
 

E.F.P. Centro Studi Ciriè 

Via Cibrario 23, 10073 Ciriè (Torino) 
Tel /Fax 0119215242         e-mail: efpcentrostudicirie@gmail.com 

 
ISCRIZIONE AL CORSO di ________ _____________________________________________ 
Preferenza di orario ______________________________________________ 
 

DATI PERSONALI 
 

Cognome ________________________________________________________ 
Nome ___________________________________________________________ 
Codice fiscale _____________________________________________________ 
Luogo di nascita ________________________________Prov._______________ 
Data di nascita ____________________________________________________ 
Cittadinanza     italiana   __________________________________ 

Residenza 
 

Comune _________________________________Prov. ______CAP__________ 
Indirizzo Via _________________________________________N. ____________ 

Domicilio  
(se diverso da residenza) 

Comune _________________________________Prov. ______CAP___________ 
Indirizzo Via _________________________________________N. ____________ 

RECAPITI 
 

e-mail ____________________________________________________________ 
Tel. ______________________________________________________________ 
Cell. _____________________________________________________________ 

AZIENDA 
 

Denominazione ___________________________________________________ 
Comune _________________________________Prov. _____ CAP___________ 
Indirizzo Via ____________________________________________N. ________ 

Provenienza 
dell’informazione 
sul corso 
 1.Agenzia formativa 
 2.Città Metropolitana 
 3.Altro 

 

1.1 contatti telefonici 
1.2 giornali nazionali e locali 
1.3 internet 
1.4 lettere/e-mail 
1.5 manifesti / locandine 
1.6 radio/TV 

 

2.1 CPI o URP 
2.2 giornali nazionali e locali 
2.3 internet 
2.4 lettere/e-mail 
2.5 manifesti 
2.6 radio/TV 

 

3.1 amici / parenti 
3.2 associazioni sindacali 
3.3 colleghi di lavoro 
3.4 datore di lavoro 

 

 

Titolo di studio 
 altri corsi form. profess.,  
 altri diplomi,  
 altri diplomi area profess.,  
 altri diplomi area tecnica,  
 certificato di SP. IFTS,  
 diploma (non specificato),  
 diploma paraun./univers.,  
 diploma post-laurea, 
 ist. profess. (2-3 anni),  
 ist. profess. stato (5 anni),  
 istituto d’arte,  
 IT agrario,  
 IT commerciale,  
 ITI aeronautici,  
 ITI chimici,  
 ITI elettronici,  
 ITI elettrotecnici,  
 ITI grafici,  
 ITI informatici, 
 ITI meccanici, 

 
 ITI tessili,  
 IT per geometri, 
 laurea (non specificata), 
 laurea di base,  
 laurea specialistica, 
 lic. media inf o di avviamento,  
 licenza elementare, 
 liceo artistico,  
 liceo classico,  
 liceo linguistico,  
 liceo scientifico, 
 magistrale (4 anni),  
 master post-laurea di base,  
 nessun titolo,  
 qualifica profess.  
 post-diploma,  
 qualifica profess. reg.,  
 qualifica profess. post-laurea,   
 qualifica profess. post-obbligo,  
 qualifica tramite apprendistato,  
 scuola magistr. (3 anni) 
 

Ruolo aziendale 
 
 agente, 
  

 coadiuvante di PMI,  
 

 funzionario della Pubblica Amministrazione,  
 

 impiegato in ruoli esecutivi e/o privo di livello di 
qualificazione di base in ambito privato e pubblico,  
 

 impiegato in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o 
funzioni specialistiche in ambito privato e pubblico,  
 

 lavoratore autonomo titolare di partita Iva non iscritto al 
registro delle imprese né a collegio/ordine,  
 

 operatore di agenzia formativa e/o soggetto accreditato per i 
servizi al lavoro,  
 

 professionista iscritto al relativo collegio/ordine,  
 

 quadro e dirigente privato e pubblico,  
 

 titolare e amministratore di PMI. 

