Up level – Scuola di Management
    
 MODULO DI CANDIDATURA 
STAGE ALL’ESTERO
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Servizio Ricerca Internazionale  
Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova Italy
Resp. Dott.ssa Emanuela Pavia
Tel. 0039498273055 - E-mail: estric@unipd.it
Programma Leonardo da Vinci 
Dott.ssa Michela Fadò – Dott.ssa Roberta Rasa
Tel. 0039498273930/3054 
E-mail: Michela.Fado@unipd.it - Roberta.Rasa@unipd.it


FOTO


	

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Nato/a il _________________________    a    __________________ _____________________   Prov.____
Cittadinanza ______________________________ 
residente in via _________________________________________________________________     n_____
CAP______________ 	Comune ____________________________________________________________
Prov.__________Nazione_________________________________________________________________
Tel._____________ _______Cellulare_________________________ E-Mail_________________________

domiciliato presso (indicare solo se diverso dal precedente):

Nominativo_____________________________________________________________________________
Via ___________________n.________  CAP______ Comune ___________________________  Prov.___

Nel rispetto dei requisiti di ammissione elencati online dichiara di
essere disponibile ad iniziare nel/nei mese/i di:

 ……..…………         ……………..…..        …………..…….	 ………………….

(barrare una o più caselle a seconda della propria disponibilità e compatibilmente con quella degli enti )



Organismo ospitante 
( elenco stage oppure  proprio contatto segnalato in data ……………………..) 

________________________________________________________________________


Organismo ospitante 
( elenco stage oppure  proprio contatto segnalato in data ………………..…….)

________________________________________________________________________



N.B. I due enti scelti dal candidato saranno considerati al medesimo livello, pertanto la valutazione del profilo sarà effettuata per entrambe le destinazioni allo stesso modo.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che la presente richiesta è fatta a titolo indicativo e che il suo accoglimento è subordinato alla posizione che gli/le competerà nella graduatoria di assegnazione compilata.
Si ricorda che spetta agli enti ospitanti confermare la disponibilità ad accogliere gli stagisti, l'accettazione definitiva dei vincitori del presente bando, l'approvazione finale del loro placement (incluse durata e date di inizio e fine) e la relativa ammissione allo stage.
Per gli stage segnalati a seguito di contatti personali il/la sottoscritto/a è consapevole che potranno essergli/le assegnati i tirocini solo se confermati dall'Ente segnalato e a seguito della firma della Convenzione con l’ente ospitante all’estero.

Il/La candidato/a autorizza la Up level – Scuola di Management al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196).



DOCUMENTI ALLEGATI 

 Diploma di Master in…………………………………………………………………………………………………;

 CV Europeo in italiano e nella/e lingua/e straniera/e rispetto alle destinazioni prescelte. Il CV in lingua straniera va contestualmente inviato per e-mail a stage@uplevel.it" stage@uplevel.it  entro la data di chiusura del bando.

  Nel caso di proposta autonoma di stage: 2 copie originali della Convenzione/Agreement ed una copia cartacea del Host Partner Application Form, debitamente compilati e firmati dall’ente ospitante.


	



(luogo e data) _____________________________                             





(firma) ________________________________

