
 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome  ______________________________________  Nome  ______________________________________________________________  
 
Nato/a a  _________________________________________________________________  il _______________________________________  
 
residente in Via  _______________________________ n.  ___  CAP  _______  Località  ____________________________  Prov. __________  
 
Tel. casa  _____________________________ Tel. uff.  _____________________________  Cell.  ____________________________________  
 
Tel. fax  __________________ E-mail  ________________________________  Codice Fiscale  _______________________________________  

RICHIEDE 

 

DI POTER PARTECIPARE AL CORSO FSE 2014/2020 PER TECNICO PICCOLA E MEDIA PELLETTERIA SCHEDA N. 204774  

A TAL FINE DICHIARA 

• di avere i requisiti richiesti nel bando pubblicitario; 

• di essere a conoscenza del luogo e della data in cui avverranno le selezioni avendone presa visione sul bando relativo al corso; 

• che i dati anagrafici sopra riportati sono completi e corretti; 

• di essere   DISOCCUPATO  INOCCUPATO 

• di essere in possesso di: 

 diploma di  ____________________________________________________ conseguito nell’anno _________ con votazione __________ 

 laurea in  _____________________________________________________ conseguita nell’anno _________ con votazione __________ 

 qualifica professionale in  ________________________________________ conseguita nell’anno _________ con votazione __________ 

 esperienza professionale inerente in qualità di ___________________________________________________ per n. anni ____________ 

• che e il numero telefonico e l’indirizzo completo dove desidera ricevere comunicazioni inerenti il corso sono i seguenti: 

INDIRIZZO:  ___________________________________________________________________________  

INDIRIZZO E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

CELLULARE.: __________________________________________________________________________  

• di aver visionato la Carta della Qualità di BIT s.r.l.  

 
Vi informiamo che per l’organizzazione, la gestione e l’espletamento dei nostri corsi, la nostra Società deve trattare i Vostri dati riportati nel presente modulo, pertanto, secondo quanto 
disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali, rimandandoVi per una più completa informativa al sito Internet della nostra Società: 
http://www.bitonline.it/privacy/bit.htm  
I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione ad esigenze gestionali ed organizzative dei corsi e per adempiere agli obblighi di natura legale, fiscale ed amministrativa, nonché per 
finalità statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato; tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente, per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell'Ente Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, 
a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili assunzioni. I dati, inoltre potranno essere comunicati anche alle altre società del nostro gruppo, quali la PCSNET 
MARCHE S.r.l. e la HOUSE & OFFICE S.r.l., e da queste trattati per il coordinamento di attività gestionali. 
Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza e che "Titolare" dei dati, ai sensi della legge, è 
l'Ente Gestore del corso, BIT srl, via Pietro Nenni ,4/c, 62029 Tolentino (MC). 
In relazione ai Vostri dati potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, contattando il responsabile del trattamento, nella persona di SONIA POLCI reperibile 
presso la sede della nostra società o inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@bitonline.it  
 
Lette le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 
e la comunicazione dei dati ai soggetti indicati. 
 
 

..................................................... ............................................. 
  (località e data) (firma per esteso e leggibile) 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

http://www.bitonline.it/privacy/bit.htm
mailto:privacy@bitonline.it


  

 Tolentino, 9 maggio 2016 F.to Il Direttore 
 
  

   CARTA DELLA QUALITÀ Rev. 06 

 
Il presente documento è costituito al fine di esplicitare e comunicare ai committenti, ai 
beneficiari e agli operatori coinvolti gli impegni che BIT s.r.l. assume nei confronti del 
sistema committenti/beneficiari a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi 
formativi, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed 
erogazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di 
garanzia di committente/beneficiari). 
Gli impegni di seguito riportati sono da intendersi riferiti alle attività formative gestite con 
finanziamento pubblico e/o a quelle che rilasciano titoli ai sensi della Legge 845/78. 

Livello strategico 
BIT s.r.l. ha come propria missione: 1) fornitura di supporto tecnologico ai processi di 
crescita e di evoluzione delle aziende (anche attraverso il miglioramento della produttività 
delle persone), 2) attività di formazione professionale gestite con finanziamento pubblico 
e/o che rilasciano titoli ai sensi della Legge 845/78, 3) attività di formazione continua a 
favore di aziende private, finanziata anche con i Fondi Interprofessionali. 
BIT s.r.l. si impegna a rifarsi strategicamente a modelli di riferimento quali: 
• ottenimento del risultato di qualità attraverso il coinvolgimento delle risorse umane, 

ognuno secondo il proprio ruolo ma tutti con la precisa volontà che si agisca nell’ottica 
del miglioramento continuo; 

