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Scheda da inviare scansionata via mail a cabella@zenitformazione.com allegando:  

1) la copia del documento di identità in corso di validità,  

2) il codice fiscale (tesserino sanitario),  

3) il certificato di iscrizione al Centro per l’impiego,  

4) il Curriculum Vitae  

5) eventuale permesso di soggiorno 

 

DATI ANAGRAFICI  
 

Nome  Cognome  

 

Codice Fiscale 

 
Sesso 

 
M - F 

 
Data di nascita 

 

 

Luogo di nascita  Cittadinanza  

 

Residente a Provincia   

 

C.A.P.  Indirizzo residenza  

 

Telefono email  

 

DOMICILIO (nel caso sia diverso dalla residenza) 

 Comune Provincia   

 

C.A.P.  Indirizzo   

 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 
 

0 - Nessun titolo 

1 - Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

2 - Licenza media/avviamento professionale 

3 - Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 
professionale) che non permette l'accesso all'università 

4 - Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 
all'università 

5 - Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato 
dispecializzazione tecnica superiore (IFTS) 

6 - Diploma di tecnico superiore (ITS) 

7 - Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma 
accademico di i livello (afam) 

8 - Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del 
vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di ii livello 

9 - Titolo di dottore di ricerca 
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STATO OCCUPAZIONALE 

Condizione occupazionale attuale  
 

1 - In cerca di prima occupazione 

2 - Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste 
di mobilità) da meno di 6 mesi 

3 - Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di 
mobilità) in un perido che va dai 6 mesi ai 12 mesi 

4 - Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di 
mobilità) da più di 6 mesi 

ALTRE INFORMAZIONI  

Tipo di svantaggio (SE PREVISTO) 
 

1 - Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, 
senza figli a carico 

2 - Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con 
figli a carico 

3 - Adulto single, senza lavoro e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo)  

4 - Adulto single, lavoratore e con figli a carico (senza altri 
componenti adulti nel nucleo) 

5 - Persona con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 

6 - Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato 

7 - Persona con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari 

8 - Persona richiedente asilo, titolare di protezione internazionale o 
umanitaria o persona in percorsi di protezione sociale 

9 - Minore stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

10 - Migranti: Extracomunitari 

11 - Migranti: Altri migranti 

12 - Minoranze linguistiche, etniche, religiose, ... (comprese le 
comunita emarginate come i rom) 

13 - Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova poverta (leggi di 
settore) 

14 - Persona tossicodipendente o ex tossicodipendente 

15 - Persona detenuta o ex detenuta 

16 - Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa 

17 - Persona con altra tipologia di svantaggio  

18 - Persona che non presenta alcuna tipologia di svantaggio  

19 - Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

 

Titolare e responsabile del trattamento: 

Zenit Srl Via Cantalupo 29 41043 Formigine (MO) – Tel. 059.59.66.125 Fax: 059.59.61.967 

Consenso: il sottoscritto acconsente, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (U.E) 2016/679 - Parlamento europeo e Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati), Zenit Srl ad utilizzare e trattare i dati anagrafici ed ogni altro dato fornito dal sottoscritto a codesta società 

 

 
Acconsento          o Non acconsento          o 

 
 

Firma per l’autorizzazione al trattamento dati __________________________________________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso 

di sovrannumero delle domanda rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa sarà oggetto di selezione. Zenit si riserva di modificare la 

programmazione delle date della formazione, garantendo agli utenti il medesimo servizio ed eventuali benefit acquisiti. 
 

Per accettazione – Il partecipante 

 

__________________________________________________ 


