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AVVISO DI SELEZIONE 
BORSE ERASMUS+ PER MOBILITA’ 
A FINI DI TIROCINIO  A.A. 2020/2021 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Presidente 
S.S.M.L. “IUM ACADEMY SCHOOL” 
NAPOLI 

DATI ANAGRAFICI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a  a ______________________________ il _________________________________ 

Cittadinanza_____________________________ Cod.Fiscale________________________________ 

Residente in _____________________________________ Prov. ( ______ ) c.a.p. ______________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________n. _______  

Tel. ___/______________________ Cell._________________________________________________  

e-mail ____________________________________

CURRICULUM UNIVERSITARIO

Matr. __________________

Corso di Studi ____________________________________________________________

Anno di corso __________________

Lingue straniere conosciute

 INGLESE Livello: ( )elementare  ( ) buono ( ) ottimo 
 FRANCESE Livello: ( )elementare  ( ) buono  ( ) ottimo 
 SPAGNOLO Livello: ( )elementare  ( ) buono  ( ) ottimo 
 TEDESCO Livello: ( )elementare  ( ) buono  ( ) ottimo 
 CINESE  Livello: ( )elementare  ( ) buono  ( ) ottimo 
 RUSSO  Livello: ( )elementare  ( ) buono  ( ) ottimo 

Precedenti esperienze formative all’estero (Erasmus,  scambi culturali, etc) 

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________
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Istituzione prescelta per il tirocinio: 

_________________________________________________________________________________ 

Lo studente, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 PER IL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI,  

dichiara 

( ) di essere regolarmente iscritto ALLA DATA ODIERNA al corso di studi suindicato; 

( ) di avere beneficiato durante l’attuale ciclo di studi di borsa/e Erasmus per mobilità a fini di tirocinio e/o di 
studio presso _________________________________ per un totale di nr. mesi ________________________ 
anno/i Erasmus_____________; 

(  ) di non avere beneficiato durante l’attuale ciclo di studi di borse Erasmus; 

- Di avere una conoscenza della lingua straniera richiesta dalla istituzione partner pari al livello indicato nella
tabella.

Allegati: 

( )  Dichiarazione sostitutiva o certificato di esami 
( ) Curriculum vitae in formato europeo redatto in italiano e in inglese 
( ) Lettera di Motivazione (massimo 1 pagina) 
( ) Altro _____________________________________ 

Napoli, _________________    Firma dello studente ___________________________ 

VISTO DEL    
Docente promotore dell’accordo di TRAINEESHIP 

Cognome e nome ………………………………………… 

Firma ……………………….……………………………… 

La mancata apposizione della firma del promotore o di chi lo sostituisce costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione 

Ai sensi degli articoli 13-14 GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), si rende noto che i dati personali dei candidati 
saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione di assegnazione del contributo e che tale gestione sarà improntata 
a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

Napoli,     Firma__________________________________________ 
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