• prevenire i problemi piuttosto che rincorrerli; 
• porre la massima attenzione nello sviluppo dei processi; 
• valutare i risultati in funzione di correzioni e miglioramenti. 
L’obiettivo principale è quello di sviluppare il settore della formazione professionale in 
generale attraverso: 
la formazione di figure professionali altamente qualificate da inserire o inserite nel processo 

produttivo; 
lo sviluppo della cultura e dell’innovazione d’impresa. 
Per realizzare questi obiettivi BIT s.r.l. 
adotta intensi rapporti ed interscambi con istituzioni pubbliche e private, Università, servizi 

di assistenza e rappresentanza dell’area dello svantaggio, servizi per l’impiego e imprese 
per poter erogare una formazione pratica e sempre aggiornata con il processo 
tecnologico; 

investe conseguentemente in tecnologie e metodi d’avanguardia; 
definisce e mantiene un Sistema Qualità coerente con il Dispositivo di Accreditamento delle 

Strutture Formative della Regione Marche (DAFORM), dove tutta la struttura aziendale e 
la Direzione Generale si impegnano ad attribuire adeguate risorse e deleghe di 
responsabilità; 

sviluppa attività di prevenzione per la Qualità; 
misura il grado di soddisfazione del cliente attraverso opportune metodologie e strumenti 
controlla costantemente la conformità delle proprie attività. 
Il proprio Sistema Qualità (d’ora in poi SQ), codificato nell’apposita manualistica 
depositata presso BIT s.r.l., rappresenta il principale strumento affinché la politica della 
qualità sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della propria organizzazione.  

Livello organizzativo 
BIT s.r.l. ha costituito le due seguenti aree di attività. 
Area formazione privata. 
Si tratta della formazione rivolta alle aziende o a singoli privati, non soggetta a 
finanziamento pubblico e che non rilascia titolo ai sensi della L.845/78. In questa area 
l’ente intende sfruttare le opportunità offerte dalla costituzione dei Fondi Interprofessionali 
per la formazione continua delle aziende private. 
I servizi sono principalmente forniti ad aziende ed enti di varie dimensioni e sono così 
sintetizzabili:  
costituzione di sistemi informativi aziendali basati su modelli di "Knowledge Management" e 

“Business Intelligence” 
consulenze per l’upgrade dei sistemi informatici 
servizi e consulenze cad/cam 
formazione. 
Area formazione pubblica. 
In questa area BIT s.r.l. gestisce le attività formative con finanziamento pubblico 
(programmi comunitari, nazionali o regionali) che rilasciano titoli ai sensi della Legge 
845/78 (anche quelle autorizzate ma non finanziate con fondi pubblici). 
I principali servizi consistono in attività di progettazione, orientamento, gestione e 
valutazione dei risultati relativamente a: 
Formazione continua Formazione superiore Formazione permanente 
Formazione di base Obbligo Formativo  
attraverso corsi FSE, Programmi Comunitari, corsi autorizzati al rilascio di titolo ai sensi 
della L.845/78.  

 
BIT s.r.l., oltre alle varie risorse umane e strumentali utilizzate occasionalmente per le 
attività formative contingenti, si avvale stabilmente delle competenze professionali e delle 
risorse logistico-strumentali di seguito riportate. 
Risorse professionali: 
n.5 funzionari che si occupano dell’amministrazione, pubblicizzazione, progettazione, 

qualità e gestione dei processi formativi, con competenze certificate dalla Regione 
Marche ai fini del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture 
formative (DGR n. 1071/05); 

operatori e tecnici esterni stabili (anch’essi certificati presso la Regione Marche) con 
competenze plurime nel settore informatico, nel disegno tecnico, nella grafica e web, 
nelle materie economico-aziendali, nelle lingue estere. 

