
   

 

 

progetto ME&EU prot.4182/2017  

ALLEGATO 1  

Spett.le AZIENDA SPECIALE FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA  

c.a. Direzione  

Oggetto: Domanda di candidatura progetto ME&EU a.f. 2017/18. 

Il/ la sottoscritto/a: Cognome _______________________ Nome_________________________  

frequentante il 2°anno 3°anno 4°anno del CFP settore _________________________________  

indirizzo mail attivo________________________________CELL.studente__________________  

CELL. persona di riferimento in qualità di PADRE MADRE ALTRO (specificare) __________  

(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO - TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI)  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso pubblicato in data 06/12/2017 ed indica come preferenza per la 
mobilità all’estero il seguente Paese (la preferenza di destinazione non è vincolante)  

□ FRANCIA Lione □ FRANCIA Amberieu en Bugey  

□ SPAGNA Valencia □ GERMANIA - Paderborn  

CHIEDE 

- di essere ammesso alla selezione per la partecipazione di n.40 allievi del CFP al tirocinio 
formativo in Europa di un mese   

- di poter sostenere il colloquio di selezione in LINGUA INGLESE  

ed anche in □ SPAGNOLO (solo area ristorazione/sala-bar) □ FRANCESE □ TEDESCO (barrare 
anche una seconda lingua, se si desidera)  

Allego alla presente: 

a) all.1/a CV in lingua inglese formato EUROPASS  

b) Lettera motivazionale in lingua inglese  

Data, _____  

Firma dello studente /della studentessa ____________________________  

Firma di un genitore o tutore per consenso (se minorenne) o per presa visione (se maggiorenne) 
_____________________________________ 

 

 



   

 

 

 

PROMEMORIA 

1. SCADENZA DOMANDE: consegnare la domande da giovedì 7 dicembre a giovedì 14 
dicembre 2017 ore 12.00 in segreteria a Mantova o a Castiglione delle Stiviere. Non verranno 
accettate domande incomplete, in ritardo o consegnate senza gli allegati richiesti.  

2. AMMISSIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE: comunicazione il 15 dicembre con elenco in 
bacheca e in classe.  

3. PROVA DI SELEZIONE: si svolgerà il 18 dicembre dalle 8.00 nelle due sedi di For.Ma 
Mantova e Castiglione delle Stiviere.  

4. ELENCO AMMESSI ALLA MOBILITÀ: la graduatoria è pubblicata in bacheca al CFP e sul 
sito di For.Ma il 19 dicembre.  

5. ACCETTAZIONE DELLA BORSE DI MOBILITÀ: Il 20 dicembre 2017 a For.Ma, sede di 
Mantova, via Gandolfo, 13 alle ore 18.30 in SALA COLONNE, ci sarà la riunione per 
l’accettazione della borsa di studio e le prime informazioni sui viaggi. La partecipazione degli 
allievi e dei genitori è obbligatoria.  

6.CONTRIBUTO: dopo l’accettazione della borsa di mobilità all’estero si richiederà un contributo 
per le attività di euro100,00 da versare con bollettino postale a For.Ma Mantova (da versare 
prima della partenza). 


