
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Stage all’estero per diplomati dell’ITS Agroalimentare per il Piemonte  

Biennio Formativo 2017 - 2019 

BANDO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 
(DELIBERAZIONE GIUNTA N° 146 DEL 16/09/2019) 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE FONDAZIONI ITS  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI STAGE ALL’ESTERO 

 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA 
 
  



 

 

Il presente Modulo di candidatura deve essere d’obbligo presentato insieme alla documentazione 

richiesta dall’Avviso pubblico di selezione per Stage post Diploma all’estero con il contributo di 

voucher CCIAA Torino (per brevità “Avviso”). Per la preparazione della candidatura si raccomanda di 

fare costante riferimento all’Avviso stesso. La domanda e i relativi allegati devono tassativamente 

essere inviati entro le ore 12.00 del giorno 10 Dicembre 2019; la Commissione di selezione si riserva di 

escludere di domande incomplete, non redatte e/o non trasmesse secondo le indicazioni dell’Avviso. 

 

Il / la sottoscritto / a: 

Cognome ____________________________________  Nome_________________________________________ 

Nazione di nascita _____________________________  Cittadinanza ____________________________________ 

Data di nascita ______________________ Comune di nascita _____________________ Prov. _______________ 

Residente a ________________  Prov. ___  in ______________________________  n° ___   

CAP______________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) a ________________________  Prov. _____ 

in ________________________________________  n° ___  CAP______________ 

Tel. _______________________________________   Cell. ____________________________________________ 

E-mail 

_______________________________________________________________________________________ 

Stato civile:     Coniugato/a     Libero/a                                                      Sesso:     M     F 

Diplomato nel biennio formativo 2017 – 2019 del corso ITS Agroalimentare per il Piemonte: 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali  

Mastro Birraio 

1. Presenta domanda di candidatura per uno stage post-diploma, secondo quanto disposto dall’Avviso 
pubblico di selezione sopra citato 
 

2. Ambito di attività definito o preferito 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Destinazione definita o preferita: (compilare solo i campi noti) 

Paese ospitante ___________________________   Città ______________ _______________ 



 

 

 

Azienda (se definita) __________________________________________________________ 

4. Durata dello stage ipotizzata / richiesta (min. 3 mesi, max 6 mesi) 

Da _____ mesi a _____ mesi 

5. dichiara di possedere un livello di conoscenza delle seguenti lingue straniere:  
(indicare con una “X” il livello corrispondente) 

Lingua straniera Sufficiente Buono Ottimo Madrelingua 

     

     

     

     

 

Il/la sottoscritto/a, nel sottoscrivere e trasmettere la presente Domanda di candidatura, dichiara di: 

- aver preso integralmente visione e analizzato l’Avviso di selezione relativo al progetto per stage post-

diploma – Voucher CCIAA TO; 

- essere consapevole dell’entità del contributo e delle implicazioni logistiche ed economico -finanziarie 

legate allo svolgimento del tirocinio post diploma all’estero 

- essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa italiana per la 

tutela dei propri dati e dei propri diritti, ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche della valutazione della candidatura, e 

dell’eventuale assegnazione voucher CCIAA e preparazione dei documenti relativi alla mobilità 

- essere consapevole delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di 

dichiarazioni non veritiere 

 

 

Data _______________________                                  Firma leggibile     ________________________________ 

 

Allegati come prescritto nell’Avviso 

 