Risorse logistico-strumentali: aule didattiche e laboratori di informatica strutturati per 
docenze in area CAD/CAM, Internet, prodotti Microsoft, prodotti Adobe nelle sedi di 
Tolentino, Osimo e Corridonia (sedi di proprietà di aziende con cui abbiamo avviato 
rapporti di collaborazione stabili e duraturi).  
Ove richiesto, BIT s.r.l. si impegna a consegnare l’opportuna documentazione esplicitante 
le principali caratteristiche del servizio formativo offerto, le modalità di accesso e di 
valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione positiva.  
Livello operativo 
La tabella allegata riporta i principali elementi che BIT s.r.l. identifica come fattori che 
assicurano la qualità nelle macro-attività proprie dei processi di formazione professionale. 
Per il loro presidio sono stati definiti e normati nel SQ di BIT s.r.l. gli indicatori, standard di 
qualità e strumenti di verifica ad essi associati nella tabella stessa. 
Livello preventivo 
Il SQ di BIT s.r.l. prevede un’apposita procedura operativa che definisce responsabilità, 
criteri e modalità operative relativamente alla gestione delle non conformità riferite a 
prodotti, processi ed attività, in modo da assicurarne l’identificazione, la registrazione, la 
valutazione e la notifica agli eventuali interessati. Inoltre, la stessa procedura definisce le 
responsabilità e le modalità operative per l’avvio, l’applicazione ed il monitoraggio di azioni 
correttive e/o preventive, al fine di eliminare le cause di non conformità effettive (gravi e/o 
ricorrenti) o potenziali. 
Qualsiasi reclamo verrà registrato e trattato conformemente a tale procedura i cui strumenti 
di supporto sono liberamente visionabili a garanzia dell’utenza.  
Impegni particolari 
Relativamente all’area dello svantaggio, BIT s.r.l. si impegna a strutturare incontri 
quadrimestrali con i servizi di assistenza e rappresentanza che sono afferenti alla propria 
rete relazionale e con protocollo dichiarato nell’ambito DAFORM al fine di cogliere le 
esigenze peculiari di almeno una categoria svantaggiata. 
Per quanto relativo all’obbligo formativo si evidenzia che i diritti connessi al passaggio fra 
sistemi, di cui all’art. 6 del Regolamento attuativo dell’art. 68 della legge 144/99 ed al 
“Documento di indirizzo alla programmazione degli interventi formativi per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo nell’ambito della formazione professionale di competenza regionale 
di cui alla legge 144/99, art. 68”, del. G.R. Marche n. 1798 del 6/9/2000 sono disponibili a 
semplice e diretta richiesta dell’interessato presso la propria sede legale sita in Tolentino, 
Via Pietro Nenni 4/c. 
È possibile rivolgersi alla stessa sede per qualsiasi necessità di attività di orientamento 
all’istruzione ed al lavoro, in relazione alle politiche della Regione Marche. 
In caso di realizzazione di attività formative afferenti l’obbligo formativo sono previsti: 
almeno due incontri annui con le famiglie degli allievi 
un periodo di stage proporzionale alla durata dell’intervento formativo per tutti gli allievi.  

Condizioni di trasparenza 
La diffusione della Carta della Qualità di BIT s.r.l. viene regolamentata come segue. 
i. Al fine di una massima pubblicizzazione preventiva all’accesso al servizio, la Carta della 

Qualità sarà allegata ai moduli di iscrizione alle attività formative; nel modulo verrà 
predisposta un’apposita dicitura la cui sottoscrizione certificherà l’avvenuta presa 
visione della Carta della Qualità da parte del potenziale utente.  

ii. La Carta della Qualità verrà affissa nei locali della struttura accreditata e nei siti internet 
di BIT s.r.l. deputati alla formazione professionale regolamentata dalle procedure di 
accreditamento di cui al presente dossier.  

iii. La Carta della Qualità verrà inviata ai Servizi di Formazione Professionale della 
Regione Marche, per garantire la sua conoscenza anche da parte dei committenti 
principali. Ad altri eventuali committenti pubblici la Carta della Qualità verrà inviata “una 
tantum” unitamente alla prima richiesta di finanziamento che verrà inoltrata 
successivamente alla Sua redazione. L’evidenza degli invii sarà costituita dalle ricevute 
postali e dall’iscrizione in apposito registro.  

iv. La Carta della Qualità verrà consegnata “una tantum” al personale docente e non 
docente.  

La revisione della Carta della Qualità di BIT s.r.l. avviene con cadenza perlomeno 
triennale sotto la responsabilità del Direttore Generale e del Responsabile della Qualità 
considerando le risultanze emerse dai rilevamenti statistici operati annualmente e che 
trovano sintesi nella Relazione della Direzione Generale (emissione annuale entro il 15 
maggio). Per tali motivi, a meno di esigenze che ne consigliano l’anticipazione, la prossima 
versione sarà allegata alla Relazione della Direzione Generale datata maggio 2019. 
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TABELLA DEI FATTORI DI QUALITA’ 
 

Macro-
attività 

Fattori di 
qualità 

Indicatori Standard di qualità Strumenti di verifica 

Progettazion
e, ricerca e 
sviluppo. 

Attenzione al 
contesto di 
riferimento 

Numero di soggetti con cui si 
ha un protocollo d’intesa 

utilizzato per l’accreditamento 
DAFORM e che forniscono 

parere positivo sul 
documento previsto in R.9 

DAFORM. 

