DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a: _______________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________ il _________________________
residente a: _____________________________________________________________________________
a corredo della domanda di iscrizione al Corso per la certificazione delle competenze in Definizione del piano
di marketing, Organizzazione delle vendite, Sviluppo dell’applicazione di e-business E-COMMERCE
SPECIALIST Matr.2022LM0135 e al Corso di Formazione obbligatoria per responsabile del Servizio di
Prevenzione Protezione e per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo A base Matr.
2022LM0136 (approvato dalla Regione Toscana con D.D. 11121 del 30/05/2022) consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così
come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Quanto segue:
❑

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________
_________________________________________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________________
nell’anno scolastico ________/_______ riportando la valutazione di ________/_________.

Firma leggibile del dichiarante
___________________________
Data ________________

Allegare:
-

-

Fotocopia del fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato
Solo per i cittadini extra UE: copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità;
Solo se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: titolo di studio in originale, o fotocopia
autenticata, accompagnato da traduzione asseverata redatta dall’autorità diplomatico-consolare
competente oppure da un traduttore giurato in Italia oppure dall’Ambasciata/Consolato in Italia
del Paese di provenienza del titolo di studio; legalizzazione/dichiarazione di valore in loco rilasciata
dall’ufficio competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; nel
caso in cui il Paese extra-UE di riferimento abbia aderito alla Convenzione dell’Aja del 05/10/1961
la legalizzazione/dichiarazione di valore in loco può essere sostituita dall’apposizione dell’Apostille
sull’originale del titolo di studio con traduzione;
Solo per i nativi stranieri (compresi stati UE) copia della certificazione linguistica per la lingua italiana
non inferiore al livello B1.

DIGI-SKILLS COMPETENZE STRATEGICHE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE Cod. 298630

RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO
Il/La sottoscritto/a ________________________________ c.f. _________________________
candidato/a al corso E-COMMERCE SPECIALIST, percorso di certificazione delle competenze in
Definizione del piano di marketing, Organizzazione delle vendite, Sviluppo dell’applicazione di Ebusiness e al corso di Formazione Obbligatoria per RSPP e ASPP MODULO A
CHIEDE
In caso di ammissione al corso, il riconoscimento dei crediti formativi per (segnare con una X le UF
oggetto di riconoscimento e descrivere le evidenze allegate):





CONTENUTI

Durata ore

UF7
Technical English
(dimostrare tramite
evidenze il possesso della
conoscenza della lingua
inglese per un livello
almeno pari al B1 del
QCER - Quadro Comune
Europeo di Riferimento per
la consocenza delle lingue)

- GRAMMAR, per approfondire le
costruzioni sintattiche e
grammaticali;
- FUNCTION, per analizzare frasi
ed espressioni utili all’interno di
una determinata situazione di
vita
reale;
- VOCABULARY, per fornire liste
di vocaboli relativi a una
determinata situazione di vita
reale;
- EVERYDAY ENGLISH, per
analizzare espressioni
idiomatiche della lingua inglese;
- TECHNICAL ENGLISH, per
approfondire documentazione e
lessico tecnico in lingua inglese.

12

Modulo A per RSPP-ASPP

Riconoscimento rilasciato a coloro
che sono esonerati alla frequenza
al corso così come previsto dalla
DGR N.838 del 31/07/2017

Riconoscimento
di 14 ore di
credito
formativo
(50% del monte
ore previsto)

Elencare le
evidenze
allegate

Totale ore crediti formativi richieste

_________________ , _________________

Firma ______________________________

