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B  I  E  L  L  A 

 

 

Bulding Up II Edizione 
Alla Commissione Valutatrice 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
 
COGNOME ……………………….…………………………     NOME …………………………………………………………… 
 
CLASSE      …………………. 
 
NATO/A A: ………………………………………………………………… (………)           IL …………/…………../…………… 
 
CITTADINANZA:…………………………………………    CODICE FISCALE ………………………………………………… 

 
RESIDENTE IN Via /Piazza……………………….…….……….…….…….…….…….…….…….   n°…….   

 
CAP……………….…….   CITTÀ…………………………………….…….  (………) 

 
TELEFONO:………………………………………………     CELLULARE: ……………………………………………………… 
 
INDIRIZZO E-MAIL: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ISCRITTO nell’anno sc. 2016/2017 al V° anno del CORSO 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• nel periodo: Luglio (al termine dell’Esame di Stato) – Settembre 2017               
• durata: 8 settimane (1: Corso di Lingua –  7: Tirocinio Formativo in Azienda)  
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DICHIARA 
 

• di ESSERE in POSSESSO delle seguenti CERTIFICAZIONI (Linguistiche – Informatiche – etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
•  di AVER SVOLTO TIROCINIO FORMATIVO 
nell’ anno sc. ………………………. 
PRESSO …………………………………………………………………………………    
DURATA…………………………………………. 

 
nell’ a.sc. …………………………. 

PRESSO …………………………………………………………………………………    
DURATA…………………………………………. 
 
nell’ a.sc. …………………………. 
PRESSO …………………………………………………………………………………    
DURATA…………………………………………. 
 
• di ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 

– La Borsa prevede la copertura di spese di organizzazione, selezione, preparazione, copertura assicurativa. 

– Corsi di Lingua  

– Un volo A/R oppure trasferta in treno veloce; trasporti giornalieri dalla residenza all’azienda o tratta a piedi; 
famiglia/ostello/residenza universitaria o self catering; sistemazione in azienda; tutoraggio. 

– Avrà assistenza in loco da parte delle aziende ospitanti e non sarà accompagnato da docenti. 

 

• di ESSERE CONSAPEVOLE CHE DOVRÀ: 

 
• Qualora selezionato, accettare la destinazione proposta  

• Corrispondere cauzione di € 300,00 soggetta a restituzione previo controllo spese eleggibili a completamento 

del tirocinio 

• Coprire privatamente il costo dei trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia o presso stazione San Paolo di Biella  

• Coprire privatamente il costo del volo per rientro per eventuali esami di ammissione Universitari (rientro max 

3-4 giorni) 

• Coprire privatamente il costo di eventuale visto (per cittadini non comunitari) o eventuali documenti personali 

• Coprire ogni spesa di carattere personale e voluttuaria senza richiesta all’IIS di supporto economico 

• Essere selezionato da parte dell’apposito Comitato di Valutazione 

 

ALLEGA 

 
 COPIA di EVENTUALI CERTIFICAZIONI 

 
DATA ………………………….   
     
 
FIRMA dell’aspirante tirocinante    FIRMA di chi esercita la potestà genitoriale  
 
…………………………………………………………        ………………………………………………………… 

      
           ………………………………………………………… 


