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SCHEDA INTERESSE FORMAZIONE  

 
 
 

SOL.CO. 
MANTOVA  

 
 

 
 

INTERESSATO/A AI SEGUENTI CORSI (indicare la preferenza, anche a più di un settore) 
 
 

o SETTORE RISTORAZIONE 
 (tra cui: addetto mensa, servizio di catering, banconiere macellaio, foodfeeding) 
 

 
o SETTORE SANIFICAZIONE E PULIZIE 

(tra cui: civili, industriali, sanificazione e disinfestazione, servizi cimiteriali) 
 
 

o SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/08) 
(tra cui: addetti al pronto soccorso, addetti anti incendio, utilizzo attrezzature di lavoro) 
 
 

o SETTORE LAVORO AGRICOLO 
(tra cui: manutenzione del verde, agricoltura sociale e biologica, confezionamento e vendita  
alimenti freschi, Casaro, Macellazione) 
 
 

o SETTORE SOCIALE 
(tra cui: corso per mediatori linguistico-culturali) 
 
 

o SETTORE ARTIGIANALE/ARTISTICO 
(tra cui: Corso di Tecnica base di restauro ligneo e doratura) 
 

 
 

o ALTRO:   (indicare eventuali altri interessi formativi) 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Le manifestazioni di interesse ai corsi ci consentiranno di fare una progettazione più coerente 

rispetto ai vostri ambiti di interesse. 
Sarà nostra cura contattarvi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ai corsi. 

 
 
 
 

Firma Richiedente: __________________________________. 
 



     Consorzio Sol.Co. Mantova Scheda d’Interesse corsi per disoccupati  
- Pagina 2 di 2  

 
Dati: 

Cognome______________________________ Nome___________________________________ 

Sesso  M   F    Cittadinanza ________________ Cod. Fisc._____________________________ 

Nato a  _____________________________________________        il________________________ 

Residente a ___________________________      Via_______________________________n°_____ 

tel.____________________________    Mail:_____________________________________________    

Patente Tipo  __________ Permesso di soggiorno scade il___________   Ricevuta    Carta illimitata  

 
 

Formazione: 

Titolo di studio Anno di conseguimento Istituto/Università 

 
 

  

 
 

  

 
 

Iscritta/o al Centro per l’Impiego:   Sì    No      dal ____________________________________ 

Se disoccupato/a da quanto tempo lo è? ______________________________________________ 

 

Ha già aderito a Dote Unica Lavoro?      Sì    No        se si nel _____________ 

Ha già aderito a Garanzia Giovani?        Sì    No        se si nel _____________ 

 

 

 

CONSENSO PRIVACY – D.LGS. 196/03 

Il/la sottoscritto/a ………………………….………………………………, acquisite le informazioni fornite dal titolare 
in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, in qualità di interessato: 
  dò il consenso     nego il consenso 
all’intero trattamento dei miei dati personali necessari per l’erogazione di servizi al lavoro, secondo quanto 
contenuto nell’informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, all’uopo esposta al pubblico presso 
Codesta Servizio. 
  dò il consenso     nego il consenso 

all’intero trattamento dei miei dati sensibili necessari per l’erogazione di servizi al lavoro, secondo quanto 
contenuto nell’informativa fornitami ai sensi degli art. 13 e 26 del citato decreto, all’uopo esposta al pubblico 
presso Codesto Servizio. 

(Compilando e reinviando il presente modulo via mail, all’indirizzo segreteriacorsi@solcomantova.it, 
fornisco il consenso privacy come sopra riportato). 

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