Allegato A
Application Form

MODULO DI CANDIDATURA
Programma Erasmus Plus – Azione Chiave 1 – Mobilità ai fini di Tirocinio

Il sottoscritto/a:
Cognome: ________________________________

Nome: ___________________________________

Data di nascita: ____________________________

Luogo di nascita: ___________________________

Codice fiscale: _________________________________________________________________________
Comune di residenza: ___________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________
CAP: _____________________________________

Prov: __________ Telefono: _________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle Mobilità ai fini di Tirocinio
(Student Mobility for Traineeship) nell’ambito del Erasmus Plus – Azione Chiave 1 per l’Anno Accademico
2019-2020 e, consapevole delle conseguenze che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 possono derivargli da dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
●

●
●
●
●
●
●

di essere iscritto presso l’Accademia Abadir (selezionare l’opzione corretta):
al ______ anno del Triennio in Design e Comunicazione Visiva A.A. ______/ ______

al Master di I° Livello Relational Design, A.A. ______/ ______;
di mantenere lo status di “studente” per tutta la durata della mobilità;
di effettuare il tirocinio entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (Diploma Accademico di I
Livello / Master di I° Livello) e comunque entro e non oltre il 30 Settembre 2020;
di aver già usufruito in passato di n. ____ mesi di mobilità per studio e/o tirocinio nel programma LLP e
Erasmus Plus;
di avere a disposizione il numero minimo (due) di mesi di mobilità come previsto dal Programma
Erasmus Plus nel proprio ciclo di studio;
di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di Paesi della SEE o di Paesi candidati
UE, oppure essere cittadino di altri paesi e di essere regolarmente iscritto presso l’Accademia Abadir;
di non usufruire contestualmente di altre borse di studio o finanziamenti erogati dall’Unione Europea;

●
●

di possedere i requisiti linguistici previsti dal bando di selezione e di avere una buona conoscenza della
lingua _________________________ (se certificata indicare il livello o il voto d’esame: ___________);
di essere consapevole del fatto che, secondo quanto previsto dal bando di selezione, la mobilità per
tirocinio dovrà avere la durata minima di due mesi pieni (60 giorni) e dovrà concludersi entro il 30
Settembre 2020.

Si allegano alla presente domanda:
●
●
●
●
●
●

Lettera di accettazione da parte di un ente ospitante (Allegato B);
Fotocopia del libretto con gli esami sostenuti e voti riportati o certificato equivalente;
Curriculum Vitae in inglese o nella lingua richiesta dall’Ente in cui si intende realizzare il tirocinio;
Portfolio;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Certificati di conoscenza linguistica o autocertificazione (Allegato C) attestante la conoscenza
della lingua straniera del Paese o dall’Ente presso cui intende realizzare il tirocinio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’Accademia Abadir informa che i dati personali forniti dai
candidati e quelli raccolti in futuro saranno trattati nel rispetto dei principi generali di correttezza e tutela della
riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Accademia, in particolare
per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del procedimento in questione.

Data
_________________________

Firma
_________________________

