FAD - Fiber And Digital skills
Piano formativo di competenze digitali settore fibra
ATS SUSTENIA SRL – UNAE UMBRIA
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020”
Asse III “Istruzione e Formazione” – Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4

cod. SIRU FSE1420-21-3-103-130-22C0DD97
Spett.le ATS
SUSTENIA SRL – UNAE UMBRIA
PIAZZA MONCADA - 06083 BASTIA UMBRA
Il/la sottoscritto/a Cognome ………………………………………… Nome …………………………………….
nato/a a ………………………………………….. il …../…../……….. residente a …………………………..
via/piazza …………………………………… n. ……….. Cap………….. Provincia………………………….
Telefono …………………………………………………..…. Cellulare ………………………….……………
Codice fiscale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Indirizzo email …………………………………………….

Indirizzo PEC………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PARTECIPAZIONE DEL/I SEGUENTE/I PERCORSO /I
FORMATIVO/I
Barrare l’azione
prescelta indicando
la priorità

n.

(da 1 a 5)

corso

Titolo Azione formativa

Durata

Indicare preferenza per la sede di

ore

svolgimento

1 max interesse
5 min interesse
1

Innovazione e digitalizzazione: dalla
navigazione in rete all’archiviazione dei

50

documenti



ONLINE



BASTIA UMBRA



FOLIGNO

2

La comunicazione nelle piattaforme digitali

50

3

Time Management

25

4

Contenuti Digitali: dalla creazione al copyright

50



SPOLETO

5

Project Management and Fiber

25



PERUGIA

6

Security Fiber

50



NORCIA

7

Digital Problem Solving

25



8

Fibra ottica e trasformazione digitale

50

ORVIETO

9

Ambienti digitali e reti trasmissione dati

50



TERNI

10

Gestione digitale delle reti in fibra ottica

50



GUBBIO

11

Software per la progettazione delle reti in



MARSCIANO



NARNI



CITTA’ DI CASTELLO

fibra ottica
12

Cablaggio delle reti di trasmissione digitale

50
50

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi
degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
- di essere residente in Umbria
- di essere cittadino/a ………………………………………………………………………………………………..
- di essere nella seguente condizione lavorativa: OCCUPATO
- di avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti
- di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………
conseguito nel ……. presso (specificare istituto) …………………………………………………………………….
- di essere in possesso della laurea in ……………………………………………………………………………..…
conseguita nel ……….. presso (specificare la facoltà e la sede )………………………………..…………………….......

- di aver frequentato il seguente corso di formazione (se attinente al settore della fibra e/o impiantistica elettrica):
titolo……………………………………………………………………………………………………..……. Ente
…………………………………….……..periodo di svolgimento ………………………………………………..
- di aver maturato esperienze lavorative nel settore della fibra e/o impiantistica elettrica (indicare mansione e
periodo

di

svolgimento):

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
- di autorizzare il Soggetto attuatore e Arpal Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a

soggetti esterni

(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art.
13 REG (UE) 2016/679;
- di aver letto attentamente l’Avviso di Selezione Pubblica oggetto della presente domanda e di accettare
incondizionatamente quanto ivi previsto;
- Nel caso di cittadini stranieri / solo per cittadini extracomunitari:

dichiara di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia
Permesso

N°

.........................................rilasciato

in

data

....../......./.............

Scadenza

permesso

....../......./.............
- Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia:
di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione
dello straniero, ai sensi dell’art. 3 del D .P .R. n.445 /2000
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico devono essere posseduti alla data di invio
della domanda.
NOTE: Tutti i documenti allegati alla presente domanda devono essere chiari, ben leggibili e firmati dal
richiedente. Nel caso di invio tramite PEC tutti i documenti dovranno essere allegati in formato PDF.

Allegati obbligatori per tutti:


Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità (preferibile Carta di Identità)



Curriculum Vitae (in formato europeo)

Allegati obbligatori per i cittadini extracomunitari (non UE):


copia del permesso di soggiorno in corso di validità

Allegati obbligatori per chi ha conseguito Titoli di Studio all’estero:


copia di documentazione originale del Titolo di Studio, Dichiarazione di Valore, Traduzione giurata ed
equiparazione con titoli di studio italiani (MIUR) ai sensi di legge.

Luogo e data, ………………………………./………………………
Firma ai sensi del DPR 445/2000
(Allegare copia fotostatica fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità)

…………………………………………………………
Nel caso in cui il dichiarante ai sensi dell’art 38 del DPR 445/2000 sottoscriva la domanda in presenza del
dipendente addetto: Io sottoscritto ……………………………………………………, in qualità di delegato di
(denominazione
soggetto
attuatore)
……………………………….
Attesto
che
il
Sig./sig.re
……………………………… della cui identità mi sono accertato/a a mezzo di (indicare estremi documento di
identità e nel caso di cittadino extracomunitario del permesso di soggiorno) ……………………………………...
ha qui apposto la sua firma alla mia presenza
Data

__________________

Firma del funzionario
___________________

Le singole azioni formative saranno avviate al raggiungimento del numero di allievi previsto per ciascuna di esse.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a SUSTENIA SRL, Piazza Moncada 1, Bastia Umbra
(PG), con le seguenti modalità:
- a mano
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- a mezzo Pec-posta elettronica certificata all’indirizzo sustenia@pec.it.
Il temine di scadenza del presente avviso pubblico è fissato per il giorno 31/01/2023.
Il presente avviso prevede la cosiddetta modalità a “bando aperto” per cui le domande presentate successivamente alla data di scadenza
dell’avviso, saranno considerate valide solo in caso di disponibilità di posti.
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

