ORIENTARSI DOPO l’UNIVERSITA’
RIF PA 2019-13075/RER: "Azioni a supporto della qualificazione delle transizioni al lavoro di
laureandi e neolaureati in uscita dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia"
approvata con DGR n. 36 del 21/01/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale
europeo e della Regione Emilia-Romagna

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome _

Nome

M⃞ F⃞

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

(Prov

)

Data di nascita _
RESIDENZA: Città

(Prov

), Via

n°

DOMICILIO: Città

(Prov

), Via

n°

Tel.

2° Tel. (eventuale)

E-mail (in stampatello)

DICHIARA DI
⃞ non essere occupato/a
⃞ essere residente o domiciliato/a in Regione Emilia Romagna
⃞ essere laureando/a (= massimo 3 esami alla laurea) presso UNIMORE - Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia presso il Dipartimento:
Corso di laurea in:
□ LAUREA TRIENNALE

Nuova

□ MAGISTRALE

□ MAGISTRALE A CICLO UNICO

oppure

⃞ essere neolaureato/a (= da non oltre 12 mesi) presso UNIMORE - Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia presso il Dipartimento:

□ LAUREA TRIENNALE

□ MAGISTRALE

Corso di laurea:

□ MAGISTRALE A CICLO UNICO

Data di conseguimento

Indicare a quale progetti si intende partecipare
•

Orientamento in gruppi (obbligatorio, durata: 4 ore)

Percorsi formativi:
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Le basi del Project Management (16 ore)
Job design: la mappa per definire il proprio progetto professionale (16 ore)
La collaborazione e il lavoro in team (16 ore)
Social media per la ricerca del lavoro (16 ore)
Linked In per l'uso professionale (16 ore)
Laboratorio di preparazione alla presentazione in azienda, al colloquio
e all'assessment di selezione (16 ore)

⃞ Formazione sulla sicurezza (8 h/basso rischio, con rilascio di attestato valido ai
sensi del D.LGS 81/2008)
⃞ Promozione di tirocini
N.B. Ogni partecipante può personalizzare il suo percorso fino ad un tetto massimo
di 64 ore
Allegare:
- CV aggiornato
- Copia documento d’identità valido
- Copia codice fiscale
- Certificato di Laurea o Autocertificazione “Iscrizione e Piano di studio”
(entrambi generabili sul sito UNIMORE)
- Autocertificazione stato occupazionale
- Autocertificazione domicilio/residenza
Il calendario dei corsi verrà strutturato sulla base delle richieste di partecipazione ricevute e sarà
scaricabile dal sito Nuova Cerform www.cerform.it a partire dal 10 gennaio 2022.

Nuova

Compilare la scheda e inviare i documenti a Nuova Cerform
esclusivamente via e-mail a: lugli.a@cerform.it
Per eventuali informazioni relativa alla compilazione si prega di
scrivere una mail o chiamare al contatto: 333/1889918-Ambra Lugli Nuova Cerform
Normativa sul trattamento dei dati personali
In applicazione alla policy privacy, come modificata dal Regolamento europeo n.
679/2016, “Nuova Cerform” comunica che i dati raccolti, conservati e gestiti dei Clienti
vengono trattati secondo le norme previste dal GDPR, seconda l’Informativa contenuta
e visibile nel proprio sito web. In particolare, oltre le norme generali che tale
documento richiama, i diritti dell’Interessato sono contenuti negli artt. 15-22 GDPR e
sono: accessibilità, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità.
Io sottoscritto, come sopra identificato, presa visione dell’Informativa della Privacy
dell’intestata Associazione Riconosciuta per la Formazione professionale ed avendo
avuto tutte le delucidazioni sulla materia, ed essendo necessario prestare il presente
consenso a Nuova Cerform per l’erogazione dei servizi cui sono interessato
⃞ PRESTO IL MIO CONSENSO

⃞ NEGO IL MIO CONSENSO

a “Nuova Cerform” affinché questa possa trattare tutti i miei dati personali, compresi
quelli previsti dall’art. 9 e 10 GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), anche se
provenienti da terzi, da me a tal fine autorizzati, per i fini contrattuali tra noi esistenti .
Sono altresì interessato ad essere notiziato da “Nuova Cerform” delle nuove
opportunità formative dalla stessa promosse e pertanto
⃞ PRESTO IL MIO CONSENSO

⃞ NEGO IL MIO CONSENSO

ad essere inserito nella sua apposita banca dati.
Come espresso nell’Informativa, si autorizza la condivisione dei miei dati personali
solo con enti istituzionali o territoriali, ai fini propri degli adempimenti statutari di
“Nuova Cerform”,
con espressa esclusione che il mio nominativo possa essere fornito a società terze per
motivi di marketing.

