
 

   

 

 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 
da inviare a FORMODENA Soc. Cons. a r.l. - c.a. Elisa Stefani 

via FAX al n. 059 344552 o via e-mail all’indirizzo: e.stefani@formodena.it 
 

 

Responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia.  
Percorso C: COMMERCIANTI, ADDESTRATORI E ALLEVATORI  DI CANI. 

TOELETTATORI E GESTORI O PROPRIETARI DI PENSIONI PE R ANIMALI DA COMPAGNIA. 
 

Rif. PA 2012-10269/RER, Progetto 1, Edizione 1 
Operazione autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 12090 del 26/07/2018  

Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro 
- FORMAZIONE REGOLAMENTATA NON FINANZIATA - 

 

 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE 2018 

 
DATI DEL PARTECIPANTE (compilare tutti i campi): 

 
Cognome  Nome  Cittadinanza 

     

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Codice Fiscale 
    

Residente in Via n. Cap. Comune Prov. 

     

Eventuale domicilio n. Cap. Comune Prov. 

     

Telefono fisso  Cell. 

   

e-mail   

 

di prestare lavoro presso l’Azienda (Ragione sociale): 

 

Indirizzo n. Cap. Comune Prov. 

     

Tel.  Fax.  Codice fiscale/Partita IVA 

     

Ruolo Aziendale/Professionale  Settore Azienda 

   
 
 

  
 

Condizione occupazionale (barrare la voce che interessa): 
 

� In cerca di prima occupazione 
� Occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
� Occupato autonomo 
� Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
� Studente 
� Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra 
condizione) 
 

 

 
 



 

   

 
  

 
 

 

Tipo di contratto (barrare la voce che interessa): 
 

� Contratto a tempo indeterminato 
� Contratto a tempo determinato (carattere non stagionale; carattere stagionale) 
� Contratto di formazione e lavoro 
� Contratto di inserimento 
� Contratto di apprendistato 
� Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
� Contratto di collaborazione occasionale 
� Contratto di associazione in partecipazione 
� Nessun contratto perché lavoratore autonomo 
� Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare 
� Altro 
 
 

Titolo di studio (barrare la voce che interessa): 
 

� Nessun titolo 
� Licenza elementare 
� Licenza media inferiore 
� Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
� Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università 
� Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia 
di Danza, Perfezionamento Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
� Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
� Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
� Master post laurea triennale (o master di I livello) 
� Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento) 
� Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
� Specializzazione post laurea (specialistica) 
� Dottorato di ricerca 
� Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
� Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
� Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 
� Diploma di specializzazione 
� Abilitazione professionale 
� Patente di mestiere 
� Nessuno dei precedenti 
 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 250,00  (l’IVA non viene applicata in quanto corso di formazione in 
esenzione art 10 p.20 DPR 633/72). 
Pagamento con bonifico bancario su Unicredit Banca SpA a favore di FORMODENA 

• IBAN: IT 25 E 02008 12926 000101125333 
• CAUSALE: “Corso benessere animale Rif. PA 2012-10269/RER” 

 

La fattura dovrà essere intestata: � alla Ditta                   � a me medesimo 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.  
Ai sensi dell’art. 14 D.L. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui ForModena Soc. Cons. a r.l. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati a Lei riferiti, forniti direttamente o comunque acquisiti, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi diritti. I dati sono trattati al fine del procedimento cui si riferisce la domanda. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, su supporti 
cartacei e mezzi informatici. 
Diffusione e comunicazione dei dati. Ambito territoriale di comunicazione. I dati possono essere diffusi per le sole finalità istituzionali proprie di ForModena Soc. Cons. 
a r.l. 
Diritti dell’interessato. L’art. 7 del D.L. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; conoscere l’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento nonché gli estremi identificati del titolare e 
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è ForModena Soc. Cons. a r.l., Strada Attiraglio, 7 - 41122 Modena. 
 

 

DATA____________________________     FIRMA __________________________________ 


