
 

Associazione socio culturale ambientale “La Tartaruga” - Segreteria didattica: Via Guerrazzi, 20/A 56025 Pontedera (PI) –
Tel./Fax 0587/53175; cell. 333/6685357;  web: www.latartarugaonline.it; e-mail: segreteria@latartarugaonline.it 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER EDUCATORE AMBIENTALE 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
Cognome e Nome ___________________________________________Genere   M �      F � 
Nazionalità: Italiano  � Comunitario (*)______________ Extracomunitario (*)_______________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Luogo di nascita _____________________________Prov______Data di nascita_______________ 
 
RESIDENZA 
Città__________________________Prov_________Cap_________Stato_____________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________ 
Telefono_____________________E-mail_______________________________________ 
 
DOMICILIO (nel caso in cui sia diverso dalla residenza) 
Città______________________Prov_______________Cap_________Stato___________________ 
Indirizzo______________________________________________________ 
Telefono________________________ 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
Tipologia ________________________________________________________________ 
Voto________________________Anno conseguimento______________________ 
 
UNIVERSITÀ 
Ateneo ________________________Facoltà ___________________________________________ 
� Laureando/a  � Laurea Specialistica o Vecchio Ordinam. � Master II livello 
� Laurea di Base   Diplom. parauniversitario o universitario � Master I livello 
� Altro 
_________ 
Corso/Indirizzo/Orientamento________________________________________________________ 
Voto Laurea e/o Media esami (**) __________Anno conseguimento________ 
Nazione rilascio diploma di Laurea_____________ 
 
Ultimamente, ha partecipato a corsi di formazione professionale SI �  NO � 
Se sì, indicare relativamente all’ultimo corso: 
Titolo___________________________________________________ 
Ente organizzatore________________________________ Anno conseguimento_______________ 
Tipo di certificato finale rilasciato 
� Abilitazione profess. � Patente di mestiere  � Specializzazione � Frequenza � Qualifica 
 
 
 
 
(*) Specificare nazionalità (**) Per i laureandi votazione attesa 
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CONDIZIONE PROFESSIONALE PREVALENTE ATTUALE 
 
� In cerca di 1a occupazione (chi non ha mai lavorato, non è studente di un corso regolare di studio 
scolastico / universitario e cerca lavoro) 
 
� Occupato (compreso chi è libero professionista, ha un’occupazione saltuaria o stagionale, è in 
Cassa Integrazione) 
Occupato presso__________________________________________________________(***) 
Dal_______________ 
Mansioni svolte___________________________________________________________________ 
 
� Disoccupato (chi ha perso o lasciato lavoro anche se saltuario o stagionale, donne che hanno 
l’intento di rientrare nel mercato del lavoro) 
 
� Iscritto alle liste di mobilità (indicare mese e anno di iscrizione ______________________) 
 
� Studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario, per es. il caso di un 
laureando) 
 
� Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 
 
� Casalinga 
 
� Apprendista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(***) Indicare qui se libero professionista 
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CHIEDO 
di essere ammesso al Corso di Formazione per EDUCATORE AMBIENTALE 

 
 

 
____________ 
 
Allego i seguenti documenti 
- Certificato di laurea con esami, per laureandi certificato 
  degli esami con voti (****). Per studenti con titolo estero dichiarazione di valore e certificato con     

traduzione degli esami sostenuti 
- Copia di un documento di identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto) 
- Curriculum vitae 1 fotografia formato tessera 
 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive integrazioni e modifiche, in relazione ai 
dati personali che le sono stati richiesti e che l’associazione La Tartaruga intende trattare, La 
informiamo di quanto segue: 

1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati, richiesti con la predisposta modulistica, è 
diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’associazione La Tartaruga delle finalità 
attinenti all’esercizio della propria attività e di quelle ad essa collegate; 

2) I dati personali possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel 
progetto in qualità di Enti Finanziatori, Cofinanziatori, controllori e verificatori secondo le 
modalità previste dai medesimi. 

 
Preso atto dell’informativa cui sopra io sottoscritto/a autorizzo il trattamento e la comunicazione dei 
miei dati personali ad opera dell’Associazione La Tartaruga nei limiti sopra definiti. 
 
 
Luogo e Data……  /… /………….                                                       

  Firma……………………………………..….. 
 
 
 
 
 
(****) È ammessa l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47 (solo per gli studenti 
con titolo italiano). 


