
Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione per n. 3 voucher formativi Fab Academy 2020 

 

...l... sottoscritto/a ............................................................................................................ 

nato/a a ..........................................… il .…../….../…….….. e residente nel comune  di 

......................................................................................… provincia ..………………………. 

 

recapito telefonico ........../..................... E-mail ................................................................. 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una delle tre borse di studio, del valore di 5.000 euro oltre 

IVA ciascuna, per frequentare la Fab Academy nell’anno accademico 2020 presso il laboratorio di 

fabbricazione digitale che sarà individuato in collaborazione con Provincia di Mantova e il partenariato del 

progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità”. 

 

A riguardo il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando pubblico di selezione e di essere disponibile a 

partecipare ai percorsi previsti dal progetto “Mantova: laboratorio diffuso per l’occupabilità” finanziato da 

Regione Lombardia nell’ambito dei progetti emblematici di Fondazione Cariplo; 

- di essere consapevole che la presente domanda non impegna in alcun modo i partner a inserire il/la 

candidato/a nelle attività del progetto; 

- di essere consapevole che, sulla base della presente dichiarazione di disponibilità e dei documenti 

allegati richiesti, i candidati ritenuti in possesso dei requisiti e delle competenze idonee alla partecipazione 

al progetto saranno convocati per verificare in sede di colloquio che i requisiti e le competenze dichiarate 

siano effettivamente adeguate e per assegnare, a insindacabile giudizio dei valutatori, i voucher per 

l’iscrizione alla Fab Academy 2020; 

- di essere consapevole che l’attività progettuale si svolgerà nei luoghi e con le modalità indicati 

dall’Ente Capofila Provincia di Mantova e/o dai partner. 

- di impegnarsi a restituire al territorio mantovano le competenze apprese attraverso la realizzazione 

di azioni di formazione e attività connesse allo sviluppo del progetto “Mantova: laboratorio diffuso per 

l’occupabilità” in coordinamento con la Direzione del progetto. 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI (pena l’esclusione): 

- Application form (allegato B); 

- Curriculum Vitae in formato Europeo (sottoscritto dall’interessato). 

 



  , il  /  /   

  

 

Firma 

 