Data e luogo
Firma

Nuova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
RESIDENZA/DOMICILIO e DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE (ai
sensi dell'art. 46, D.P.R. N. 445/00)

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________________
il giorno _______________, documento n. _______________ rilasciato da ______________________________,
C.F. ______________________________
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
DICHIARA
di essere residente a:
Città ______________________________ (____) cap _________
Via ___________________________________ n° civico _______

a far data dal _______________

Inoltre (da compilare sole se il domicilio risulta essere diverso dalla residenza) dichiara di essere domiciliato a :
Città ______________________________ (____) cap _________
Via ___________________________________ n° civico _______

a far data dal _______________

e, ai sensi del Decreto Legislativo 181/2000 e s.m.i., inoltre DICHIARA
- di essere DISOCCUPATO dalla data __/__/____ (oppure INOCCUPATO senza data)
- di aver presentato, in data __/__/_____ la dichiarazione di disponibilità lavorativa al Centro per l'Impiego del
comune di ___________________
- di aver dato, mediante la firma sottoscritta, il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi contenuti, ai
sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003

Luogo e Data _________________________________

Il dichiarante (firma) __________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Che la mia condizione occupazionale è la seguente (barrare la voce che interessa):
 In cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro)
 Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)


Studente
 Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a dal lavoro,
inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
Durata ricerca occupazione (barrare la voce che interessa):

Fino a 6 mesi

Da 6 mesi a 12 mesi
 Da 12 mesi e oltre

 Non disponibile
Tipo di contratto (se occupato barrare la voce che interessa):

Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO)

Lavoro a tempo determinato (compresi lavoratori in CIGO)
 Lavoratore in CIGS
 Apprendistato per la Qualifica Professionale e per il Diploma Professionale


Apprendistato Professionalizzante

Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
 Contratto di somministrazione

 Lavoro occasionale/lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa


Lavoro autonomo

Imprenditore (titolare società di persone/impresa individuale/titolari e soci studi professionali)
 Altro
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 Nessun titolo


Licenza Elementare/Attestato di Valutazione Finale
 Licenza Media/Avviamento Professionale
 Titolo di Istruzione Secondaria di II Grado (scolastica e formazione professionale) che non permette l’accesso all’università


Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado che permette l’accesso all’università

Qualifica Professionale Regionale post – diploma, Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)

Diploma di Tecnico Superiore (ITS)
 Laurea I Livello (triennale), Diploma Universitario, Diploma Accademico di I Livello (AFAM)

 Laurea Magistrale/Specialistica di II Livello, Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni) Diploma Accademico
di II livello
 Titolo di Dottore di Ricerca
Tipo di svantaggio:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico


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

Adulto single, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
 Adulto single, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
 Persona con disabilità certifica ai sensi della legge 104/92


Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato

Persona con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari
 Persona richiedente asilo, titolare di protezione internazionale o umanitaria o persona in percorsi di protezione

 Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo


Migranti: extracomunitari

Migranti: altri migranti
 Minoranze linguistiche, etniche, religiose (comprese le comunità emarginate come i rom)

 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)


Persona tossicodipendente o ex tossicodipendente
 Persona detenuta o ex detenuta
 Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa

 Persona con altra tipologia di svantaggio


Persona che non presenta alcuna tipologia di svantaggio
 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Firma e Luogo

ASSESSORATO

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

FONDO SOCIALE
EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE
NELLA SUA RISORSA
PIÙ PREZIOSA
"Azioni a supporto della qualificazione delle transizioni al lavoro
di laureandi e neolaureati in uscita dall'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia"
Percorso co -finanziato con risorse del Fondo sociale europeo
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia- Romagna
Cos’è il Fondo sociale europeo
Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più di cinquant’anni è il
principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le persone. L’Europa assegna alle Regioni
le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato
del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia- Romagna
Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni una
programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del lavoro. Per il periodo
2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare i propri finanziamenti del Fse.
Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali del territorio. I progetti finanziati con risorse del
Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli obiettivi previsti dalla strategia:
• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e lavorare
esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento
• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del capitale
umano.
Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati
esclusivamente da enti di formazione accreditati.
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.
formazionelavoro@regione.emilia - romagna.it

ht tp://formazionelavoro.regione.emilia - romagna.it

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.

