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Programma Lifelong Learning
Programma Settoriale “Leonardo da Vinci” 2008 – Mobilità VETPRO – Mark.oil
Domanda di partecipazione
data______________
(Da compilare IN STAMPATELLO o AL COMPUTER)
*È obbligatorio compilare tutti i campi della seguente tabella

Il/la sottoscritto/a

Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo (Via/Piazza e
n.c.)
Comune di residenza
Prov.
Cittadinanza
Codice Fiscale
Telefono fisso
Indirizzo e‐mail

CAP

Cell.
@

presa visione dell’ avviso di selezione,
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l’ammissione al progetto di tirocinio all’estero Lifelong Learning
Programme – Programma settoriale Leonardo da Vinci – VETPRO – Mark.oil, promosso da 3A Parco Tecnologico A‐
groalimentare dell’Umbria, per compiere un tirocinio della durata di n. 1 settimane in Spagna o Slovenia.
Allego al seguente modulo di candidatura i seguenti documenti: (indicare elenco documentazione allegata al seguente modulo di candidatura.
Ad es.: certificati di laurea, diplomi, certificati linguistici, etc)

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue nel suddetto modulo di candidatura, consapevole del fatto
che per l’art. 26 legge 4.1.1968 n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PU‐
NITE AI SENSI DEL CODICE PENALI E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, e che decadrà, con effetto retroattivo, dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA altresì

• di essere cittadino italiano;
• di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio nell’ambito di Programmi finanziati dall’U.E.;
• di possedere una discreta conoscenza della lingua locale o di altra lingua veicolare.
In fede.
Firma____________________________
Autorizza 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria al trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di
candidatura ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Reg. CE n.45/2001 al fine di provvedere alla gestione del presente ban‐
do ed alla esecuzione degli obblighi di legge che da esso scaturiscono.
Firma____________________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.

2

SEZIONE
CURRICULUM VITAE IN ITALIANO
(Da compilare in stampatello o al computer)

Progetto:
Apprendimento finalizzato al Marketing: valorizzazione dell’olio di oliva nei Paesi del Mediterraneo –
MARK.OIL
Cognome____________________________________ Nome_____________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
CAP e Città.____________________ Prov._______Luogo e data di nascita:_____________ ___/___/____
Telefono________/_____________________Cell.______________________________________________
E‐mail___________________________@_____________________________________________________
Posizione al momento della candidatura:
occupato presso (Barrare con una X).

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENARE DELL’UMBRIA SOC. CONS A R.L.
MASTER INTERNAZIONALE IN OLIVICOLTURA ED ELAIOTECNICA
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL MOLISE
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL’UMBRIA
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA
CONFAGRICOLTURA – FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI UMBRI
COMUNITÀ MONTANA – ASSOCIAZIONE DEI COMUNI “MONTI DEL TRASIMENO E MEDIO TEVERE”
COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI MARTANI E DEL SERANO
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
ANALYSIS SRL
ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
ARIS FORMAZIONE E RICERCA –SOC. COOP.
COMUNE DI SPOLETO
In qualità di (specificare la mansione)

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

Docente
Formatore
Personale coinvolto nella formazione professionale
Consulente per l’orientamento
Responsabile di Ente di formazione
Responsabile delle risorse umane
altro__________________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.
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1.

STUDI COMPIUTI:

Diploma di scuola media superiore:___________________________________________________
conseguita il ___/___/______ Voto: ________/________
Laurea in:________________________________________________________________________
conseguita il___/___/______ Voto: ________/________
Facoltà di
Corso di laurea
Argomento della tesi:
2.

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI SPECIALIZZAZIONE (Master, Scuole di spe‐
cializzazione, Dottorato di ricerca, etc.)

Titolo del Corso
Periodo di svolgimento: (da/a)
Ente promotore:
Qualifica/specializzazione con‐
seguita:
Certificazione rilasciata
(specificare il tipo):
Titolo del Corso
Periodo di svolgimento: (da/a)
Ente promotore:
Qualifica/specializzazione con‐
seguita:
Certificazione rilasciata
(specificare il tipo):

3.

Lingue straniere conosciute:

Conoscenze linguistiche secondo i livelli europei:
Inglese:

comprensione______ parlato______ scritto _______

Francese:

comprensione______ parlato______ scritto _______

Spagnolo:

comprensione______ parlato______ scritto _______

Tedesco:

comprensione______ parlato______ scritto ______

Altre lingue __________________________:
comprensione______ parlato______ scritto ______

Livelli Europei
A1 Elementare
A2 Principiante
B1 Intermedio infe‐
riore
B2 Intermedio supe‐
riore
C1 Avanzato
C2 Esperto
(per le descrizioni dei livelli
consultare l’allegato 1 del
suddetto modulo di candi‐
datura unificato)

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.
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5. PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE O TIROCINI:
Periodo

Mansione/attività

Ditta/ente e località

6. PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE O TIROCINI NEL SETTORE DEL PROGETTO LdV:
Periodo

Mansione/attività

Ditta/ente e località

7. PRECEDENTI ESPERIENZE DI SOGGIORNO ALL’ESTERO (superiore ai 3 mesi):
(Indicare di seguito il motivo, il luogo, il periodo di svolgimento e quant’altro si ritenga utile)
Periodo di
svolgimento

Luogo di svolgimento

Motivo della permanenza

Altre esperienze di soggiorno all’estero (specificare):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. ALTRE INFORMAZIONI

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data

Firma_________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.
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ALLEGATO 1.
TABELLA 1 – Modulo di candidatura unificato
Rappresentazione globale dei tre livelli di riferimento e certificazioni internazionali
(cfr. Quadro Europeo Cap. 8.4.3, Tabella 6.)

Livello Base

Livello
Autonomo

Livello
Padronanza

A1

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddi‐
sfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in
grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abi‐
ta, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo sem‐
plice purchè l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.

A2

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la
spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di
routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo
background, dell'ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.

B1

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E' in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di
interesse personale. E' in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opi‐
nioni e dei suoi progetti.

B2

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti
che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializza‐
zione. E' in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che
rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo
per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornen‐
do i pro e i contro delle varie opzioni.

C1

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere
il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua
in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici.
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti com‐
plessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori
e degli elementi di coesione.

C2

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassu‐
mere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ri‐
strutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più
sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.

