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Allegato 2:
Dichiarazione manifestazione d’interesse “XXV CAMPUS TV OPPORTUNITÀ DI STAGE ALL’ESTERO”

Nome e Cognome

nato/a a


(      )

Il

C.F.

















Residente a


(     )
in via


CAP


in possesso di cittadinanza


Cell.

Tel.

e-mail

@stud.unive.it

Dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere iscritto al corso di laurea in Commercio estero
Matricola_________________________
Crediti acquisiti____________________
Media aritmetica___________________
Di essere regolarmente iscritto al_______anno dell’a. a. 2018/19
Di aver/non aver svolto il tirocinio curriculare previsto dal piano di studi e di aver verificato di poter registrare uno stage ulteriore in carriera con crediti sovrannumerari, 

ALLEGA:
- copia del documento d’identità in corso di validità
- autocertificazione d’iscrizione con esami
- curriculum vitae in italiano e nella lingua straniera richiesta dall’ente per lo stage
- lettera motivazionale in italiano e nella lingua straniera richiesta dall’ente per lo stage
- lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante, che definisca le attività di stage, il    periodo, la lingua straniera utilizzata per il placement;
- certificazione linguistica relativa alla lingua inglese almeno a livello B1
- altri allegati……………..

Disposizioni finali
Inviando la seguente dichiarazione il richiedente dichiara di:
- rispettare quanto previsto dalla call emessa con Decreto del Direttore del Centro Selisi 
- non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate da Università Ca' Foscari Venezia o da altri enti UE ed Extra UE;
- essere consapevole che la valutazione della presente dichiarazione sarà effettuata nel rispetto di quanto espresso nella call;
- rispettare le scadenze e le procedure entro le quali deve comunicare per iscritto l'eventuale
rinuncia, pena l'immediata decadenza dal posto in graduatoria;
- che il tirocinio e l'ente ospitante rispettano tutti i requisiti previsti da bando (nel caso di ente
ricercato in modo autonomo);
- che il tirocinio dovrà avere durata minima di 2 mesi interi e continuativi e che dovrà svolgersi esclusivamente nell'anno solare 2019 (ultimo giorno di stage permesso: 31/12/2019)

Il richiedente dà il consenso e dichiara: 
che i dati inseriti corrispondono a verità pena l'esclusione dalla selezione di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (vedi il testo del bando per approfondimenti in merito) che non si è candidato e non si candiderà agli altri progetti di stage finanziati al momento banditi, pena l'esclusione immediata dalla selezione




Data															Firma



 