Rif. PA. 2019-13075/RER

36 del 21/01/2020

Soggetto attuatore: NUOVA CERFORM
Via della Stazione 41, 41042 Fiorano Modenese

Firma

INFORMATIVA PER I CORSISTI EX ART. 13 E 14
del Reg. UE 2016/679
Nuova Cerform, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati personali (d’ora innanzi
“Titolare”), Le rende la seguente informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Il Titolare ritiene fondamentale il rispetto della Sua privacy e Le consiglia quindi di voler leggere con
attenzione la presente in modo da effettuare una scelta consapevole, libera e informata.
I Suoi Dati saranno trattati nel rispetto dei principi riconosciuti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei Dati personali, quali trasparenza, correttezza, liceità, minimizzazione dei Dati,
limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei suoi Dati personali sono le seguenti:
a) Consentire la partecipazione ai corsi; la base giuridica per tale finalità è l’art. 6, c. 1, lett. b) e
c) (“il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
[…]”; “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare […]”);
b) Consentire l’avvio di stage e tirocini e promuovere l’inserimento nella realtà lavorativa; la
base giuridica per tale finalità è l’art. 6, c. 1, let. a) (“l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento […]”);
c) svolgere attività di effettuazione di survey o svolgimenti di sondaggi, marketing, pubblicità
tramite Internet o dépliant);la base giuridica per tale finalità è l’art. 6, c. 1, lett. a)
(“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento […]”);
DATI PERSONALI EVENTUALMENTETRATTATI
Per le finalità relative ad obblighi legali, contrattuali sopra citate ( a),è necessario che Lei ci fornisca
Dati quali:
• nome, cognome, denominazione, C.F.;
• dati di contatto (indirizzo, e-mail, telefono);
• Curriculum vitae;
• altri Dati necessari al compimento degli obblighi contrattuali/legali.
Per la finalità b) e c) (opportunità stage, sondaggi, marketing, pubblicità, etc.), verranno trattati dati
quali:
• nome, cognome/denominazione;
• dati di contatto (indirizzo, e-mail);
• Curriculum Vitae;
• dati eventualmente inseribili nei moduli di rilevazione soddisfazione relativa ai servizi;
Qualsiasi Dato da Lei comunicato non richiesto dalTitolare la inquadrerà come autonomo Titolare
del trattamento di tale Dato.
Nuova Cerform
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Al contrario, il mancato conferimento dei Dati Personali richiesti alle finalità sopra indicate, ovvero
l’accertata erroneità degli stessi, comporteranno l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al
servizio ed al rapporto contrattuale e lolegittimeranno a rifiutarne la relativa esecuzione, ovvero ad
interrompere l’esecuzione stessa.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati personali potranno essere condivisi, utilizzati e trasferiti nell'ambito della società Titolare in
relazione a finalità amministrative e contabili interne. Il personale delTitolare è stato formato
adeguatamente ed istruito alla riservatezza.
I Dati Personali verranno posti a conoscenza di soggetti terzi in quanto trattano Dati per conto del
Titolare, ad esempio:
• consulenti in materia amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, recupero crediti ecc.;
• pubbliche amministrazioni, uffici finanziari (in base alle leggi vigenti);
• aziende e società in cerca di stagisti o tirocinanti e datori di lavoro.
I Dati personali non sono destinati alla pubblicazione o alla diffusione e non verranno trasferiti fuori
dall’UE, nella quale, si ricorda, vige il GDPR.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati Personali trattati per le finalità suddette saranno conservati dal Titolare per il tempo strettamente
funzionale all'esecuzione del servizio richiesto ed alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale con
Lei (10 anni). In ogni caso, il Titolare potrà decidere di conservarli per un periodo maggiore per
proteggere i propri interessi e per motivi di responsabilità relativi ai Servizi. Al termine di tale periodo i
Dati verranno resi anonimi (non riconducibili a Lei in nessun modo) o cancellati.
I SUOI DIRITTI COME INTERESSATO
In qualità di interessato, il Regolamento privacy La tutela con i seguenti diritti, che può far valere
nei confronti del Titolare:
• accesso ai Dati Personali, ossia la possibilità di accedere e visionare i propri Dati e chiedere
informazioni sul trattamento che il Titolare svolge;
• rettifica/aggiornamento dei Dati personali, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
•
cancellazione dei Dati Personali, qualora ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;
• limitazione al trattamento dei Dati personali, qualora ritenesse che i Suoi Dati siano trattati
in modo illegittimo;
• portabilità dei Dati, ossia ottenere una copia strutturata dei Dati rilasciati presso la società
Titolare e la possibilità di trasferirli ad un altro Titolare;
• opposizioneal trattamento, utilizzando una base legale relativa alla Sua situazione
particolare, che ritiene dovrebbe impedire al Titolare di trattare i Suoi Dati personali;
• revoca del consenso, qualora Lei avesse dato un consenso chiaro ed esplicito a finalità di
natura facoltativa (se presenti).
Per esercitare i diritti di cui sopra può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@cerform.it, o fare riferimento ai dati di contatto a piè di pagina.
Nuova Cerform
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Il Titolare La informa, inoltre, che ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati sia contrario alla
normativa in ambito protezione dei Dati personali effettivamente applicabile.
Per presa visione

Data _______

L’interessato____________________________

Nuova Cerform
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CONSENSO PER LE FINALITÀ PROMOZIONALE, MARKETING
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo
Nuova Cerform e dunque

ACCONSENTO
al trattamento dei Dati miei personali sotto riportati per finalità promozionali, di marketing.
Nuova Cerform si servirà dei seguenti dati:
• Nome, cognome,
• Indirizzo e-mail
"# esprimo il consenso l'uso delle mie immagini
"# NON esprimo il consenso l'uso delle mie immagini
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data _______

L’interessato____________________________

Nuova Cerform
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CONSENSO PER LE FINALITA’ DI PROPOSTE DI STAGE E TIROCINI PRESSO
LE AZIENDE
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo
Nuova Cerform e dunque

ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali per permettere a Nuova Cerform di comunicarli ad
aziende e società allo scopo di inserimento nell’ambiente lavorativo come stagista o tirocinante.
L’azienda/società ospitante riceverà:
• curriculum;
• esito corsi;
• altre informazioni riguardanti la disponibilità del candidato.
•

Data _______

L’interessato____________________________
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