CORSO PER BROKER MARITTIMO
INFORMATIVA SINTETICA
- La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire alla Fondazione Accademia entro e non oltre il 23 gennaio 2012, corredata di CV in formato europeo
con fotografia.

- La documentazione richiesta (domanda + CV), scaricabile dai siti:
www.accademiamarinamercantile.it e www.assagenti.it o ritirabile in cartaceo
nei rispettivi uffici, deve pervenire alla Fondazione Accademia:
• via e-mail come allegato in word a strata.p@accademiamarinamercantile.it
• in cartaceo con raccomandata a/r o con consegna a mano presso la sede della
Fondazione Accademia, Via Oderico 10, 16145, Genova.
In caso di invio via e-mail, in fase di selezione verrà richiesto al candidato di controfirmare in originale la domanda.

- I colloqui di selezione si terranno nei giorni 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2012
presso la sede della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile. A
seguire saranno resi noti i risultati della selezione.

- I candidati rientranti nella graduatoria degli ammessi hanno tempo fino al 4 febbraio 2012 per il versamento della retta d’iscrizione (2.500 euro più IVA), pena
l’esclusione dal corso. In particolare, entro il 4 febbraio 2012 occorre:
• effettuare un bonifico a favore del seguente IBAN: IT24 X061 7501 4480 0000
0383 980;
• presentarsi all’ufficio amministrativo della Fondazione Accademia (II piano)
muniti di foglio attestante il bonifico, carta d’identità e codice fiscale per ricevere la relativa fattura.

- Le lezioni avranno inizio lunedì 6 febbraio 2012 presso la Fondazione Accademia
Italiana della Marina Mercantile.

CORSO PER BROKER MARITTIMO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
...l... sottoscritto/a.......................................................................................................………………….......
nato/a il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a ..................................................……………………..……(...........)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di essere iscritto/a alle selezioni per la partecipazione al corso indicato e a tale scopo, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice
penale e art.76 del dpr 455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse;

DICHIARA
(barrare le risposte, se occorre completare l’informazione)

di essere:

cittadino UE di nazionalità

Uomo
Non occupato

Donna
Occupato

di risiedere in Via/Piazza...............................................................................................................n° ......…
C.A.P. ....................... Località ….............….......................................................................... Prov. ...….....
Tel. Abitazione ............./..................…….................Telefono cellulare………/………….……………….
e-mail ……………………………….……………………………………………………….……………..

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)

di avere il domicilio in Via/Piazza ....................................................................…......................................
C.A.P. ....................... Località ….............…................................................................. Prov. ...…..............
Tel. Abitazione .................../..................……...............……………………………………………………
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di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:
…………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso ……………………………………………………………………………..……..
in data………………..con la votazione di………………………………………………...…………
di essere in possesso inoltre del/i seguente/i titolo di studio (qualifica professionale post obbligo, altri diploma di scuola superiore, qualifica post-diploma o IFTS, diploma universitario o
laurea breve, laurea, master post laurea o dottorato:…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………………………..……
in data………………..con la votazione di………………………………………………...……….
……………………………………………………………………………………………………….
di aver negli ultimi due anni frequentato e interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo: (indicare il tipo di scuola eventualmente abbandonata)
1 Istituto scolastico:………………………………………………………………………………………...
2 Corso di formazione professionale:………………………………………………………………………
3 Università:………………………………………………………………………………………………..
STATUS PROFESSIONALE
Disoccupato

Occupato(*) presso

(*)I soggetti occupati presso aziende associate Assagenti non parteciperanno alla selezione ed effettueranno lo
stage presso le aziende di appartenenza. Tali soggetti sono comunque tenuti a sottoscrivere il presente modulo di
domanda di iscrizione al corso, secondo i tempi e i modi previsti.

Altro ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara infine:
- di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al superamento di apposita selezione attuata per
mezzo di colloquio conoscitivo in lingua inglese e di colloquio di gruppo in italiano (role-playing), e che la relativa
graduatoria sarà resa pubblica tramite i mezzi di comunicazione dell’Accademia;
- di avere letto l’informativa relativa al corso, consultabile e scaricabile sul sito web:
www.accademiamarinamercantile.it e www.assagenti.it, ritirabile in cartaceo presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile e presso la sede di Assagenti, e di accertarne integralmente il contenuto.

Luogo e data,………………………………………………………….
FIRMA (leggibile e per intero)
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a
_________________________________________________________________ il ___________,
preso atto dell’informativa fornita dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e
dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati nei termini e con le finalità
individuati dall’informativa stessa.

Luogo e data,…………………………………………

FIRMA
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