
Progetto MO.TU.S. – modulo di adesione

Progetto MO.TU.S.  – MOving for ToUrisitc Skills – Progetto di mobilità transnazionale 2015-2017

Paese prescelto (prima preferenza) 

Grecia Spagna 

Paese prescelto (seconda preferenza) 

Grecia Spagna 

Anagrafica 

Nome 

Cognome 

Luogo di nascita Provincia 

Data di nascita Età 

Genere Maschio Femmina 

Nazionalità 

Codice Fiscale 

Stato civile 

Indirizzo (domicilio) 

Città Prov. CAP 

Telefono fisso Telefono cellulare 

Email 



Titolo di studio posseduto Precisare 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 Laurea 

 Altro (qualifica, attestati..) 

Situazione attuale 

 INOCCUPATO 

 DISOCCUPATO 

 STUDENTE (specificare  ) 

Periodo 

Esperienze all’estero (studio, stage…) 

Periodo e durata

Paese Motivo del soggiorno 

Hai già partecipato ad un progetto nell’ambito 
di un Programma Europeo (Leonardo, Erasmus 
plus e/o similari)?   SI         NO 

Hai già partecipato ad un progetto di mobilità 
transnazionale promosso da Regione 
Piemonte?   SI         NO 

Quando? Quando? 

Quale destinazione? Quale destinazione? 

Esperienze professionali in Italia, stage e altro

Datore di lavoro Attività svolta 



Conoscenze informatiche 
Windows Office ECDL 

Mac OX Altri software 

Altri Sistemi Operativi 

Lingue straniere 
Per la compilazione fare riferimento alla griglia per l’autovalutazione lingue (A1-A2-B1-B2-C1-C2) 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
Produzione 

scritta 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

Tedesco 

Altro (   ) 

In base alle proprie esperienze lavorative e formative, indicare il tipo di mansione che si desidera ricoprire 

1. 

2. 

Compilare il form, salvarlo e inviarlo via email all’indirizzo info.motus@gruppoconform.it 

insieme ai seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae in formato Europass in italiano e in inglese con fototessera

2. Lettera motivazionale in lingua inglese

3. Fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio (C.I. o Passaporto)

4. Fotocopia del Codice Fiscale (o tessera sanitaria)

5. Fotocopia del Permesso di Soggiorno (se necessario)

6. Fotocopia del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (se necessaria)
7. Modulo consenso privacy
8. Modulo autocertificazione

mailto:info.motus@gruppoconform.it
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