 
 

Lingue studiate:                                                                                            anni di studio: _________ 
 

CORSI PER LAVORATORI OCCUPATI 
CON BUONO DI PARTECIPAZIONE 
RILASCIATO DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



Tipologia contrattuale 
 
 contratto a tempo determinato, 
 contratto a tempo indeterminato,  
 contratto di lavoro intermittente,  
 contratto di lavoro a tempo parziale,  
 contratto di apprendistato,  
 contratto di somministrazione,  
 contratto di collaborazione organizzata dal committente,  
 

 
 
 lavoratore percettore di ammortizzatore sociale,  
 agente,  
 titolare e amministratore di PMI,  
 coadiuvante di PMI,  
 professionista iscritto al relativo collegio/ordine,  
 lavoratore autonomo titolare di partita Iva non iscritto al 
registro delle imprese né a collegio/ordine. 

 

Per Titolari PMI , Liberi Professionisti, Coadiuvanti 
Codice anagrafico regionale: ______D_________________________________ 
 

 

Elenco codici condizione familiare 
 99- Nessuna condizione di svantaggio familiare (ai sensi del Regolamento FSE 2014-2020) 
 01-Appartenente  a famiglia i cui componenti sono senza 
lavoro, senza figli a carico 
 02-Appartenente  a famiglia i cui componenti sono senza lavoro 
e con figli a carico 

 03-Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo) 
 04-Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo) 

Elenco codici svantaggio abitativo 
 2- Nessuna condizione di svantaggio abitativo familiare  
(ai sensi del Regolamento FSE 2014-2020) 

 
 1-Senza dimora, colpito da esclusione abitativa, alloggio 
insicuro oppure inadeguato 

 
 

La presente iscrizione impegna il lavoratore a 
- Formalizzare l’iscrizione sulla modulistica della Città Metropolitana di Torino per richiedere alla 
Città Metropolitana stessa il voucher di partecipazione all’attività formativa, con bollo da € 16,00 e 
bollo da € 2,00 per la ricevuta. 
- Allegare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale, copia cedola dello stipendio e 
eventuale dichiarazione ISEE <10.000€. 
- Versare la quota del 30% dell’ammontare totale del corso al momento dell’assegnazione del 
voucher, pari a €  198,00 . Durata del corso 60 ore. 
- Frequentare almeno i 2/3 delle lezioni. 
- Pagare il costo totale del corso nel caso di frequenza inferiore ai 2/3 delle lezioni, oppure di 
ritiro dopo l’inizio del corso, pari a € 660,00. 
 

La presente iscrizione costituisce richiesta di ammissione a socio aderente di E.F.P. Centro Studi 
Ciriè. In qualità di socio aderente il richiedente ha diritto a partecipare alle attività e alle iniziative 
culturali e sociali dell’ente per l’anno in corso, e si impegna a rispettare le regole di gestione 
dell’ente e le delibere dell’assemblea. 
 

Il sottoscritto prende atto delle disposizioni Del GDPR  “Regolamento Europeo 2016 / 679” per la protezione dei dati e 
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, operazione indispensabile per la partecipazione alle 
attività formative cofinanziate da CMTO e FSE. Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott. Fabia Gatti, a 
cui potrà rivolgersi per l’esercizio gratuito dei diritti secondo quanto stabilito dal GDPR ed in particolare del diritto di 
accesso, di integrazione, di correzione, di cancellazione dei dati (per la parte di pertinenza di E.F.P.). 
E.F.P. Centro Studi precisa che tutti i dati presenti nella scheda sono richiesti da CM Torino, sono caricati su Sistema 
Piemonte e trasmessi informaticamente al momento della domanda di assegnazione voucher. 
 

 
Data ____________________________   Firma ___________________________________________ 
 

RIESAMINATO: Data_______________              Firma______________                                                         Mod. 002.16.R1 – A /2017-2018 


