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Spazio riservato alla Segreteria N° ooo/MiFormo_Danthea_MD 

 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 
VOUCHER CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI  

 
La Regione Puglia, con D.D. Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 383 del 03/07/2018 (su BURP n. 93 del 
12/07/2018) ha adottato l’iniziativa MiFormoeLavoro con la quale intende concedere un voucher per la frequenza 
di un corso di formazione scelta in un catalogo accreditato ed una indennità di euro 6,00 per ogni ora di 
frequenza (per coloro che non abbiano alcun sostegno al reddito) oppure di euro 2,50 (per coloro che siano 
percettori di sostegno al reddito) 
 

Preso atto di quanto sopra riportato, il/la sottoscritto/a 
 

Dati anagrafici Pre-Iscritto/a 
COGNOME   NOME      

Nato/a  a (città e Provincia)  Data di nascita  

Cittadinanza  Codice Fiscale  
Residente a (città e Provincia)  CAP  
Indirizzo  

Compilare se diverso dalla residenza 
Domiciliato/a a  CAP  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Telefono fisso  Cell.  

e-mail (scrivere in 
stampatello)  

 
                                                            @ 

Documento identità  N°  
Rilasciato da  In data  

 
CHIEDE 

In attesa dell’istruttoria e validazione della Regione Puglia, di essere pre-iscritto/a ad un 
corso organizzato dalla d.ANTHEA ONLUS nell’ambito della iniziativa regionale 
MIFORMOELAVORO. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 
445/00 

DICHIARA 
 

§ Che la sua posizione lavorativa è la seguente: 
 
§ DISOCCUPATO/A 

 
PRIVO di strumenti di sostegno al reddito 

 
BENEFICIARIO di strumenti di sostegno al reddito 

Ultima occupazione:  
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§ di possedere il/i seguente/i TITOLO/I DI STUDIO: 
 
§ Licenza media  

 
conseguita c/o        

 
anno  

§ Qualifica 
professionale  

specificare (attraverso corso scolastico, formazione prof.le, apprendistato, ecc.) 
 

conseguita c/o        
 

anno  

§ Diploma di scuola 
superiore / maturità 

specificare 

conseguita c/o        
 

anno  

§ Diploma frequenza 
dei tirocini formativi 
e/o di orientamento  

Specificare 
 

conseguita c/o        
 

anno  

§ Laurea Specificare 
 

conseguita c/o        
 

anno  

§ Altro Specificare 
 

conseguita c/o        
 

anno  

 

§ di essere informato/a che  
 
 L’Avviso pubblico “MIFORMOELAVORO” adottato con D.D. Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 

383 del 03/07/2018 (su BURP n. 93 del 12/07/2018), consente la partecipazione ai corsi di formazione 
finanziati (con voucher fino a max 210 ore) a persone che siano DISOCCUPATE al momento dell’inizio del 
corso e che mantengano tale stato di disoccupazione fino al termine del corso stesso; 

 I destinatari dell'Avviso, potranno partecipare a più corsi con una frequenza massima di 210 ore 
complessive; 

 Gli aspiranti partecipanti avranno la facoltà di scegliere il percorso formativo di proprio interesse e l'Ente 
di Formazione presso il quale frequentarlo in piena libertà e senza alcun condizionamento da parte di 
chiunque; 

 L’iscrizione ufficiale e definitiva al corso avverrà solo dopo la validazione dei corsi da parte della Regione 
Puglia e la consegna alla d.ANTHEA ONLUS della attestazione del proprio stato di disoccupazione rilasciata 
dal Centro per l'Impiego di appartenenza; 

 I percorsi formativi proposti dalla d.ANTHEA ONLUS sono quelli riportati nello schema allegato e che 
l'aspirante partecipante potrà frequentare solo uno di questi (max 210 ore); 

 I percorsi previsti all’interno del catalogo regionale attuano il principio di condizionalità in ordine all’obbligo 
di partecipazione alle misure di politica attiva per i percettori di strumenti di sostegno al reddito di cui all’art. 
21 del D.Lgs 150/2015. Ai sensi della normativa vigente, il titolare di un’indennità che, dopo aver sottoscritto 
il Patto di Servizio Personalizzato, rinuncia o non partecipa regolarmente ai servizi previsti (salvo i casi in cui 
questo è dovuto a cause indipendenti dalla propria volontà) è soggetto a decurtazione dell’indennità di 
sostegno al reddito, ovvero perde il diritto al trattamento, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge; 

