Domanda di amissione al
Percorso formativo A abilitante all’esercizio della professione di

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGIO
Durata: 50 ore
Allegare il curriculum vitae
Cognome ______________________________ Nome _____________________________________
Nato/a a: _______________ Prov. _______ il _________________ Nazione ___________________
Residente a ______________________________ Prov. _____ Nazione ______________________
In Via______________________________________________

n.______ Cap_________________

Tel ______________________ Cell. _____________________ Fax ___________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________ P IVA ___________________________

Cittadinanza _____________________________ Titolo di studio _____________________________
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza) ____________________________ Prov. ____________
In Via ___________________________________________________n.____ Cap _______________
Tel ______________________ Cell. _____________________ Fax ___________________________

Data

______________________________________

Firma

___________________________________

(Assieme alla domanda allegare copia del documento di identità e codice fiscale e compilare il
documento “informativa Privacy utenti x tirocini non finanziati, corsi per l'abilitazione”)
Al ricevimento della domanda di iscrizione vi verranno comunicati gli estremi bancari per effettuare il
bonifico.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________

nato/a _______________________ il _________________________________

consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e
47 dichiara che:
a) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’UE o residente in Italia da

almeno tre anni;
b) di essere residente nella provincia di _____________________ dell’Emilia Romagna;
c) di essere in possesso del Diploma di laurea attinente o master post laurea conseguito

in materia attinente il settore turistico, più un anno di esperienza nel settore, anche non
continuativa, in cui possono essere conteggiati eventuali periodi di stage o tirocinio
effettuati durante il percorso di studi;
d) di voler sostenere la prova d’esame della seconda lingua straniera nella seguente

lingua: ________________________;
e) di possedere la competenza linguistica della lingua inglese al livello indipendent user –

B1 Threshold del modello di valutazione delle competenze linguistiche del Consiglio
d’Europa (Common European Framework) e della nseconda lingua scelta al livello
Indipendent User – A2 Threshold del modello di valutazione delle competenze
linguistiche del Consiglio d’Europa (Common European Framwork);
f) di essere in assenza di condanne e procedimenti penali in corso a proprio carico.

Data

______________________________

Firma

___________________________________

