
 

  

 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

Avviso per l’erogazione di percorsi formativi in settori 
strategici nell’ambito della Misura 2A “Formazione 

mirata all'inserimento lavorativo” della “Nuova 
Garanzia per i Giovani in Calabria” 

REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO “LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO” 
Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria 

(DGR n. 470/2019) 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a_______________________________ 

il____________________ Codice Fiscale______________________________________________________ 

residente a _____________________________in via ____________________________________________ 

indirizzo email____________________________recapito telefonico________________________________ 

Chiede di 

Essere ammesso al corso, previsto dalla della Misura 2A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” e 
valido per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale di : 

o OPERATORE PER L'IDEAZIONE, ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DI COREOGRAFIE IN SPETTACOLI 
DI DANZA E BALLETTI CLASSICI 

o TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E CAMBIO DI 
SCENOGRAFIA 

o TECNICO DELLE PRODUZIONI SONORE DAL VIVO, REGISTRAZIONI MUSICALI, COMPOSIZIONE E 
MIXAGGIO DI MUSICHE ED EFFETTI SONORI UTILIZZATI NEI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

o TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI ILLUMINAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI DAL VIVO 

 

Dichiara di: 

essere in possesso dei seguenti requisiti, dettagliati per Asse: 
 
Asse 1 

o cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 



 

  

 
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di 
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; 

o età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18° 
anno e fino al giorno antecedente al compimento del 29° anno di età); 

o residenza sul territorio regionale; 
o essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 

settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. 
Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); 

o iscrizione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani”, attraverso l’iscrizione al portale regionale 
www.garanziagiovani.politicheattive.it/; 

o possesso del Patto di Servizio in corso di validità; 
o non frequentare un regolare corso di studi; 
o non essere inseriti in alcun corso di formazione; 
o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; 
o non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del 

PAR della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale. 
 

Asse 1 bis 
o cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di 
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; 

o età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 
18°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età); 

o residenza sul territorio regionale; 
o essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 

settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. 
Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); 

 
Allega alla presente 

• Copia documento di identità 
• Curriculum Vitae 
• Copia attestato di iscrizione al Collocamento 
• Patto di servizio 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
 

Luogo e data                                                                                                               Firma 
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