Parere positivo di almeno la metà dei soggetti 
riportati nell’indicatore. 

Verbali di incontro con i soggetti riportati 
nell’indicatore. 

Progettazion
e, ricerca e 
sviluppo. 

Conformità della 
progettazione al 

SQ 

Numero di Non Conformità 
(NC) rilevate 

Numero di NC annuo minore del 10% del 
numero di progetti per attività formative valutati 

per il finanziamento per ogni anno formativo 
(periodo 16.05/15.05). 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Progettazion
e, ricerca e 
sviluppo. 

Successo della 
progettazione 

Numero di progetti realizzati. Incremento minimo del 10% annuo dei progetti 
ammessi a finanziamento pubblico partendo 

da un minimo di 6 progetti per l’A.F. relativo al 
periodo 16.05/15.05. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Comunicazioni di ammissione a 
finanziamento. 

Gestione 
dell’attività 
formativa. 

Chiarezza e 
completezza 
dell’attività di 

informazione e 
orientamento 
nella fase ex-

ante 

Presenza e diffusione di un 
bando. 

Adeguata diffusione della 
Carta della Qualità. 

Firma del bando da parte della Direzione. 

Visione del bando e della CdQ da parte 
dell’utenza prima dell’iscrizione. 

Bandi. 

Moduli di iscrizione sottoscritti dai candidati. 

Gestione 
dell’attività 
formativa. 

Completezza e 
correttezza delle 

attività 
preliminari 

all’avvio delle 
attività formative 

Numero di NC emanate dal 
Coordinatore dei Processi 

Formativi per le fasi ex-ante. 

Numero di NC annue emesse per le attività ex 
ante non superiore al numero di attività 

formative erogate per ogni anno formativo 
(periodo 16.05/15.05). 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Modulistica di controllo per ogni corso. 

Gestione 
dell’attività 
formativa. 

Completezza e 
correttezza delle 
attività gestionali 

e didattiche in 
itinere 

Numero di NC emanate per 
le fasi in itinere. 

Rispondenza ai relativi 
requisiti di risultato DAFORM. 

Numero di NC annue emesse per le attività in 
itinere non superiore al numero di attività 
formative erogate per ogni anno formativo 

(periodo 16.05/15.05). 

Rispetto dei relativi tassi minimi previsti da 
DAFORM. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Modulistica di controllo per ogni corso. 

Dossier annuale di accreditamento 
DAFORM. 

Risultanze  
ex-post. 

Completezza e 
correttezza delle 
attività gestionali 

ex post 

Numero di NC emanate per 
le fasi ex post. 

Rispondenza ai relativi 
requisiti di risultato DAFORM. 

Numero di NC annue emesse per le attività ex 
post non superiore al doppio del numero di 

attività formative erogate per ogni anno 
formativo (periodo 16.05/15.05). 

Rispetto dei relativi tassi minimi previsti da 
DAFORM. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Modulistica di controllo per ogni corso. 

Dossier annuale di accreditamento 
DAFORM. 

Risultanze  
ex-post. 

Soddisfazione 
dei partecipanti 

Numero di NC emanate per 
le fasi in itinere generate 

dalla segnalazione 
dell’utenza. 

Punteggio medio annuo sulla 
qualità dei corsi rilevata dai 
questionari di gradimento 

secondo le tecniche 
statistiche del SQ. 

Numero di NC annue emesse per le attività in 
itinere generate dalla segnalazione dell’utenza 

non superiore al numero di attività formative 
erogate per ogni anno formativo (periodo 

16.05/15.05). 

Punteggio medio annuo sulla qualità dei corsi 
nel loro complesso rilevata dai questionari di 

gradimento secondo le tecniche statistiche del 
SQ maggiore o uguale a 75/100. 

Per ogni incaricato docente o non docente: 
media generale del gradimento segnalato dagli 
allievi (ove previsto) non inferiore agli 80/100, 
un n. di NC gravi non superiore a 1 per ogni 

corso. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Questionari di Gradimento. Modelli 
Relazione Insegnante, Modelli di non 

conformità. 

Risultanze 
ex-post. 

Successo 
didattico 

Media annua delle votazioni 
conseguite alle prove finali. 

Media annua delle votazioni conseguite alle 
prove finali per ogni anno formativo (periodo 

16.05/15.05) maggiore o uguale 85/100. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Graduatorie e/o prove finali di ogni corso. 

Risultanze 
ex-post. 

