
 
 

 

Da consegnare in cartaceo presso la segreteria di Via San Donato 59 Torino 
o da inviare via e
 

 
Avviso MA 1 - "Percorsi e progetti formativi per l'occupabilità, l'occupazione e l'aggiornamento delle competenze"

1. La preiscrizione non garantisce l'iscrizione al corso, permette l'accesso alle selezioni per l'assegnazione dei posti 
disponibili. 
2. La convocazione alle selezioni avviene tramite contatto telefonico e comunicazione via e
sollecito ai recapiti indicati. In caso di mancata risposta la richiesta è annullata e si dovrà inoltrare una nuova 
preiscrizione che seguirà l'ordine di arrivo
3. Qualsiasi variazione dei dati indicati dovrà essere comunicata tempestivamente via e
 
Scegli il corso:   

Tecnico Specializzato E
 
Indirizzo e-mail 
Cognome      
Codice Fiscale     
Luogo di nascita (Comune e prov.)   
Cittadinanza  
Indirizzo di residenza (Via e n. civico, Città, CAP)
Dati del domicilio se diverso dalla residenza:
Recapito telefonico  
Titolo di Studio (Leggere attentamente i titoli di studio ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso)

Nessun Titolo 
Licenza Elementare 
Licenza media / Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
Attestato di qualifica professionale
Diploma professionale 
Diploma / Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
Laurea/ITS/Master/Dottorato –
Titolo di studio conseguito all’estero e non riconosciuto in Italia
Altro:  

 
Stato occupazionale (Leggere attentamente i destinatari ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso)

Disoccupato/a 
Occupato/a 
Non occupato/a – In cerca di prima occupazione

 
Alla preiscrizione è necessario allegare obbligatoriamente:
1. copia del documento d’identità in corso di validità
2. copia del codice fiscale 
3. copia del permesso di soggiorno (in caso di partecipante straniero/a)
4. copia del Curriculum Vitae aggiornato a Settembre 2021
 
 Luogo e data    

Scheda di Preiscrizione 
 

Da consegnare in cartaceo presso la segreteria di Via San Donato 59 Torino 
o da inviare via e-mail a iscrizioni@alfaform.it 

Percorsi e progetti formativi per l'occupabilità, l'occupazione e l'aggiornamento delle competenze"
 

1. La preiscrizione non garantisce l'iscrizione al corso, permette l'accesso alle selezioni per l'assegnazione dei posti 

le selezioni avviene tramite contatto telefonico e comunicazione via e
sollecito ai recapiti indicati. In caso di mancata risposta la richiesta è annullata e si dovrà inoltrare una nuova 
preiscrizione che seguirà l'ordine di arrivo. 
3. Qualsiasi variazione dei dati indicati dovrà essere comunicata tempestivamente via e-

Tecnico Specializzato E-Commerce   Addetto Amministrativo Segretariale

   Nome  
   Data di nascita        

Indirizzo di residenza (Via e n. civico, Città, CAP)  
Dati del domicilio se diverso dalla residenza: 

Leggere attentamente i titoli di studio ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso)

Licenza media / Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado 
Attestato di qualifica professionale 

/ Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
– Diploma di Istruzione Terziaria 

Titolo di studio conseguito all’estero e non riconosciuto in Italia 

(Leggere attentamente i destinatari ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso)

In cerca di prima occupazione 

Alla preiscrizione è necessario allegare obbligatoriamente: 
1. copia del documento d’identità in corso di validità  

(in caso di partecipante straniero/a) 
4. copia del Curriculum Vitae aggiornato a Settembre 2021 

                               

 

 

Da consegnare in cartaceo presso la segreteria di Via San Donato 59 Torino 

Percorsi e progetti formativi per l'occupabilità, l'occupazione e l'aggiornamento delle competenze" 

1. La preiscrizione non garantisce l'iscrizione al corso, permette l'accesso alle selezioni per l'assegnazione dei posti 

le selezioni avviene tramite contatto telefonico e comunicazione via e-mail e si invia un unico 
sollecito ai recapiti indicati. In caso di mancata risposta la richiesta è annullata e si dovrà inoltrare una nuova 

-mail a iscrizioni@alfaform.it 

Addetto Amministrativo Segretariale 

Leggere attentamente i titoli di studio ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso). 

(Leggere attentamente i destinatari ammessi indicati sul nostro sito e sulla scheda corso) 

       Firma 

Specificare l'indirizzo:
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