Progetto Coworking Family Friendly
#AccogliamoTalenti
Bando di incubazione per nuovi talenti
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La scheda, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere inviata a info@formaset.com
E’ consentita la consegna a mano su appuntamento (tel. 0415067130) presso la sede Formaset di Mestre, Via Torre Belfredo 13
oppure l’invio tramite fax al n. 041/5067129

Dati del richiedente (o del referente nel caso di domanda presentata da più persone)
COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOME..............................................................................................................................

SESSO

M

F

NATO/A IL……………………………………………..COMUNE………………………………………………………………………………………………………….
PROVINCIA………………………………STATO…………………………………………………COD.FISC.……………………………………………….…………

Con la presente il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’inserimento nel coworking di Lab
Altobello secondo le modalità descritte dal bando pubblicato sul sito www.labaltobello.it e a tal fine dichiara:
- Di avere cittadinanza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Di essere residente in Via……………………………………………………………….……………………………………… n°………………………………
Comune………………….……………………………………………………………………..……………………………………CAP……………………………..…….
Località……………………………………………………………………………………………………………….……………… Provincia…………………..……….
Telefono………………………………………………………………….…………Cell….......................................................................................
E-Mail…………………………………………………………………………PEC (eventuale)………………………………………………………………………….
Di essere domiciliato (da compilare se il domicilio non coincide con la residenza) in
Via…………………………………………………………………..………………………………………………………………… n°………………………………
Comune………………….…………………………………………………………………………….. Provincia……………CAP………………………..…….

Dichiaro inoltre il seguente titolo di studio:
Diploma di……………………………………………………………Istituto……………………………………………………(mese/anno)…………/…………
Laurea in ……………………………………………………………Univ. di ………………………………………………… (mese/anno)…………/…………
Altre esperienze formative (es. Master, corsi di specializzazione)
………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conoscenze informatiche
Videoscrittura (Word)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Foglio di calcolo (excel)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Posta elettronica e Internet…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Social network………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conoscenze linguistiche più significative
…………………………………………………………… scritto..……………………………………………parlato…………………………………………………..
…………………………………………………………… scritto..……………………………………………parlato…………………………………………………..
Breve descrizione della propria idea di lavoro autonomo / impresa (max 3 righe)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nominativo potenziali soci (indicare il nome e cognome degli ulteriori firmatari della presente domanda, che dovranno
tutti allegare il proprio curriculum vitae):
1).............................................................. 2) …...................................................... 3)……………………….……………………………..
Se già avviata (ammissibile solo in alcuni casi, v. bando), denominazione dell’attività di lavoro autonomo/impresa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale impresa ……………............................................... Partita IVA …………………………………………………………………….
Dichiaro di conoscere il “bando di incubazione per nuovi talenti” pubblicato nel sito www.labaltobello.it e di essere
consapevole che l’ammissione al coworking di Lab Altobello avverrà in base ad una selezione, effettuata a cura di una
commissione secondo i criteri indicati nel punto 7 del bando stesso. L’ammissione alla selezione avverrà in base
all’ordine cronologico di ricevimento delle domande. L’esaurimento dei sei posti disponibili e la conseguente
chiusura della selezione verrà comunicato attraverso il sito www.labaltobello.it.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo, ai sensi del D.lgs. 196/03, l’uso dei dati da parte di Formaset Scarl e Lab
Altobello esclusivamente per lo svolgimento delle specifiche attività di selezione e di partecipazione al coworking, nei limiti previsti
dalla relativa normativa, al fine di dare corso alla domanda di partecipazione, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o
comunicazione a soggetti terzi.

Allego copia del codice fiscale, di un documento d’identità, curriculum vitae formato europeo recente (di tutti i
firmatari) e breve descrizione dell’idea di lavoro autonomo / impresa (o, se disponibile, business plan dell’iniziativa)
Luogo e data,____________________________________
Firma del richiedente
__________________________
Firma ulteriori firmatari
__________________________
__________________________
__________________________

