
All.A

AL DIRETTORE
Istituto Superiore di Studi Musicali

“G. Verdi” di Ravenna

Domanda di  selezione per mobilità ERASMUS + TRAINEESHIP
 A.A. 2018-2019

_Il/la _sottoscritto/a   Cognome __________________________ Nome _________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

nato a  __________________________  (provincia _____ ) il ____/_____/__________, 

residente a ____________________________ (provincia _____ ) 

indirizzo __________________________________________ C.A.P. _____________, 

telefono _____________________________e-mail__________________________________ 

Iscritt__ all'anno di corso ______ della Scuola di:_________________ □ Ordinamento previgente
□ Triennio di I livello
□ Biennio di II livello

                        □ Neodiplomati

Eventuale  domicilio:c/o______________________________Via/Piazza  _________________
n.______, Città _______________________ (Prov. ______ ), CAP __________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la partecipazione al bando Erasmus+ per mobilità traineeship per l'a.a. 
2018/19, per un tirocinio presso il seguente ente ospitante:

Nome ente ospitante________________N. mesi______________
Paese _____________________

A tal fine allega:
 curriculum vitae redatto in lingua italiana e nella lingua del paese in cui si intende effettuare il tirocinio

  Progetto di tirocinio in lingua italiana e nella lingua del paese in cui si intende effettuare il tirocinio 
evidenziando la coerenza del progetto con il proprio percorso di studio, di ricerca con gli obiettivi della tesi, 
le capacità e abilità innovative che si acquisiranno nel corso del traineeship;

  fotocopia del libretto con i voti
 
eventuali certificati attestanti la conoscenza delle lingue straniere se rilasciati da istituti privati, se rilasciati 
da Istituti pubblici presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

lettera di accettazione da parte dell'ente ospitante o documentazione attestante eventuali contatti con la sede 
o le sedi di traineeship scelte.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che tutti i dati personali trasmessi all'Istituto S.S.M. G. Verdi  
vengono trattati in conformità alla legislazione nazionale (D.Lgs. 196/2003).
I diritti previsti dagli art.7 e ss. Del D. Lgs. 19672003, come l'accesso,l'informazione, l'aggiornamento, 
l'eventuale cancellazione ecc.., possono essere esercitati facendo richiesta al responsabile del trattamento dei 
dati utilizzando: fax: 0544 217527, e-mail: istverdi@comune.ra.it  

RAVENNA,_____/______/                        FIRMA________________________


