
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

 

___l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________( ________) il _______________________________________ 

e residente a ______________________________________(____) in via ____________________________________ 

CAP ____________ Telefono _____________________ CF _______________________________________________ 

 
1) Dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
2) Autorizza la scuola……..…….. al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n° 675 e 

Dlgs 196/03. 
3) Allega : 

 
� Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l’ammissione al corso (All. 2) 
� Fotocopia documento di identità 
� Curriculum vitae modello europeo  
� Copia del titolo di studio con voto riportato 
� N° ______ attestazione/i inerente/i alle conoscenze informatiche 
� Attestazione inerente alle conoscenze di lingua inglese 
� Attestazione certificata sulle esperienze lavorative 
� Altro (specificare)_____________________________________________________ 

 
 

In fede  
 
 
__________________lì ________________ 
 
 
          Firma 
 
        ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

NB. Barrare le caselle relative  alle documentazioni prodotte 

L'autenticazione si omette ai sensi delle leggi n.127/97 e  191/98 

 

                                                                                        

Allegato 1 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Autodichiarazione) 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

___l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________( ________) il _______________________________________ 

e residente a ______________________________________(____) in via ____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art . 46 del D.P.R. n.445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali  previste dall’art.76 del  D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e, informato su quanto previsto dall’art.10 della Legge n. 675/1976 e delle disposizione del Dlgs 196/03: 

 

DICHIARA 

 
• Di avere un’età compresa tra: 

� i 18 e 29  

 

• Di essere, attualmente: 

� disoccupato 

� inoccupato 

•     Di essere in possesso: 

� Del diploma in  _______________________________________________________________  con punteggio _______ 

 

•    Di essere in possesso dei seguenti titoli 

� ECDL 

� CISCO 

� PET 

� TRINITY 

 

•   Di avere documentata esperienza lavorativa  

� Fino a 6 mesi 

� Oltre 6 mesi 

 

 
 
(Luogo e data)  
                                                    IL DICHIARANTE 
 

______________________________   

 

L'autenticazione si omette ai sensi delle leggi n.127/97 e  191/98 

Allegare fotocopia di un documento d'identità  
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 



All. D – Formato europeo per il curriculum vitae 
F O R M A T O E U R O P E O 
P E R I L C U R R I C U L U M 
V I T A E 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono 
Fax 
E-mail 
Nazionalità 
Luogo & Data di nascita [ Giorno, mese, anno ] 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

12 
PRIMA LINGUA [ Indicare la prima lingua ] 
ALTRE LINGUE 
[ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
PATENTE O PATENTI 



ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze 
ecc. ] 
ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
Data______________________ 
Firma_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESERCITAZIONE - candidato 
1- Al candidato(all’atto dell’iscrizione presso la scuola) verrà data un account e una password. 

2- L’account è permanente e gli servirà anche per le selezioni 

3- La password è provvisoria e durerà per tutto il periodo delle selezioni e non oltre il 5^ giorno 
successivo alla chiusura delle stesse 

4- Con questa password di “prova” potrà accedere alla piattaforma ed esercitarsi 

  

Digitando nella barra di navigazione dell’explorer  su : 
www.infoares.it 
accederà alla home page del sito dell’ARES. Qui troverà una sezione FAD  dalla quale sarà possibile accedere 
alla seguente pagina 

 
Oppure potrà accedervi direttamente digitando: 
http://85.18.170.95:82/FAD/ 
in questa pagina trova sia in alto a sinistra che a centro pagina una sezione TUTORIAL. 
Cliccandoci sopra potrà visionare una esercitazione di accesso al sito e,  inserendo ID e PW potrà esercitarsi sulla 
modalità di esecuzione del test di selezione attraverso la compilazione esercizi. 
 



 
A questo punto quello che si visualizza è questa pagina. 
Da qui è possibile accedere all’esercitazione per le selezioni 
 


