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COMUNE DI CONCOREZZO 
                   Piazza della Pace, 2 - 20863 Concorezzo (Prov. Mb) 
                            tel. 039/62.80.01 fax. 039/604.08.33  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO GRATUITO 

“LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO? 
LAVORARE SULLE PROPRIE COMPETENZE E ASPETTATIVE” 

 

Da trasmettere alla Segreteria Corsi Formaper - Camera di Commercio di Monza Brianza, Piazza Cambiaghi 9 – 20900 
Monza - formaper@mb.camcom.it) -  Fax 039-2807449 

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________ 
 
Genere   M  F             Data di nascita ___________________ Cittadinanza _______________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________________ Cell. __________________________________________ 
 
Fax______________________________ E-mail_______________________________________________ 
 
 
RESIDENZA:  
 
Nazione ______________________ Provincia ___________ Comune ________________________ 
 
Cap____________ Indirizzo ____________________________________  N° _________________ 
 
 
DOMICILIO (compilare solo se diverso dalla residenza): 
 
Nazione ______________________ Provincia ___________ Comune ________________________ 
 
Cap____________ Indirizzo ______________________________________  N° ________________ 
 
 
Titolo di studio:        Acquisito: ____________________________________________________________ 
 
    In fase di acquisizione (se ancora studente): _______________________________________________ 
 
 
Stato occupazionale 

Disoccupato                                Dipendente a tempo determinato 

Inoccupato                                  Dipendente a tempo indeterminato 

Stagista                                        Collaboratore a progetto 

Altro________________________________________________________________________ 
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Settore occupazionale di interesse:_____________________________________________________ 
 
Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa? __________________________________________________ 
 

Ha già frequentato seminari/corsi Formaper    sì  no 

Ha frequentato altri seminari/corsi non Formaper   sì  no 
 

CHIEDE DI:  partecipare all’incontro “Lavoro dipendente o autonomo? Lavorare sulle proprie 
competenze e aspettative” che si terrà mercoledì 16 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso 
il Comune di Concorezzo - Sala Rappresentanza - Piazza della Pace, 2 
 
 

 
L’accettazione della scheda di iscrizione avverrà solo se completa di tutte le informazioni richieste. Le adesioni saranno accettate 
sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La scheda di iscrizione inviata e firmata comporta 
l’impegno alla fruizione dell’incontro. Formaper si riserva, comunque, la facoltà di rinviare o annullare le attività programmate; ogni 
variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti. 
 
Data ___________________________________ Firma ______________________________________________________________ 
 
*INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 
I dati da Lei forniti saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manualmente. Il conferimento dei dati è facoltativo. Nel 
caso in cui esprima il Suo consenso all’invio di future informazioni relative ai programmi di formazione, convegni, pubblicazioni da 
parte di Formaper e Camera di Commercio Monza e Brianza, i Suoi dati saranno raccolti e registrati nelle banche dati per tale 
finalità. Il titolare del trattamento è Formaper, azienda speciale Camera di Commercio di Milano. Al titolare del trattamento potrà 
rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del D. LGS N° 196/2003. 

 

Il sottoscritto acconsente all’inserimento dei Suoi dati personali nelle banche dati Camera di Commercio Monza e  Brianza, 

Formaper e Comune di Concorezzo al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di formazione, convegni, 
pubblicazioni o altre comunicazioni da parte degli enti stessi. 

 Il sottoscritto non acconsente all’inserimento dei Suoi dati personali nelle banche dati Camera di Commercio Monza e 
Brianza, Formaper e Comune di Concorezzo al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di formazione, convegni, 
pubblicazioni o altre comunicazioni da parte degli enti stessi. 
 
 
Data ____________________________________ Firma _____________________________________________________________ 
 
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 


