Allegato A.

Domanda di ammissione Master.

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta libera)
Opificio delle Pietre Dure
Scuola di Alta Formazione e Studio
Via degli Alfani, 78 - 50121 FIRENZE

Il/La... sottoscritt ................................................................................ …..................(cognome e nome)
nato/a a .......................................................... …......... …......................(località e provincia) il.........................
residente in …..………………..........................................................................................(comune di residenza)
…......................................(provincia), via ……………………...........................................................................
…………………………..(indirizzo) n. …….. (c.a.p. ………) codice fiscale ………………………………...
tel. ………………… cell. …………………… e-mail ……………………………chiede di essere ammess....
a partecipare al Master di I livello “Master Inpdap Certificated”, sulla Conservazione e restauro delle opere
d’arte contemporanee, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e di Studio nel restauro presso l'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico 2010-2011.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadin... (nazionalità) ........................................................................................................................
- di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………..........................................................
…....................................................................................,conseguito in data................................presso.....…….
..………………………............................................................................................................... con il seguente
punteggio .................................. …...................................................................................................................;
- di possedere idoneità fisica alle attività che il Master comporta;

- di essere (per i cittadini stranieri) a conoscenza della lingua italiana;
- di autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al
trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti;

Data .......................................

Firma.............................................

1) Gli aspiranti candidati dovranno allegare alla domanda C.V.

Allegato B

FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Allegato C – (per i selezionati)
DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Master di I Livello della Scuola di Alta Formazione e di Studio, “Master Inpdap Certificated”,
in“Conservazione e Restauro delle opere d’arte contemporanee
AL DIRETTORE MASTER
Dott.ssa Letizia Montalbano

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure Di Firenze
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
-Cognome |
_____________________________________________________________________________|
Nome |_______________________________________________________________________|
sesso
nato/a il |_|__| |__|__| |__|__|__|__| a |
_______________________________________________________|
prov. |__|__| nazione di nascita |________________________________| cittadinanza |
________________|
MF
-residente in via/piazza |____________________________________________________| n. |
__________|
frazione/località |
____________________________________________________________________________|
comune |___________________________________________________| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|
__|__|__|
telefono |____________________________________| e-mail |
_____________________________________|

-recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) presso |
____________________________________|
via/piazza |________________________________________________________________| n. |
__________|
comune |___________________________________________________| prov. |__|__| C.A.P. |__|__|
__|__|__|
telefono |____________________________________| tel.cell. |
_____________________________________|

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL MASTER

DATA,
In fede

