
Al Sig. Presidente 
Fondazione ITS per il Turismo 
Jesolo (VE) 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

 
_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat _ il ________ a ____________________ 
 
Residente a ______________________________ in Via _________________________ n. _________ 
 
Tel. ______/______________ cell. . ______/____________ e-mail ____________________________ 
 
CODICE FISCALE   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso per “Tecnico superiore per la gestione di strutture e 

servizi turistici”, che si svolgerà presso la sede della Fondazione, in Viale Martin Luther King 5- Jesolo 

(VE). 

DICHIARA 
 

- di possedere il diploma di scuola secondaria superiore di ___________________________ conseguito 
nell’anno_________ presso l’ Istituto ______________________________________ di _______________ 
con il punteggio di _______________________ 
 

-  di possedere altri titoli di pari livello o superiori: Titolo di ___________________________ conseguito 
nell’anno_________ presso ______________________________________ di _______________ con il 
punteggio di _______________________. 
 
-  di conoscere, oltre alla lingua inglese, anche le seguenti lingue: 

- Tedesco  □  si  □  no                             
- Russo  □  si  □  no 

-  di possedere le seguenti certificazioni di lingua straniera: 
Certificazione ___________________________ conseguita nell’anno_________ presso 
______________________________________ di _______________ livello acquisito __________________ 
Certificazione ___________________________ conseguita nell’anno_________ presso 
______________________________________ di _______________ livello acquisito __________________ 
 
-  di trovarsi nella posizione di: 
 

□ disoccupato/ inoccupato 
 

□ altro (specificare) _______________________________________________________ 
 

Allega infine: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
- fotocopia del Codice Fiscale 
- curriculum vitae indicante la formazione conseguita e le esperienze professionali maturate 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data____________________                  FIRMA 
 
         ____________________________ 
 
Le domande di iscrizione devono pervenire alla segreteria della Fondazione ITS per il Turismo di Jesolo 
entro il 4 settembre 2014 a mezzo posta, telefax o posta elettronica. 
 

FONDAZIONE ITS PER IL TURISMO  Viale Martin Luther King, 5 – 30016 Jesolo (Ve) 
Tel. e Fax 0421.382037   E-mail: fondazione@itsturismo.it    www.itsturismo.it 