Risultanze 
occupazionali 

Rispondenza ai relativi 
requisiti di risultato DAFORM. 

Rispetto dei relativi tassi minimi previsti da 
DAFORM. 

Relazione della Direzione Generale 
(emissione annuale entro il 15 maggio). 

Questionari sulle risultanze occupazionali del 
SQ. 

Dossier annuale di accreditamento 
DAFORM. 

 
 



 
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (O SCHEDA D’ADESIONE) 

INTERVENTO 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

DENOMINAZIONE INTERVENTO TECNICO PICCOLA E MEDIA PELLETTERIA 
 
SOGGETTO ATTUATORE ............. BIT S.R.L. – TIGAMARO S.R.L. – TLAB S.R.L. 
 
CODICE PROGETTO (SIFORM) ……204774… 
 
1. Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 
 
...l... sottoscritto/a .................................................................................. (Cognome Nome). 
 
Sesso                     M  |__|                    F |__| 
 
nato/a a....................................    (Comune)     .......... (Provincia)  ………………..(Stato)              
                  
il |__|__|__|__|__|__|__|__|           (gg/mm/anno) 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
fa domanda di partecipazione all’intervento (segue titolo intervento) TECNICO PICCOLA E MEDIA 
PELLETTERIA 
 
Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000) dichiara: 
 
- di avere la cittadinanza (una sola risposta):  

a. italiana                                                                
b. di altro paese (indicare la nazione per esteso)    ……………………………….           

Nel caso si possieda una cittadinanza diversa da quella italiana indicare da quanti anni si risiede in Italia |__|__| 
 Nel caso si possieda una seconda cittadinanza oltre quella italiana indicarle per esteso ………….. 
- di risiedere in:  

Via/Piazza ..................................................................... n° ........... 
Località ...............................................…............................... 
Comune ................................................................................................. 
C.A.P. ........................ Provincia ......................................................... 
Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ……./…….……  
Eventuale altro recapito telefonico  ……/…….) 
E-mail  ……………………………………………………………………….. 

 
- di avere il domicilio in  (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):  

Via/Piazza ....................................................... n° ............ 
Località ...................................................……..................... 
Comune .........................................................................……................ 
C.A.P. ............... Provincia................Tel. Abitazione....../............Eventuale altro recapito telefonico …/……….) 
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- di essere iscritto al Centro per l’impiego  
 si   no 
Se Si,  di …………………………… 
dal |__|__|/|__|__|__|__|                     (mm/anno)  

 
2. Questionario  
 
1. Com’è giunto a conoscenza dell’intervento? 
 (indicare una sola risposta) 

1. Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento  
2. Attraverso la navigazione su internet  
3. Dalla lettura della stampa quotidiana  
4. Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento  
5. Recandosi presso il Centro Informagiovani  
6. Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego  
7. Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, 

agenzie di intermediazione, agenzie di outplacement)  

8. E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l’intervento  
9. Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, 

numero verde, fiere, etc., …)  

10. Dall’Agenzia del lavoro regionale  
11. Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università  
12. Da amici e conoscenti  
13. Da parenti  
14. Dall’azienda presso cui lavora/va  
15. Da sindacati e associazioni di categoria  
16. Dal suo consolato/ambasciata  
17. Altro (specificare) .....................................................................................................................  

 
2. Qual è il motivo principale che l’ha spinta a prendere parte all’intervento?  

(indicare una sola risposta) 
 

1. L’intervento le sembra il naturale completamento del suo percorso d’istruzione  
2. Ritiene non adeguate le competenze tecnico/professionali acquisite durante il suo percorso 

d’istruzione  
3. Trovare lavoro  
4. Ha del tempo libero  
5. Proviene da un periodo di inattività e vuole reinserirsi nel mercato del lavoro  
6. Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti  
7. Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività  
8. Aggiornamento/arricchimento delle proprie competenze/conoscenze  
9. L’intervento (il corso) dà luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa  
10. L’intervento prevede rimborsi spese/piccola borsa di studio  
11. Altro (specificare)    ..…………………….……………………………………………………………  

 
3. Qual è il suo titolo di studio più elevato? 

 
1. Nessun titolo  (andare a domanda 7)  
2. Licenza elementare  (andare a domanda 7)  
3. Licenza media  (andare a domanda 6)                                                             
4. Diploma di qualifica di 2-3 anni che non consente l’iscrizione 

all’università  (andare a domanda 4a) 

5. Diploma di scuola secondaria superiore di 4-5 anni che consente 
l’iscrizione all’università  (andare a domanda 4b) 
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6. 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 (o Scuola 
per mediatori linguistici), Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica 

 (andare a domanda 4c) 

