
 

 

Percorsi di formazione permanente a sostegno della 

transizione verde e digitale del sistema produttivo  

Servizi ICT  

 

Rif PA 2021-15626/RER appr. con DGR 962/2021 del 21/06/2021 cofinanziato FSE - PO 2014-2020 RER 
 

La seguente dichiarazione è rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

Scheda iscrizione allievo  Tip. Azione C03 FSE III Rif. PA 2021-15626/RER 

Soggetto Referente: Titolo dell’Attività 
 

 
Cognome Nome Data di Nascita Comune Nascita Prov. 

   Sesso          Cittadinanza                          Nazione                                   Codice Fiscale E-mail 

     
Via CAP Città N. Telefonico 

Se il domicilio è diverso dalla residenza attuale 

Via CAP Città Prov. N. Telefonico 

Titolo di studio posseduto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizione occupazionale  
 

 
 

 
 
 
 

Se occupato 

 

 

 
 

 
 

Il partecipante 
  

Data 
  

Il Coordinatore 
     

     

DATI DEL PARTECIPANTE 

Techne 
Società Consortile a responsabilità limitata 

Via C. Savolini, 9 - 47521 CESENA (FC) 

 Nessun Titolo  Qualifica professionale regionale, certificato di 
specializzazione tecnica superiore 

 Licenza elementare/attestato di valutazione finale  Diploma di tecnico superiore (IFTS) 

 Licenza media/avviamento professionale  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, 
diploma accademico di I livello 

 Titolo di istruzione secondaria di II° g (scolastica 
o formazione professionale) che non permette 
l’accesso all’Università 

 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di 
laurea del vecchio ordinamento 

 Diploma di istruzione secondaria di II° g che 
permette l’accesso all’Università 

 Titolo di dottore di ricerca 

 

 In cerca di prima occupazione 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

 Studente 

 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

 

 Dipendente tempo indeterminato 
 

 Dipendente a tempo determinato 
 

 Libero professionista  

 Lavoro a contratto/progetto, collaborazione coordinata continuativa 
 

 



 

 

 

Rif PA 2021-15626/RER appr. con DGR 962/2021 del 21/06/2021 cofinanziato FSE - PO 2014-2020 RER 
 

La seguente dichiarazione è rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
 
  NON essere dipendente pubblico a tempo indeterminato 

 

I corsi sono gratuiti ed è possibile scegliere più di un percorso tra i seguenti fino a un massimo di 128 ore e 
potranno essere erogati sia in presenza che online in base alle necessità espresse dai partecipanti: 

 
 Progettazione grafica multimediale - Livello Base (32 ore) 

 Progettazione grafica multimediale - Livello Intermedio (32 ore) 

 Progettazione grafica multimediale - Livello Avanzato (32 ore) 

 Progettazione siti web e blog (48 ore) 

 Big data e web analytics - Livello Intermedio (48 ore) 

 Big data e web analytics - Livello Avanzato (48 ore) 

 Progettazione APP (64 ore) 

 Linguaggi di programmazione (64 ore) 

 Business Collaboration (64 ore) 
Le piattaforme collaborative al servizio dell’ottimizzazione dei processi aziendali 

 Digital e Social Media Marketing - Livello Base (32 ore) 

 Digital e Social Media Marketing - Livello Intermedio (32 ore) 

 Digital e Social Media Marketing - Livello Avanzato (32 ore) 

 Video Making (48 ore) 

 E-commerce - Livello Base (64 ore) 

 E-commerce - Livello Intermedio (48 ore) 

 Internet of Things: tecnologie e applicazioni (48 ore) 

 Cyber Security (64 ore) 

 Assistenza tecnica ai clienti 
Network e App native al servizio dei processi di helpdesk e customer care (64 ore) 

 
 
 
 
 

Data ………………………………………….                               Firma ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 


