
  
 

 

R O A D  T O  I N D U S T R Y  4 . 0  
CATALOGO REGIONALE DELLE COMPETENZE DIGITALI P.S. 97/2019 

 
CONFAPI FVG 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE - “ROAD TO INDUSTRY 4.0” 
 da restituire compilata a formazione@confapifvg.it  

 WEBINAR - 14 GIUGNO 2022 con orario 14-18. Maintenance 4.0: opportunità per l’ottimizzazione dei processi 
manutentivi - FP2201412032 

 WEBINAR - 28 GIUGNO 2022 con orario 14-18. Cybersecurity: tutelare l’impresa nell’era del 4.0 - FP2201412030 

 WEBINAR - 18 LUGLIO 2022 con orario 14-18. BigData Analytics per le Operations - FP2201412028 
 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita (gg/mm/aaaa) 

  

Codice Fiscale       
             

Cittadinanza  

 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.  28/12/2000, n. 455),   

DICHIARA 
Di risiedere in via/piazza/località ________________________________________________________________________  n. ______ 

C.A.P. ___________  Comune _____________________________________________________________ Provincia (_____) 

Email _______________________________________________________________________ Tel. ___________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) in via/piazza/località _____________________________________________________  n. ______ 

C.A.P. ___________  Comune _____________________________________________________________ Provincia (_____) 

 

Di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO (indichi il più elevato che possiede): 
 nessun titolo 
 licenza elementare 
 licenza media inferiore 
 qualifica triennale  

 diploma scuola media superiore 
 diploma universitario 
 laurea triennale (nuovo ordinamento) 
 laurea specialistica (laurea vecchio ordinamento / a ciclo unico) 
 altro titolo _______________________________________ 

Di essere attualmente nella seguente CONDIZIONE PROFESSIONALE (indichi una sola risposta): 
 Autonomo / Occupato (compreso chi è in C.I.G.)* 
 In cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) ** 
 Iscritto alle liste di mobilità ** 
 Disoccupato (alla ricerca di una nuova occupazione) ** 
 Studente (chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario) 
 Inattivo (chi non è alla ricerca di lavoro)                  ❑ Altra condizione __________________________________ 

 

* Se occupato indicare: 

 professione/posizione _________________________     ragione sociale azienda ____________________________________ 
 

** Se in cerca di prima occupazione, iscritto alle liste di mobilità o disoccupato indicare:  

 Da oltre 24 mesi 
 Da meno di 6 mesi 

 Da 6 mesi a 12 mesi 
 Da 12 mesi a 24 mesi 

 

 Ho letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali della Regione Autonoma FVG 



  
Dopo aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di CONFAPI 
FVG, autorizzo il trattamento finalizzato alla mia partecipazione al seminario/webinar 



  
No, non presto il mio 
consenso 

 Dopo aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali 
dell’ente gestore, autorizzo il trattamento finalizzato alla mia partecipazione al 
seminario/webinar 

  No, non presto il 
mio consenso 

 

In caso di partecipazione a webinar, fornisco espressamente il mio consenso alla registrazione 
del web seminar ed alla sua consegna all’Amministrazione Regionale, così come previsto dal 
Par. 2bis p.to 6 dell’Avviso modificato con decreto 14914/LAVFORU del 21/12/2021 



  
No, non presto il mio 
consenso 

La partecipazione è gratuita, l’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR; il 
POR è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  

      

Data_______________________           Firma: _______________________________________ 
 

mailto:formazione@confapifvg.it