7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio 
ordinamento)  (andare a domanda 5) 

8. Laurea triennale (nuovo ordinamento)  (andare a domanda 5) 
9. Master post laurea triennale (o master di I livello)  (andare a domanda 5) 
10. Laurea specialistica (biennale)/laurea vecchio ordinamento/laurea 

a ciclo unico  (andare a domanda 5) 

11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio 
ordinamento (o master di secondo livello)  (andare a domanda 5) 

12. Specializzazione post laurea (specialistica, a ciclo unico, vecchio 
ordinamento), compresi i Corsi di perfezionamento  (andare a domanda 5) 

13. Dottorato di ricerca  (andare a domanda 5) 
 
4. Che tipo di diploma aveva conseguito? 
4a 
Istituti professionali 

1. Istituto professionale industriale  (andare a domanda 6) 
2. Istituto professionale per l’agricoltura  (andare a domanda 6) 
3. Istituto professionale per programmatori  (andare a domanda 6) 
4. Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici  (andare a domanda 6) 
5. Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione  (andare a domanda 6) 
6. Altro diploma professionale  (andare a domanda 6) 

 
Scuole e Istituti Magistrali 

7. Scuola Magistrale, 3 anni (licenza di scuola magistrale)  (andare a domanda 6) 
 
Istituti d’Arte 

8. Istituto d’arte, 3 anni (licenza di maestro d’arte)  (andare a domanda 6) 
 
4b  
Istituti professionali 

1. Istituto professionale industriale  (andare a domanda 6) 
2. Istituto professionale per l’agricoltura  (andare a domanda 6) 
3. Istituto professionale per programmatori  (andare a domanda 6) 
4. Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici  (andare a domanda 6) 
5. Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione  (andare a domanda 6) 
6. Altro diploma professionale  (andare a domanda 6) 

 
Istituti tecnici 

7. Maturità tecnica per geometri  (andare a domanda 6) 
8. Maturità tecnica industriale  (andare a domanda 6) 
9. Maturità tecnica commerciale  (andare a domanda 6) 
10. Maturità tecnica per l’informatica  (andare a domanda 6) 
11. Altra maturità tecnica  (andare a domanda 6) 
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Licei 

12. Maturità classica  (andare a domanda 6) 
13. Maturità scientifica  (andare a domanda 6) 
14. Maturità linguistica  (andare a domanda 6) 
15. Maturità artistica  (andare a domanda 6) 

 
Scuole e Istituti Magistrali 

16. Maturità istituto magistrale  (andare a domanda 6) 
   

Istituti d’Arte 
17. Diploma di maestro d’arte o diploma d’arte applicata  (andare a domanda 6) 
 
 

4c 
 

1. Accademia di belle Arti  (andare a domanda 6) 
2. Istituto superiore di industrie artistiche                          (andare a domanda 6) 
3. Accademia di arte drammatica  (andare a domanda 6) 
4. Perfezionamento del conservatorio musicale  (andare a domanda 6) 
5. Perfezionamento dell’Istituto di musica pareggiato  (andare a domanda 6) 
6. Perfezionamento accademia di danza  (andare a domanda 6) 
7. Scuola superiore per interprete e traduttore  (andare a domanda 6) 
8. Scuola di archivista, paleografia e diplomatica  (andare a domanda 6) 

5. Può indicare a quale gruppo di disciplina afferiva la Sua laurea o diploma universitario? 
 

1. Gruppo scientifico  
2. Gruppo chimico-farmaceutico  
3. Gruppo geo-biologico  
4. Gruppo medico   
5. Gruppo ingegneria  
6. Gruppo architettura   
7. Gruppo agrario   
8. Gruppo economico-statistico  
9. Gruppo politico-sociale   
10. Gruppo giuridico  
11. Gruppo letterario  
12. Gruppo linguistico  
13. Gruppo insegnamento   
14. Gruppo psicologico  
15. Gruppo educazione fisica  

 
 
6. Ricorda il voto finale? 

 
voto |__|__|__|     Non ricorda 
  

nel caso di voto espresso con un  giudizio attenersi alla seguenti codifiche: 
 

Sufficiente =6  
Discreto =7      
Buono    =8      
Distinto   =9      
Ottimo/Eccellente =10     
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7. Ricorda l’anno di conseguimento del titolo?  
 

