




QUESTIONARIO CENSIMENTO PARTECIPANTI PROGRAMMA STAGES 2008 

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI 

Nome   

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Numero di telefono/cellulare  

E-mail/P.E.C.  

SEZIONE 2 - TIPOLOGIA DI LAUREA ED ALTRI TITOLI 

 

 

 

 

Abilitazioni professionali (Tipologia) 

  

  

  

  

  

 

SEZIONE 3 - ESPERIENZE FORMATIVE 

 

Laurea (Tipologia) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Dottorato di ricerca (Tipologia) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

Master (Tipologia) 

Nome e tipo di istituto di istruzione  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  



 

 

 

 

 

SEZIONE 4 - ESPERIENZA LAVORATIVA  

 (Tipologia) 

Pubblica Amministrazione  

• Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 (Tipologia) 

Privato  

• Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità  

 

 (Tipologia) 

Lavoro Autonomo  

• Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore  

• Qualifica conseguita  

Corsi di Formazione 

/Aggiornamento  
(Tipologia) 

Nome e tipo di istituto   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Specificare se previsto esame 

finale 
 



Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità  

 

SEZIONE 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI L’AVVISO 

1. In che data ha concluso il Programma Stages 2008?  

2. Ha usufruito di sospensioni autorizzate? 

Sì       

No    

Se sì, specificare in che periodo e per quale motivo. 

 

 

3. Ulteriori informazioni 

Sì       

No    

Se sì, indicare quali. 

 

  



  

 
(Contrassegnare con una x 

la casella interessata) 

Lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato, art. 2, punti 18 e 19, di 

cui al Regolamento CE n. 800 del 2008 e ss.mm.ii. 
 

Disoccupato ai sensi del  D.Lgs. n. 181/2000 e ss.mm.ii.  

 

 

 

Luogo e data 

Firma 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 


