
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
 
 
Obiettivi. 
1) Favorire un'istruzione sempre più in sinergia con il mondo del lavoro presentando quali sono gli strumenti 
utili per orientarsi verso le imprese e sensibilizzare all’importanza delle competenze digitali per un’uguaglianza 
sociale ed educativa.   
2) Coinvolgere gli studenti presenti in una riflessione sulla scelta post diploma. 
 
Modalità svolgimento.  
Un workshop in formato Teatro di idee: la formazione attraverso le tecniche teatrali è una formazione di tipo 
esperienziale, che permette alle persone di lavorare con la mente, con il corpo, con le emozioni, acquisendo più 
consapevolezza e sicurezza nelle proprie competenze.  
 
Relatori. 
- Marco & Pippo, duo comico veneziano  
- Manuela Galante, Presidente GGI Confindustria Venezia/Rovigo  
- Silvia Oliva, Fondazione Nord – Est  
- Andrea Boscolo, Fab Lab Venezia  
 
Quando. 
L’evento è previsto per il 7 NOVEMBRE 2018 dalle 09.00 alle 13.00 
 
Dove. 
Presso il Parco Scientifico Tecnologico Vega di Marghera-Venezia. 
 
Iscrizioni. 
L’evento prevede al massimo 60 studenti partecipanti di scuola media superiore.  
Ogni partecipante dovrà compilare la Domanda di partecipazione FSE, da inoltrare agli indirizzi 
lambrosio@uive.it – ecacco@uive.it ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018.  
 
Chiediamo cortesemente il nominativo e il contatto del docente che accompagnerà gli studenti all’evento.  
Ogni studente partecipante dovrà compilare la scheda di adesione sotto riportata ed inviarla a 
lambrosio@uive.it e consegnarla in originale il giorno dell’evento (serve la firma originale, se minore del 
genitore) 

Special Guest MARCO & PIPPO  
 

   

  
 

Ai partecipanti verrà riconosciuta l’attività come ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
L’attività è realizzata all’interno del progetto “VIA. Alternanza in azione”. 

CODICE PROGETTO: 1003-0001-341-2018 

mailto:lambrosio@uive.it


 

        

 

Giunta Regionale-Direzione Formazione e Istruzione 

Domanda di partecipazione 

(va rivolta a tutti i richiedenti) 

Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 

...Il... sottoscritto/…………………………………………………….. (Cognome Nome). 

Sesso      M        F   

nato/a …………………………..….  (Comune)………………………..  (Provincia)…………....…..  (Stato)..……………... 

il  |___|___|___|___|___|___|___|___| (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale  |___|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Fa domanda di partecipazione all’intervento (segue titolo intervento):  

“VIA.  ALTERNANZA IN AZIONE” 

CODICE PROGETTO: 1003-0001-341-2018 

 

Al riguardo dichiara: 

 di avere la cittadinanza   ……………………………………………………………… 
 

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare da quanti anni risiede in Italia     n.° anni …………… 

 
- di risiedere in: 

Via /Piazza ……………………………………………………………………………………………..n.°……….….. 

Località …………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Comune ……………………………….………………………………C.A.P. ………………………………………….. 

Tel. Abitazione………………/………………. Telefono cellulare ..............................…………………. 

Eventuale altro recapito telefonico …………………/………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………….. 

 

 

- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………n°……………..…. 

Località …………………………………………………………………………………………………………….. 

Comune ……………………………………………………………………………………………………………. 

C.A.P. ……………………………………….Provincia…………………………………………………………. 

Tel. Abitazione …………../…………………  Eventuale altro recapito telefonico ……….. /………………… 

 
  



Questionario 

 

SEZIONE D STUDENTI 

1. Può indicare il tipo di corso a cui è iscritto: 

 1. Corso di scuola primaria 

 2. Corso di scuola secondaria di primo grado 

 3. Corso di scuola secondaria di secondo grado/corso di formazione iniziale 

 4. Corso post diploma (IFTS, altro..) 

 5. Corso universitario o equipollente compreso Isef e Conservatorio) 

 6. Corso post laurea 

1. 

2. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione 

domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o 

privati di collocamento, ecc.)? 

1. Sì    2. No  

3. Attualmente, cerca un lavoro? 

1. Sì    2. No  

4. La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o 
ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un 
familiare 

1. Sì    2. No  

5. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 

1. Sì, entro 2 settimane □ 

2. Sì, dopo 2 settimane □ 

3. No □ 

 
 
 
6. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? 
 

  Euro ……………………………………….. 

 

 

 

 

 



Dichiarazioni e autorizzazioni 

....l... sottoscritt…... dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è 
subordinata all'effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al 
numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione. 

Il/la sottoscritt…... dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che dopo la conclusione 
dell’intervento potrà essere contattato dall’Isfol o dalla Regione/Provincia/Ministero o da soggetti da essi 
incaricati, ma differenti dall’ente attuatore, per la realizzazione di un’intervista sulla qualità e sugli esiti 
occupazionali dell’intervento. 

 

Firma del richiedente _______________________________________ 

 

 

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 

Informativa legge privacy 196/2003 
La scrivente Società  informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche 

verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

-  i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonchè per 
conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. 
- Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall'impresa per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto 

commerciale in essere.  
- I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà  determinare l'impossibilità  della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà  valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà  le 

conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a: nostra rete di 
agenti, società  di factoring, istituti di credito, società  di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società  di informazioni commerciali, professionisti e 

consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto, altri clienti/fornitori e/o potenziali clienti/fornitori della scrivente società 
- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, per le medesime finalità  i dati potranno venire a 
conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti dell'ufficio commerciale, addetti dell'ufficio acquisti, addetti dell'ufficio amministrativo, addetti 

dell'ufficio tecnico 
-  i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonchè per 

future finalità  commerciali; 
-  relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società  può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Secondo il citato art.7 l'interessato ha diritto: 1.- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2.- di ottenere l'indicazione: a.- dell'origine dei dati personali; b.- delle finalità  e modalità  del trattamento; c.-della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; d.- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma2; e.- dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità  di rappresentante designato nel territorio 
dello stato, di responsabili o incaricati. 3.- di ottenere: a.- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b.- la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c.- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4.- ad opporsi in tutto o in parte: a.- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b.- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il titolare del trattamento dei dati è la nostra Società  : Sive Formazione Srl. Per 
comunicazioni relativa alla privacy utilizzare l'indirizzo e-mail corsi@uive.it. 

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo, ed esprimo il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità  e per la durata precisati nell'informativa. 

 

 

Firma del richiedente _______________________________________ 

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 
 

 

DATA-DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA …………………………………. 
 
 



 

 