1. Sì 
 Anno (specificare)  ………………………………………………………………...  

 
|__|__|__|__| 

 
2. Non ricorda  

 
 
8. Durante la sua carriera scolastica, ha mai ripetuto un anno scolastico? 
 

1. Sì  
2. No  

 
 
9. Oltre al titolo precedente possiede qualcuno dei seguenti titoli?  

(possibili più risposte) 
 

1. Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato per il 
diritto dovere  

2. Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
professionalizzante  

3. Certificato di Tecnico superiore (Ifts)  
4. Diploma di specializzazione  
5. Abilitazione professionale  
6. Patente di mestiere  
7. Nessuno dei precedenti  

 
 
10. Qual è la Sua attuale condizione occupazionale prevalente? Ovvero lei si considera 

(indicare una sola risposta) 
 

1. In cerca di prima occupazione  (andare a domanda 12) 
2. Occupato (compreso chi è in CIGS e CIGS in deroga  (andare a domanda 17) 
3. Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (compreso chi è 

iscritto alle liste di mobilità e mobilità in deroga)  (andare a domanda 12) 

4. Studente  (andare a domanda 11) 
5. Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, 

inabile al lavoro, in servizio civile, in altra condizione)  (andare a domanda 12) 

 
 
Se alla domanda 10 ha dato la risposta 4 (e cioè per chi si è dichiarato studente)  
 
 
11. Può indicare il tipo di corso e l’annualità (1, 2, 3, …) a cui è iscritto: 
 

1. Corso di scuola primaria  |__| 
2. Corso di scuola secondaria inferiore  |__| 
3. Corso di scuola secondaria superiore  |__| 
4. Corso Ifts  |__| 
5. Corso universitario o equipollente (compresi Accademia, Conservatorio, …)  |__| 
6. Corso post laurea  |__| 

 
Alle domande 12 – 16 risponde solo chi alla domanda 10 ha dato risposta 1, 3, 4 o 5 (e cioè se ci si è dichiarati persone in 
cerca di prima occupazione, disoccupati in cerca di nuova occupazione, studenti e inattivi diversi da studenti) 
 
 
12. Più precisamente, nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, 
presentazione domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici 
o privati di collocamento, ecc.)? 
 

1. Sì  
2. No  
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13. Attualmente, cerca un lavoro? 
 

1. Sì  
2. No  

 
 
14. La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un 
guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
 

1. Sì  
2. No  

 
 
15.  Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 

1. Sì, entro 2 settimane  
2. Sì, dopo 2 settimane  
3. No  

 
 
16. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? 
 

1. Euro                  ……………..……….…….…,00  

2. Non sa  

Il questionario termina se alla domanda 10 si è risposto 1, 4 o 5 (ovvero se ci si è dichiarati in cerca di prima 
occupazione, studenti o inattivi diversi da studenti) 
 
Se alla domanda 10 si è risposto 3 (cioè se ci si è dichiarati disoccupati o iscritti alle liste di mobilità) andare alla domanda 
27  
 
Se alla domanda 10 si è risposto 2 (cioè se ci si è dichiarati occupati) 
 
 
17. Di che tipo di lavoro si tratta? 

Riferirsi all’attività prevalente se si  svolgono più attività 
 

1. Alle dipendenze  
2. Autonomo  

 
 
18. Che tipo di contratto ha? 

(modalità di risposta come da nota 27 del protocollo di colloquio del monitoraggio unitario 2007 – 2013) 
 

1. Tempo indeterminato (tipico o standard)  
2. Tempo determinato a carattere non stagionale (tipico o standard)                                                  
3. Tempo determinato a carattere stagionale (tipico o standard)                                                       
4. Formazione e lavoro (solo per la pubblica amministrazione)  
5. Inserimento lavorativo  
6. Apprendistato ex art.16 L.196/97  
7. Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione   
8. Apprendistato professionalizzante   
9. Apprendistato per l’acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione   
10. Collaborazione coordinata e continuativa                    
11. Lavoro a progetto  
12. Collaborazione occasionale  
13. Associazione in partecipazione a tempo indeterminato  
14. Associazione in partecipazione a tempo determinato  
15. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato   
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16. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato  
17. Lavoro intermittente a tempo indeterminato   
18. Lavoro intermittente a tempo determinato   
19. Agenzia a tempo indeterminato  
20. Agenzia a tempo determinato  
21. Lavoro ripartito a tempo indeterminato   
22. Lavoro ripartito a tempo determinato  
23. Lavoro a domicilio a tempo indeterminato   
24. Lavoro a domicilio a tempo determinato   
25. Lavoro o attività socialmente utile (LSU/ASU)  
26. Nessun contratto perché lavoratore autonomo  
27. Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare  
28. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro   
29. Sta svolgendo un tirocinio/stage/praticantato                                            
30. Altro (specificare)  .…………………………………………………………………………………..                                                     

 
 
19. Svolge il suo lavoro:  
 

1. A tempo pieno (full-time)  
2. A tempo parziale (part-time)  

 
 
20. Presso un’impresa o un ente 
 

1. Privato  
2. Pubblico  
3. Afferente alla Pubblica amministrazione  

 
 
21. Denominazione       ..................................................................................................................................... 
 
