefono …………………………………………………… e-mail ………………………………………….……………………………..………………  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare ad uno dei seguenti corsi:  

TITOLO CORSO SEDE SVOLGIMENTO 

 AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE - SETTORE IMMOBILIARE 
(AGENTE IMMOBILIARE ) 

 Teramo   Pescara 

 TECNICO DELLA GESTIONE DI RAPPORTI COMMERCIALI CON I 
CLIENTI PER LA VENDITA DI PRODOTTI E/O SERVIZI  

     (AGENTE DI COMMERCIO) 
 Teramo   Pescara   Giulianova 

* Barrare con una “x” il corso e la sede di preferenza per lo svolgimento delle attività formative  
** I percorsi formativi finanziabili prevedono il conseguimento di un Attestato di competenze.  
 
 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del predetto D.P.R.,  

DICHIARA 

 di possedere alla data del 27/06/2018 i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, ossia di essere disoccupato 
ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 14/09/2015, n. 150 e di aver sottoscritto la propria Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID);  
 

 di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………….…………………………………………………………………… 
(per effettuare la preiscrizione ai corsi: Agente Immobiliare ed Assistente Educativo è necessario il 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore, per CAD è necessario il possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore con competenze specifiche di disegno tecnico, per Agente di Commercio ed 
EDP è necessario il possesso del diploma di scuola media inferiore ed assolvimento obbligo formativo) 
 

 di essere consapevole che la presente è una preiscrizione ed il corso sarà avviato solo in caso di 
approvazione del catalogo da parte della Regione Abruzzo.  

Luogo e data ……………………………….. 

In fede 

(L'allievo/a) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR) 
 

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, dichiaro di essere stato informato sui miei diritti e di aver acquisito le 
informazioni fornite dal titolare del Trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e pertanto come 
interessato presto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità 
indicate nell’informativa. Inoltre:  
 

 acconsento  non acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3, lett. b) ossia a ricevere 
comunicazioni promozionali relative al Titolare e comunicazioni relative ad eventi organizzati dal Titolare (finalità di marketing). 
 

 acconsento  non acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3, lett. c), ossia per la 
comunicazione alle società del Gruppo, alle aziende associate o partners commerciali del Titolare per finalità di 
marketing (comunicazione società terze). 
 
Luogo e data  ………………………………..  
 
 
 

(L'allievo/a) 

 

Allegati n° 2 

1. Copia dell’Attestato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego territoriale 

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 