 La presente richiesta ha solo titolo di PRE-ISCRIZIONE, e pertanto non impegna in alcun modo la 
d.ANTHEA ONLUS all’accoglimento della stessa, in quanto dopo l’approvazione dei corsi da parte della 
Regione Puglia, l'aspirante partecipante dovrà recarsi presso il Centro per l’Impiego di competenza, per 
la sottoscrizione del Patto di Servizio e successiva iscrizione al portale - con propria mail e password, 
utilizzando anche il codice di accesso/voucher ricevuto dal CPI. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì: 
 

§ di essere consapevole di non poter cumulare i benefici previsti dal presente avviso, con 
altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati alla 
medesima attività; 

 

§ di non aver partecipato in precedenza ai medesimi percorsi sulle attività finanziate 
dell’Avviso n. 2/2016 (Welfare to Work) ed all’Avviso n.4/FSE/2017 (Formazione a 
sostegno dei lavoratori in CIG a zero ore); 

 
§ di optare per la seguente sede di svolgimento delle attività formative 

 

 Agenzia formativa - 70026 MODUGNO (Ba)- Viale della Repubblica s.n. 
Tel (+39) 080.5367753 – Fax (+39) 080. 5367639; modugno@danthea.eu 

 
§ di allegare alla presente domanda i seguenti documenti in copia:  

1.   FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO  
2.   FOTOCOPIA  CODICE FISCALE  
3.   ………………………………………………………………………………………….. 
4.   ………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
§  di AUTOCERTIFICARE la veridicità dei dati e delle informazioni sopra riportate 

  
luogo  data  

 
giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma  

 
 

DLgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) -Tutela della privacy 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Direttore della D.Anthea Agenzia Formativa; 
5. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi; 
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, 

opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente alla d.ANTHEA onlus. 
La presente sottoscrizione non necessita di autentica purché trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive. 
 

 
luogo  data  

 
giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma  
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ALL. 1 - ELENCO PERCORSI D.ANTHEA ONLUS - MODUGNO 

(Indicare la preferenza di max 5 corsi) 
SCELTA 
(Barrare) 

Ordine 
preferenza DENOMINAZIONE DEL CORSO Durata 

(ore) 
Prerequisiti d’ingresso 

area turismo e ristorazione 

  ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE FINGER 
FOOD E MENU A KM.0 
 

210 Aver adempiuto al diritto/dovere o esserne 
prosciolto. Preferibilmente (prerequisiti 
preferenziali) esperienza professionale di 
almeno 1 anno o diploma di scuola 
secondaria superiore ad indirizzo 
alberghiero o il possesso di una qualifica 
conseguente alla frequenza di un corso di 
formazione specifico nel settore alberghiero-
ristorazione  

  BARTENDER A KM.0 
 

210 Aver adempiuto al diritto/dovere o esserne 
prosciolto. Preferibilmente esperienza 
professionale di almeno 1 anno o diploma di 
scuola secondaria superiore ad indirizzo 
alberghiero o il possesso di una qualifica 
conseguente alla frequenza di un corso di 
formazione specifico nel settore alberghiero-
ristorazione 

  TECNICO/A DELL’ANIMAZIONE: 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
TEMPO LIBERO 
 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento 

area information & communication technologies 
 

  WEB DEVELOPEMENT & WEB MASTER 
 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento 

  TECNICO/A DI WEB-MARKETING E  
E-COMMERCE NEL SETTORE  
AGROALIMENTARE 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento con 
responsabilità per attività di analisi, 
diagnosi, progettazione e valutazione 

  FOTO & VIDEO MAKER 
 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento 

area sicurezza, energia, ambiente 
 

  TECNICO/A PER IL RIPRISTINO 
URBANISTICO E RECUPERO AMBIENTALE 
E DEL TERRITORIO 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento 

area servizi aziendali 
 

  TECNICO/A DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL MAGAZZINO 

210 Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento 

  ADDETTO/A ALLE TECNICHE DI VENDITA 
E SALES PROMOTION  

210 Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne 
prosciolto  

area sociale 
 

  CAREGIVER FAMILIARE  
 

210 Titolo di istruzione secondaria di I grado ed 
il compimento del 18° anno di età 

 
luogo  data  

 
giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma  

 
 


