
Nota: Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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SCHEDA DI CANDIDATURA al progetto (CARTA VET ERASMUS) 

FSW 2020 (conv. n 2020-1-IT01-KA116-008096) – classi 4^ 

FSW 2021 (conv. n. 2021-1-IT01-KA121-VET-000010191 – classi 4^ 
Programma Erasmus+ KA1 VET 

Scuola Capofila Liceo G.B. Brocchi 

 

Lingua scelta (si può concorrere per più lingue, segnalare l’ordine di preferenza): 1-2-3-4 

 
 

 
 

Inglese Francese Spagnolo Tedesco 

 
DATI PERSONALI 

 

Genere □ M □ F Classe     

Cognome    Nome    

Data di nascita (gg/mm/aaaa)        

Luogo di nascita    Provincia   

Cittadinanza                 

Indirizzo con numero civico  CAP    

Città   Provincia (sigla)                                                         

Cell. personale          

N. tel. da contattare per emergenze       

Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela      

e-mail personale (non scrivere indirizzi di parenti o amici)    

 

ISTRUZIONI 

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, tutta la documentazione dovrà essere inviata in 

allegato via email al seguente indirizzo 

per gli studenti del Liceo “G.De Fabris”: visd020008@istruzione.it in un pacchetto zippato nominato 

come  segue: 

https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
mailto:visd020008@istruzione.it
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FSW _cognome_nome_candidatura 

e contenente: 

-Scheda di candidatura; 

-Scansione a colori del documento di identità valido per espatrio con cui si viaggerà (per i cittadini 

extracomunitari è necessario il Passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il 

permesso di soggiorno individuale); 

-Fototessera; 

-Scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria TEAM; 

-Curriculum Vitae in lingua a cui si intende partecipare (sa spedire in formato word- uno per ogni lingua); 

-Lettera motivazionale in lingua a cui si intende partecipare (da spedire in formato word uno per ogni 

lingua); 

-Dichiarazione assunzione responsabilità; 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Sono informato che 

tali dati verranno messi a conoscenza dei partecipanti al flusso e dei docenti e formatori coinvolti. 

 

 

Data  Firma stud.   


