ALLEGATO N° 1
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
PER IL TIROCINIO CURRICULARE "AMBASCIATORI DEL TEATRO MASSIMO"
Il sottoscritto / La sottoscritta
NOME:__________________________________COGNOME:__________________________________
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________
CAP:___________________ CITTÀ:_______________________________________________________
TELEFONO:_______________________________CELLULARE:_______________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE al Sovrintendente del Teatro Massimo di partecipare alle selezioni per il tirocinio curriculare
"Ambasciatori del Teatro Massimo" presso il Teatro
DICHIARA
a

che il piano di studi del corso di laurea di appartenenza prevede n. _____ CFU per stage/tirocini o

altre attività formative;
b

che è sua intenzione utilizzare n. _____ CFU per l'attività di tirocinio oggetto del presente bando;

c

di non avere un contratto di impiego pubblico o privato al momento della presentazione della
presente domanda, nonché di non avere in corso lo svolgimento di altri stage;

d

di possedere buona conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera comunitaria

(specificare: __________________________________________________________________________)
ALLEGA
a

fotocopia di un documento d’identità (carta d'identità o passaporto);

b

curriculum vitae;

c

piano di studi (con votazioni conseguite e attualizzato alla data di presentazione della domanda);

c

certificato di iscrizione all’Università degli Studi di Palermo;

d

dichiarazione di accettazione, piena e senza riserve, delle condizioni del presente bando di
selezione e di presa visione dell'informativa sulla privacy;

e

questionari in calce alla presente, adeguatamente compilati.

Autorizza all’utilizzo dei dati personali in base alla legge 675/96
DATA

FIRMA

_________________

__________________________
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QUESTIONARIO
LE MIE ASPETTATIVE RISPETTO AL TIROCINIO:
VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE:

SI

NO

ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM:

SI

NO

CONFRONTO DIRETTO CON UN AMBIENTE DI LAVORO:

SI

NO

VERIFICA DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE:

SI

NO

INVESTIMENTO PER IL FUTURO:

SI

NO

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: SI

NO

VERIFICA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI:

SI

NO

OPPORTUNITÀ DI CONTATTI PROFESSIONALI:

SI

NO

ALTRO: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
SONO IMPORTANTI I SEGUENTI ASPETTI LEGATI ALLO STAGE:
CRESCITA CULTURALE E FORMATIVA

SI

NO

COERENZA CON IL PERCORSO FORMATIVO

SI

NO

ALTRO: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PREFERISCO ORGANIZZARE LE MIE ATTIVITÀ:
DA SOLO

SI

NO

IN GRUPPO

SI

NO

ALTRO (specificare): _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali in base alla legge 675/96
DATA

FIRMA

_________________

__________________________
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Dichiarazione di accettazione del bando

Il sottoscritto / La sottoscritta
NOME:__________________________________COGNOME:__________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

dichiara di accettare pienamente e senza riserve le condizioni del presente bando e di aver preso visione
dell'informativa sulla privacy.

DATA

FIRMA
__________________________
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Informativa sulla privacy
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, la Fondazione Teatro Massimo (di seguito
"TEATROMASSIMO") in qualità di titolare del trattamento, viene a fornirLe le dovute informazione in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli
stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
TEATROMASSIMO effettua operazioni di trattamento dei dati che Lei fornisce al momento della partecipazione al
bando di selezione "Ambasciatori del Teatro Massimo".
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato da TEATROMASSIMO per l'espletamento delle procedure selettive
relative al bando.
- I dati non verranno ceduti a soggetti terzi.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico.
Lei può richiederne la cancellazione in qualsiasi momento inviando un'email all'indirizzo
webmaster@teatromassimo.it.
TEATROMASSIMO
Il dati sono trattati all'interno della società, dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati designati responsabili e/o
incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in materia.
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e
legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità.
NATURA DEL CONFERIMENTO
La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il mancato
conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha come conseguenza di impedire l'erogazione puntuale
del servizio.
Lei può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento
la Fondazione Teatro Massimo con sede legale in piazza Verdi 90138 Palermo, telefono 091 6053265 o inviando
una e-mail a: privacy@teatromassimo.it.
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