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MODULO PREISCRIZIONE  
al corso del Catalogo offerta formativa  

Nuova Garanzia Giovani Abruzzo - Misura 2-A Formazione per l’inserimento lavorativo  

 

Il sottoscritto  

Nato a  il  

Residente a   Via   n. 

Codice Fiscale  

Tel./Cell.  email  

Titolo di studio  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI 

 

Corso Ore corso Codice Catalogo  
Regione Abruzzo 

Titolo di studio richiesto per 
accesso al corso 

 GRAPHIC DESIGNER 160 292_0320 

Assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Maggiore età o 
assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e/o alla formazione 
professionale 

 ADDETTO ALLE 
       BUSTE PAGHE 

152 288_0320  
Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 

 ANIMATORE TURISTICO 76 352_0420 

Assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Maggiore età o 
assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e/o alla formazione 
professionale 

 SALDATORE ELETTRICO  155 376_0520 

Assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Maggiore età o 
assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e/o alla formazione 
professionale 

 CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE 110 412_0720 
Possesso di Laurea Triennale o 
Magistrale nelle discipline 
economiche 

DICHIARA 

 di essere disoccupato e con età compresa tra i 18 e 29 anni  

 di essere un Giovane NEET, non iscritto a scuola né all'università, non seguire corsi di formazione, o corsi 

obbligatori di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un 

Albo o Ordine professionale, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculari   
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 di essere Iscritto al Programma Garanzia Giovani e aver scelto tra le misure di politica attiva la Misura 2-

A Formazione per l’inserimento lavorativo nel Patto di attivazione o successivamente attraverso la 

sottoscrizione dell’Addendum. (Per l’iscrizione accedere al portale: 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx. A seguito della registrazione il sistema ti invia una mail, 

necessaria per perfezionare l’iscrizione. Completata la procedura di iscrizione, il Centro per l’Impiego scelto 

ti convoca nella prima data utile e comunque entro 60 giorni.) 

 di essere in possesso del Patto di attivazione e della Dichiarazione del profiling rilasciato dal CPI  

 di non essere in trattamento con altra politica; 

 di non aver mai partecipato ad altro corso della Misura 2-A 

 che nell’ambito dello stesso Patto non ha partecipato alle misure 2-B e 5 Tirocinio  extra-curriculare 

 di aver  o non aver  già avuto accesso all’orientamento specialistico (Misura 1C) presso altro 

Soggetto Attuatore 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini della PREISCRIZIONE al corso rinviare, per email a didattica@azzurraformazione.it o per 
fax 0871 453231, il presente documento compilato e accompagnato dai seguenti documenti: 

 Copia del Patto di Attivazione dove risulta la scelta specifica alla Misura 2° 

 Copia della  Dichiarazione del profiling 

 Copia del Documento di identità valido e copia del Codice Fiscale 

 Copia del Titolo di Studio o Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 

 

 

Data,_____________________    Firma________________________ 

 
 

 

Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 

2016/679 per tutte le finalità relative al Programma Nuova Garanzia Giovani Abruzzo 

 

Firma________________________ 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
mailto:didattica@azzurraformazione.it

