
  

 

 

  

Spett.le  
C.A.T. CONFCOMMERCIO Foggia  
VIA l. MIRANDA, 10  
71122 FOGGIA 

 
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO “MI FORMO E LAVORO”  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________  
NATO/A_____________________________________________________IL___________________________________  
RESIDENTE A_____________________________VIA_____________________ N. ____ CAP______________________  
E-MAIL_________________________________TEL.______________________CELL.____________________________  
FAX____________________________CODICE FISCALE____________________________________________________  

DICHIARA  
DI POSSEDERE IL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:  

 
 
 

 
 

DI TROVARSI ATTUALMENTE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE:  
 

 
 

 
 comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno  

CHIEDE  
di voler partecipare ai corsi organizzati dal C.A.T. Confcommercio di Foggia, consapevole di dover stipulare, prima, il 
Patto di servizio con il proprio Centro per l’Impiego.  
Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole delle pene stabilite dagli articoli 495 
e 496 del codice penale per false dichiarazioni.  
 
(Luogo e data)_____________ Firma,________________________________  
 
FORMULA DI CONSENSO EX ART.7 GDPR 679/16 
acconsento in riferimento alla stessa informativa il trattamento dei miei dati personali. Specifico che autorizzo 
altresì il trattamento dei miei dati particolari o sensibili, anche ai fini di decisioni automatizzate, compresa la 
profilazione. 
 
 
DATA  E FIRMA _______________________________________________________ 
 
 



 
 
 
NUOVO BANDO: “Mi formo e Lavoro” per l’erogazione di Corsi di formazione GRATUITI e 
RETRIBUITI per disoccupati. 

CHI PUÒ PARTECIPARE AI CORSI GRATUITI E RETRIBUITI DELLA REGIONE PUGLIA 

I destinatari dei percorsi formativi sono i cittadini residenti o domiciliati in Puglia in possesso dei sotto 
elencati requisiti: 

 aver compiuto il 18esimo anno di età; 

 essere disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito; 

 essere disoccupati e privi di sostegno economico; 

 se cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

E’ possibile partecipare a più eventi formativi per un massimo di 210 ore; ad ogni partecipante sarà 
riconosciuta un’indennità di frequenza di € 6,00 lordi per i disoccupati e, di € 2,50 lordi per i 
percettori di sostegno al reddito, per ogni ora di effettiva presenza. 

Il C.A.T. Confcommercio Foggia srl, Organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia, ha 
progettato un catalogo di corsi professionalizzati totalmente gratuiti: 

 Addetto ai piani nei servizi alberghieri 

 E-Commerce: il negozio nell’era di internet 

 Tecniche di vendita avanzate 

 Web Marketing turistico 

 Inglese base 

 Operatore del turismo enogastronomico 

  

E’ possibile scegliere il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze. 

I corsi sono a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti ad edizione. 

PER PARTECIPARE: 

Se sei interessato a partecipare, puoi scaricare la scheda di iscrizione, compilarla e inviarla via e-mail 
all’indirizzo formazione@confcommerciofoggia.it o consegnarla a mano presso la sede formativa di 
Confcommercio – via Miranda n.10 Foggia. 

 

 

mailto:formazione@confcommerciofoggia.it