22. Partita Iva                                                                                              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
23. Codice fiscale (laddove differente dalla partita Iva)                              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
24. Sede unità produttiva 

Via/Piazza .....................................................................................................................   n° .................. 
Località ...............................................…................................................................................................ 
Comune ................................................................................................................................................. 
C.A.P. ............................ Provincia ........................................................................................................    

 
25. Dimensione d’impresa (classe numero di addetti) 
 

1. 1 - 9  
2. 10 - 49  
3. 50 - 249   
4. 250 - 499   
5. oltre 500  

 
 
26. Qual è il settore di attività economica in cui opera? 
 (Codice Istat/Ateco)                  |__|__|__|__| 
 
 
Se alla domanda 10 si è risposto 3 (cioè se ci si è dichiarati disoccupati o iscritti alle liste di mobilità)  
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27. In relazione all'ultimo lavoro svolto, di che tipo di lavoro si trattava? 

(Fare riferimento all’esperienza di lavoro precedente alla condizione di disoccupazione) 
 

1. Alle dipendenze  
2. Autonomo  

 
 
28. Che tipo di contratto aveva?  

(modalità di risposta come da nota 27 del protocollo di colloquio del monitoraggio unitario 2007 – 2013) 
 

1. Tempo indeterminato (tipico o standard)  
2. Tempo determinato a carattere non stagionale (tipico o standard)                                                  
3. Tempo determinato a carattere stagionale (tipico o standard)                                                       
4. Formazione e lavoro (solo per la pubblica amministrazione)  
5. Inserimento lavorativo  
6. Apprendistato ex art.16 L.196/97  
7. Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione   
8. Apprendistato professionalizzante   
9. Apprendistato per l’acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione   
10. Collaborazione coordinata e continuativa                    
11. Lavoro a progetto  
12. Collaborazione occasionale  
13. Associazione in partecipazione a tempo indeterminato  
14. Associazione in partecipazione a tempo determinato  
15. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato   
16. Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato  
17. Lavoro intermittente a tempo indeterminato   
18. Lavoro intermittente a tempo determinato   
19. Agenzia a tempo indeterminato  
20. Agenzia a tempo determinato  
21. Lavoro ripartito a tempo indeterminato   
22. Lavoro ripartito a tempo determinato  
23. Lavoro a domicilio a tempo indeterminato   
24. Lavoro a domicilio a tempo determinato   
25. Lavoro o attività socialmente utile (LSU/ASU)  
26. Nessun contratto perché lavoratore autonomo  
27. Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare  
28. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro   
29. Sta svolgendo un tirocinio/stage/praticantato                                            
30. Altro (specificare)  .…………………………………………………………………………………..                                                     

 
 
29. Svolgeva il suo lavoro: 

1. A tempo pieno (full-time)  
2. A tempo parziale (part-time)  
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Sezione 2 

Dichiarazioni e autorizzazioni  
 
....l... sottoscritt…... dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione dell’intervento 
e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione. 
 
…l… sottoscritt…... dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che dopo la conclusione dell’intervento potrà essere contattato 
dall’Isfol o dalla Regione/Provincia/Ministero o da soggetti da essi incaricati, ma differenti dall’ente attuatore, per la realizzazione di 
un’intervista sulla qualità e sugli esiti occupazionali dell’intervento    
 
 
Allegati n° ................ come richiesto dal bando di ammissione. 
 
 
Firma del richiedente (per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) ______________________________________ 

 
Il sottoscritto autorizza infine al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy 
 
Firma del richiedente (per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) __________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI” D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

 
 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo 
 
2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporterà la mancata  prosecuzione del rapporto. 
 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa 
 
5. Il titolare del trattamento è la Regione Marche – Servizio Istruzione Formazione Lavoro         
  
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Servizio Istruzione Formazione Lavoro         
 
7.  Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla registrazione 
dati, ai dipendenti degli Uffici Provinciali responsabili dell’erogazione dei finanziamenti e nei dipendenti assegnati all’ufficio 
del responsabile del trattamento. 
 
 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
 
 
  

DDAATTAA  …………..……………………....……....  FFIIRRMMAA  PPEERR  PPRREESSAA  VVIISSIIOONNEE  

 
 …………………………………. 
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