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Avviso per la costituzione di un catalogo regionale dell’offerta formativa e prima 

sperimentazione 

 

Progetto: “CATALOGO FORMATIVO ” 

 

PRE-ISCRIZIONI 

 
Al fine di agevolare il lavoro degli uffici amministrativi, La preghiamo di compilare (in stampatello o a macchina) e 

restituire al più presto la presente scheda all’indirizzo: sportellomultifunzionale@cosmopolissicilia.it, specificando 

nell’oggetto della mail che trattasi di preiscrizione per la formazione del CATALOGO FORMATIVO 2018. Nel caso 

volesse recapitare la presente scheda in forma cartacea può farlo a: Catania, Via del Bosco n. 267/b – Gangi, Via Lazio 

n. 7 (rif. Telefonico 0954191264 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________   

Nato/a a ____________________________________Provincia di _______________________il ___________ 

Residenza a __________________________________________ Provincia di ________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________N. _______Cap ________  

telefono ________________________________ e mail ______________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________conseguito il ________________ 

VISTI 

 

I corsi che l’Ente Cosmopolis propone per la composizione del Catalogo Formativo 2018 

 

CHIEDE 
 

Di poter essere ammesso/a alla costituzione della classe del corso scelto (indicare solo un corso di interesse) 
 

 

 corso 

 

Area/Sottoarea 

Professionale 

Livello 

EQF 

Titolo di 

Accesso 

Prerequisiti 

di Ingresso 

Titolo 

conseguito 

Durata Totale 

(Durata 

compresa dei 

moduli 

obbligatori e 

Stage) 

 

Sedi di Svolgimento 
Preferenza 

(segnare con 

la X) 

Operatore 

Socio 

Assistenziale 

Servizi alla 

Persona /   Servizi 
socio-sanitari 

 
3 

Scuola 

secondaria 
di I grado 

 
Non Previsto 

QUALIFICA 744 

 
Catania (CT), Randazzo 

(CT), Gangi (PA), Enna 

(EN), Nicosia (EN) 

 

Assistente 

all'autonomia 

ed alla 

comunicazion

e dei disabili 

Servizi alla 

Persona /   Servizi 
socio-sanitari 

 

4 
Scuola 

secondaria 

di II 
grado/diplo

ma 

professionale 

 

Non Previsto 

SPECIALIZZ

AZIONE 
944 

 

 

Catania (CT), Randazzo 
(CT), Gangi (PA), 

Nicosia (EN) 

 

Assistente alla 

struttura 

educativa 

Servizi alla 
Persona /    

Servizi di 

educazione e 
formazione 

 
 

2 

Scuola 

secondaria 

di I grado 

 
Non Previsto 

QUALIFICA 294 

 
Catania (CT),  

 

Tecnico 

sistemista di 

reti 

Cultura 

informazione e 
tecnologie 

informatiche/ 

Servizi di 
Informatica 

 

 
5 

Scuola 

secondaria 
di II grado 

Sono ammesse 

specializzazioni 

professionali 

(esclusivamente 

in ambiti ICT) 

SPECIALIZZ

AZIONE 
612 

 

 
Enna (EN) 
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I moduli obbligatori sono: Igiene e Sicurezza sul luogo di Lavoro e Alfabetizzazione Informatica 

* tra i moduli obbligatori è previsto il modulo di Lingua Inglese 

 

 

DICHIARA 

 

- Che la SEDE di INTERESSE è quella di _________________________________________________ 

- Che attualmente la propria situazione lavorativa è la seguente: 

 In cerca di prima occupazione 

 Disoccupato (alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)) 

- Che nel caso di frequenza la fascia oraria di preferenza è la seguente: 

 Mattina 

 Pomeriggio 

- Di delegare il personale della Cosmopolis ha trattare i propri dati personali anche nella piattaforma 

telematica che verrà implementata per la costituzione del Catalogo Formativo; 

- Di allegare al presente modulo: 

 copia del titolo di studio; 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 copia del codice fiscale; 

 Dichiarazione di Immediata Disponibilità  

 Informativa privacy. 

 

DATA……………………………………       FIRMA……………………………………………… 

 

 

Dichiarazione: Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/03, i cui contenuti specifici sono espressi nell’informativa privacy sottoscritta. 

 

DATA……………………………………       FIRMA………………………………………………… 

 

 

Dichiarazione: Il sottoscritto è a conoscenza che, nei termini attuali dei contenuti del Catalogo Formativo 

2018, può essere iscritto solo ad un corso. 

 

DATA……………………………………       FIRMA……………………………………………… 

 

Addetto 

amministrativ

o segretariale 

* 

Servizi 

commerciali/ Area 

comune (inclusiva 
dei servizi alle 

imprese) 

 

 

2 

Scuola 

secondaria 
di I grado 

 

Non Previsto 

QUALIFICA 676 

 

Catania (CT),  Gangi 

(PA), Nicosia (EN)  

Lingua Inglese 

- Livello Pre-

Intermedio B1 

Trasversale 

 

3 

Scuola 
secondaria 

di I grado 

Il corso è 

rivolto a coloro 

che già 

posseggono la 

conoscenza 

della lingua a 

livello 

elementare 

 

FREQUENZ
A e 

PROFITTO 

104 

 

 
Catania (CT),  Nicosia 

(EN) 
 

Tecnico di 

accoglienza 

turistica * 
 

Turismo e sport / 

Servizi Turistici 
 

 
5 Scuola 

secondaria 
di II grado 

 
Non Previsto SPECIALIZZ

AZIONE 
676 

 
Catania (CT), Gangi 

(PA), Nicosia (EN)  


