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ALLEGATO A – DOMANDA  

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Programma Erasmus+  
Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

Progetto n° 2016-1-IT01-KA116-004916 

"Coriandoli”   
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a __________________________  il 

___/___/_________ e residente in _________________________ in via _______________________n.°______ 

CAP ________________ Telefono ______________________ Cellulare _______________________________ 

e-mail ___________________________________ Codice Fiscale _____________________________________ 

Cittadinanza____________________________________________________________________________ 

Indicare un ulteriore indirizzo da usare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello sopra indicato) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

di partecipare al Progetto " Coriandoli” nell’ambito del Programma Erasmus+ – Azione KA1 Mobilità individuale ai 

fini dell'apprendimento, ed essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’assegnazione di 10 Borse di studio 

per tirocini formativi all’estero della durata di 92 giorni. A tal fine, dichiara di aver preso visione del bando e di 

accettarne il contenuto.  

Chiede, altresì, di essere ammesso/a per la seguente tipologia di tirocinio (riferito al proprio percorso di 
formazione professionale)  (barrare max due opzioni): 

    

 esperto in europrogettazione 

  tecnico organizzazione eventi culturali 

 operatore della ristorazione - Aiuto Cuoco  

 operatore della ristorazione - Cameriera/cameriere di sala  

 operatore dell’accoglienza turistica 

A tal fine,  dichiara:  

- di aver conseguito il seguente titolo di studio/qualifica/attestato presso l’istituto:  
 

            (Specificare denominazione) Istituto: ___________________________________________________ 
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- di conoscere  la/le  lingua/e straniera/e  _____________________________________________________ 

 
Dichiara, altresì,  

- di impegnarsi, in caso di assegnazione della Borsa di Studio, a presentare tutta la documentazione che 
verrà richiesta da Ce.S.F.Or.; 

- di essere disponibile a una mobilità di 92 giorni per il periodo indicato nel bando. 

- di accettare le condizioni previste dal bando, comprese quelle relative alle condizioni per eventuale 
interruzione o rientro anticipato. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza Ce.S.F.Or. al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n° 196/03 e 
s.m.i. 
 
Alla presente domanda  allega la seguente documentazione: 

1. Allegato B - Scheda dati partecipante; 
2. Curriculum Vitae, con foto, in PDF, in lingua inglese;   
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità valido per l’espatrio; 
4. Fotocopia del codice fiscale; 

 
 
 
lì, ___________/___/___/______              Firma Candidato 
 

_________________________ 
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