DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al bando Leonardo
novembre 2010 marzo 2012
Programma LLP Leonardo
Consorzio “Creatività, Progetti e Professioni –CPP”
per l’assegnazione di n° 10 contributi per laureati/diplomati
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
Al Direttore Esu di Venezia
il sottoscritto ________________________________________ , diplomato/laureato presso
l’Accademia di Belle Arti o il Conservatorio di
__________________________________________________________________________
in ________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla procedura selettiva per titoli per l’attribuzione di n. 10
borse di formazione professionale per tirocini all’estero della durata di 22 settimane
ciascuno.
A tal fine dichiara:
-

che i propri dati anagrafici sono i seguenti:

Cognome
Nome
Sesso
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia
Nazione
Cittadinanza
-

di essere residente a:

Indirizzo
CAP
Comune
Località
Provincia
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Nazione
Telefono
Cellulare
E-Mail
-

di avere il recapito a:

Indirizzo
CAP
Comune
Località
Provincia
Nazione
Telefono
Dichiara di (segnare l’opzione)
a) per le Accademie di Belle Arti:
aver conseguito il titolo nel corso di diploma accademico di 2° livello, equivalente
alla laurea specialistica
o il diploma accademico conseguito nel Vecchio Ordinamento,
presso _________________________________________________________________________
e di essere diplomato in __________________________________________________________
b) per i Conservatori:
aver conseguito il titolo di diploma accademico di 2° livello in Discipline musicali
ad indirizzo interpretativo-compositivo,
o il diploma di 1° livello,
o il diploma del Vecchio Ordinamento
presso _________________________________________________________________________
e di essere diplomato in __________________________________________________________
A conoscenza della suddivisione delle borse, e di concorrere rispetto alla sede
partner della istituzione in cui si è diplomato/laureato, DICHIARA INOLTRE DI
A . scegliere tra le sedi indicate nell’allegato 1 del bando i seguenti enti ospitanti:
paese

ente
ospitante

periodo

tipologia di stage/figura
richiesta

1°
2°
Oppure, PROPONE
B. il seguente ente ospitante ____________________________________________________
individuato autonomamente e specifica che il referente interno dell’ente è (nome e
cognome del referente)_________________________________________________________ e
ricopre il seguente ruolo: __________________________________________________________
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Inoltre, allega alla presente domanda un piano di lavoro/progetto di stage (su carta
intestata dell’ente, completa di timbro e firma del tutor o legale rappresentante)
contenente le attività e le finalità dell’eventuale tirocinio (entro la data di chiusura
del bando).
Il richiedente dichiara:
- che i dati inseriti corrispondono a verità e di essere altresì a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445 del 2/12/2000;
- di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai
compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e che potranno inoltre essere
comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di
regolamento o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle
attività istituzionali;
- di non essere iscritto/a a un corso universitario di qualsiasi tipo (compresi master e
corsi di specializzazione) al momento della scadenza del presente bando
- di non aver già fruito o non fruire di una borsa Leonardo da Vinci nello stesso
anno di finanziamento oppure nello stesso target group del progetto CPP (PLM:
People on the Labour Market)
Allega i seguenti documenti:
1. curriculum vitae in formato Europass (in duplice copia uno in lingua italiana e uno
nella lingua del Paese in cui si intende effettuare lo stage o, in alternativa, in inglese);
2. lettera motivazionale (in duplice copia, una in lingua italiana e una nella lingua
del Paese in cui si intende effettuare lo stage o, in alternativa, in inglese). La lettera
non dovrà superare i 3.500 caratteri e dovrà contenere indicazioni in merito a: l’area
formativa, le motivazioni, le aspettative del candidato, la coerenza tra la propria
formazione accademica e il tirocinio prescelto;
3. certificato di laurea/diploma con esami o relativa autocertificazione;
4. copia documento d’identità in corso di validità;
6. eventuale certificato attestante partecipazione a corso di lingua straniera
7. eventuale lettera di intenti da parte dell’ente ospitante.

I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente dall’ESU e dalla Commissione
selezionatrice, che ne garantisce la massima riservatezza, ai sensi della legge 675/96;
i dati saranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali.
Data, ______________________________________
Firma del richiedente ___________________________________________________________

La presente domanda va consegnata presso l’Ufficio Protocollo dell’Esu di Venezia,
Dorsoduro 3439/a 30123 Venezia,(orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30,
lunedì e giovedì anche 15.00-16.30) oppure per fax allo 041.52.46.600, con dizione
“Progetto Leonardo AFAM” entro il 28 settembre 2010
Non farà fede il timbro postale.
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