
 

 

Ecipar Consorzio s.r.l. 

Via Coppalati, 10 – Località Le Mose 

29122 Piacenza 

 

 

  

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

Operazione Rif. PA 2016-6683/RER approvata con DGR 347/2017 del 27/03/2017 co-finanziata dal Fondo sociale europeo 

PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

SCRIVERE CINEMA: LO SCENEGGIATORE TRA ARTE E MESTIERE NELLA CORNICE DEL 

BOBBIO FILM FESTIVAL 

Dati Anagrafici Partecipante:  

NOME  COGNOME  CODICE FISCALE   SESSO  

      
 
 Maschio    Femmina      

DATA DI NASCITA  COMUNE DI NASCITA  PROV.  STATO   CITTADINANZA  

         
 

TITOLO DI STUDIO   N° 
TELEFONO 

N° FAX  INDIRIZZO EMAIL  

        
 

RESIDENZA  CAP  CITTA'   PROV  

         
   

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)  CAP  CITTA'   PROV  

         
   

 
Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso: 

01 Occupato alle dipendenze a tempo indeterminato    03 Imprenditore  
02 Occupato alle dipendenze a t. determinato/stagionale                 04 Contratto di apprendistato  
03 Occupato part time                      05 Lavoratore autonomo (Lib.prof. lav prop)   

 

 

  

chiedo di essere ammesso al seguente Corso:  

 

Per poter completare l’iscrizione è necessario allegare il Curriculum Vitae e la seguente documentazione: 

• Relazione critica tecnica artistica sulla sceneggiatura di un film a scelta; 

• Soggetto cinematografico liberamente ispirato a un libro; 

• Soggetto cinematografico originale; 

• Lettera motivazionale sul perché della scelta di candidarsi 

 

Ciascun documento dovrà avere una lunghezza compresa tra i 1500 e i 2000 caratteri spazi inclusi 
 
Dichiaro di essere stato informato dalla L. 196/03 Art. 13 “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” in particolare per 
quanto riguarda i diritti dell’interessato (Art.7) e la modalità di trattamento delle informazioni raccolte. Do pertanto il mio consenso affinché i sopraindicati 
dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalla citata 196/03.  

 

Luogo, data____________  Firma Partecipante _____________________   

Referente del corso: Dott.ssa Tacchini Natalia  – tel 0523/572243  email: tacchini@eciparpc.it    
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FONDO SOCIALE 

EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE 
NELLA SUA RISORSA 
PIÙ PREZIOSA

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Soggetto attuatore: 

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.

Rif. PA.

Cos’è il Fondo sociale europeo

Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più 
di cinquant’anni è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le 
persone. L’Europa assegna alle Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare 
la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e 
per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna

Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni 
una programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del 
lavoro. Per il periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare 
i propri finanziamenti del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali 
del territorio. I progetti finanziati con risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli 
obiettivi previsti dalla strategia:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e 
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento

• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del 
capitale umano. 

Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati 
esclusivamente da enti di formazione accreditati. 
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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