
MODULO DI ISCRIZIONE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE a.f. 2022/23

CORSO DI DIPLOMA PER ADULTI

Il/la sottoscritto/a  

             

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI DIPLOMA PER ADULTI 

dell’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” di Trento per l’anno formativo 2022/2023
con il seguente percorso di studi:

  DIPLOMA DI TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

A  tal  fine,  ai  sensi  dell’art.46  del  D.P.R.  n.  445/2000  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di

documentazione amministrativa),  consapevole della  responsabilità  penale di  cui  all’art.  76dell’Istituto  di  Formazione

Professionale “Sandro Pertini” di Trento per l’anno formativo 2021/2022 con il seguente percorso di studi: del citato

D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, autocertifica i dati personali del presente modulo

Nato/a   il giorno      mese     anno     Sesso     

Comune di nascita       Provincia  

Cittadinanza   

Se straniero: in Italia dal     

Codice fiscale 

Residenza: Indirizzo      n. 

C.A.P.    Comune    Prov.  

(se diverso dalla residenza)

M F



Domicilio: Indirizzo      n. 

C.A.P.    Comune    Prov.  

in possesso del titolo di qualifica professionale triennale (coerente con il percorso di diploma) di:

Conseguito nell’anno:                           

Presso l’IFP/CFP e sede:                     
                                                                
Punteggio di qualifica professionale:    

Telefono cellulare per contatto:            

Telefono fisso (se disponibile):             

e-mail ufficiale per comunicazioni:   

Si ricorda  che tutte le comunicazioni ufficiali  scolastiche e di segreteria  avverranno 
attraverso il solo indirizzo mail  (no servizio sms)  indicato qui  sopra dal dichiarante.

DICHIARA inoltre

di  aver  ricevuto  e  compreso le  informazioni  ai  sensi  degli  art.  13  e  14 del  Regolamento  UE

2016/679. Le informative, semplificata ed estesa, sono presenti anche nell’apposita area dedicata

del sito web dell’Istituto. In particolare sono state fornite le generalità del Titolare del trattamento, le

generalità del Responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento dei dati, le modalità

di raccolta dei dati, i diritti dell’interessato e le modalità per avvalersi di tali diritti.

Luogo e data Firma leggibile del richiedente  

____________________________________



1. DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE   

dichiarazione di conseguimento della qualifica professionale  (solo nel caso di NON ottenimento
della qualifica presso l’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” – Servizi alla Persona e del
Legno) con indicazione del punteggio;

 Informativa  estesa sul  trattamento dei  dati personali  ai  sensi  del  Reg.  Ue 2016/679:  sottoscrizione del
documento alla pagina n. 6  ed eventuali consensi a seguire;

  n. 1 foto formato tessera (firmata sul retro);

 Copia Carta di Identità e/o Passaporto;

 Curriculum vitae in formato Europass

Per chi ne è in possesso:

 attestati di formazione in materia di salute e sicurezza generale e specifica conforme all’art. 37, 
comma 1 lettera a) del D-Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni Province Autonome di Trento e 
Bolzano del 21.12.2011 pubblicato sulla G.U. dell’11 gennaio 2012;

NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE:

 Per il solo anno 2022/23  ,  l’ammissione al corso è limitata a 23 iscritti graduati in base al  voto di
qualifica  professionale e  all’ordine  di  arrivo della  presente  iscrizione  all’indirizzo  PEC
ifp.trento@pec.provincia.tn.it. Vengono considerate con priorità le domande dei candidati qualificati
negli anni formativi 2019/20-2020/21-2021/22.

 SOLO una volta definiti  i  23 iscritti,  verrà  richiesto di  procedere al  pagamento della quota di
iscrizione  (€60,00)  che  deve  essere  effettuato  SOLO  a  seguito  di  comunicazione  da  parte
dell’Istituto e nelle modalità comunicate.

2. DOCUMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI   

 titoli di studio (esempio: attestato di diploma di maturità, diploma di laurea, diploma di               
      formazione professionale … etc) *

      
              
 documentazione scolastica dei risultati (esempio: pagelle intermedie, finali … etc.) * 

        
                                                                              

  programmi scolastici *

 certificazione  e/o  altra  documentazione  redatta  in  forma leggibile  relativa  ad  attività  e/o  esperienze
lavorative e/o formative coerenti con l’ambito professionale scelto (esempio: fotocopia libretto di lavoro,
fotocopia contratti di lavoro ….. etc.) *

*  Sono a carico dell’interessata/o le fotocopie del materiale allegato alla domanda di iscrizione.  

PER GLI STUDENTI STRANIERI: 

la documentazione scolastica allegata alla domanda di iscrizione deve essere tradotta, con valore legale, in lingua 
italiana.

Per informazioni  contattare la Coordinatrice del Corso Adulti prof.ssa Michela Comper:
• cell.     3288450277

• email:  michela.comper@ifpsandropertinitrento.it

mailto:ifp.trento@pec.provincia.tn.it
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