
Alle famiglie Agli studen
Al Sito – all’ Albo

Vedi segnatura

OGGETTO: Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Obie vi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educa vi vol  al potenziamento
delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione delle  studentesse  e  degli  studen  e  per  la
socialità e l’accoglienza.
Proge o 10.2.2A FDRPOC-VE-2022-75 – LA BUONA SCUOLA
CUP G84C22000850001

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso forma vo

Ar colazione e durata del corso:
Il percorso forma vo sarà ar colato nei seguen  moduli: 

Azione Modulo Tipologia Modulo Titolo del Modulo n° ore

Sotto azione 10.2.2A
– Competenze di base

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)
Impariamo l’automazione 30

Sotto azione 10.2.2A
– Competenze di base

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)
Programmazione delle macchine CNC 30

Sotto azione 10.2.2A
– Competenze di base

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)
ITE CISCO Skills 30

Sotto azione 10.2.2A
– Competenze di base

Competenza in Scienze,
Tecnologie, Ingegneria e

Matematica (STEM)
Robotica che passione! 30

Des natari: cara eris che e requisi  di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 partecipan  per modulo, studen  della scuola del terzo, quarto e quinto anno, seleziona  in
funzione dalle domande pervenute aven  i seguen  requisi

x Essere nell’anno scolas co 2022/2023 iscri  all’is tuto 
x Avere manifestato durante il presente anno scolas co, o nei preceden , for  mo vazioni al miglioramento e 

all’apprendimento non convenzionale
x Nel  caso  di  esubero  di  candidature  il  Dirigente  Scolas co  si  riserva  il  diri o  di  amme ere  un  numero

superiore di alunni
 
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria dida ca dell’Is tuto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata:

x domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello  “Allegato A” dell’avviso  debitamente
firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori;

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO TURETTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



x fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
x Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da

parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di iden tà di almeno uno dei
genitori “Allegato B”;

x Scheda Anagrafica compilata interamente e so oscri a dai genitori.

La  domanda  di  ammissione, corredata  della  suddetta  documentazione,  dovrà  essere  presentata  esclusivamente a
mano, presso la segreteria dida ca della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 13,00
del giorno 25 febbraio 2023. Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza.
La modulis ca è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON - POCFSE
- LA BUONA SCUOLA.

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effe uata dal dirigente scolas co che potrà all'occorrenza servirsi
di apposita commissione formata da docen  della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle
istanze di partecipazione.
L’istru oria delle domande, per valutarne l’ammissibilità so o il profilo formale, avverrà con le seguen  modalità:

x Rispe o dei  termini  di  partecipazione delle domande (farà  fede il  protocollo  di  ricezione della
scuola di appartenenza);

x Verifica della corre ezza e completezza della documentazione.

I percorsi forma vi sono dire  alla realizzazione di percorsi educa vi vol  al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studen  e per la socialità e l’accoglienza, pertanto,
nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di pos  previs , saranno
considera

1) Condizione di accesso: voto di condo a riferito all’anno scolas co 2021/2022 non inferiore a 8;
2) Alunni che nel corso dell’anno scolas co 2022/2023 frequentano un indirizzo di studio comprendente la

disciplina ogge o di formazione;
3) Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri allievi in 

modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di coopera ve Learning, per un massimo di n°5 pos , previa 
segnalazione dei docen  referen  dell’inclusione (F.S.);

4) Alunni che presentano bisogni forma vi ed educa vi e con Bisogni Educa vi Speciali, con difficoltà di 
approccio alla disciplina ogge o di formazione, previa segnalazione dei Consigli di Classe; 

5) Alunni  che  si  trovano  in  situazione  di  dispersione  scolas ca  (frequenza  incostante,  demo vazione,
disaffezione verso lo studio), previa segnalazione dei Consigli di Classe;

6) Alunni che si impegnano a partecipare a tu e le fasi del proge o nel periodo previsto.

La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in decimi.

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature: la collocazione in graduatoria
sarà definita in base al giorno e all’ora di ricezione della mail di candidatura.

Graduatoria finale
La graduatoria  finale,  ove occorra,  verrà  reda a in  base ai  toli  valuta  e ai  risulta  della  selezione effe uata
secondo “l’Allegato C”. L’elenco dei candida  ammessi al percorso saranno affissi, entro  5 giorni dal termine della
presentazione delle domande, presso la sede dell’is tuto e consultabili al sito nella sezione  PON -  POCFSE  -  LA
BUONA SCUOLA.

Sede di svolgimento
Il percorso forma vo si svolgerà presso l’is tuzione scolas ca.

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consen to un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi tolo, pari al
25% del totale delle ore previste. 

                                                    
                             Il Dirigente Scolas co

                                                             Ing. Roberto Ture a          



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
                                                                           

 Al Dirigente scolas co 

Il/La so oscri o\a _________________________________________ nato\a a ______________________

prov. ______il ___________________domiciliato\a a___________________________________________

alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________

frequentante nell’ A.S. 2022/2023 la classe _____________dell’Is tuto __________________________

e-mail _____________________________@ ___________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previs  dal proge o

SOCIALITA’, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA
Secondo l’allegata tabella:  (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE E INDICARE IL NUMERO DI
PREFERENZA, CON AL MASSIMO DUE PREFERENZE)

Azione Tipologia Nome percorso e ore N° di ore N° di
preferenza

Sotto azione 
10.2.2A – 
Competenze di 
base

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)

Impariamo l’automazione 30

Sotto azione 
10.2.2A – 
Competenze di 
base

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)

Programmazione delle macchine 
CNC 30

Sotto azione 
10.2.2A – 
Competenze di 
base

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)

ITE CISCO Skills 30

Sotto azione 
10.2.2A – 
Competenze di 
base

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)

Robotica che passione! 30

Ci adella, _________________L’allievo      __________________________

Il so oscri o__________________________ genitore dell’allievo dichiara di aver preso visione del bando e di

acce arne il contenuto consapevole che le a vità forma ve che si terranno in orario extracurriculare.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  L.vo  196/03,  e  successivo  GDPR  679/2016  il  so oscri o  autorizza  l’is tuto

all’u lizzo ed al tra amento dei da  personali quali dichiara  per le finalità is tuzionali, la pubblicizzazione

del corso e la pubblicazione sul sito web.              

Ci adella, _________________ Il genitore      __________________________



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il so oscri o ………………………………………………..  padre/madre di …………………………………………….

                    e

Il so oscri o …………………………………………………. padre/madre di …………………………………………….

autorizza/zzano  il  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  alle  a vità  previste  dal  Proge o  in  avviso  per  l’anno

scolas co 2022/2023 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle a vità sudde e, con telecamere, macchine

fotografiche o altro.

In caso di partecipazione il so oscri o si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed

impegno, consapevole che per l’amministrazione il proge o ha un impa o notevole sia in termini di cos  che

di ges one.

Il so oscri o/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di

responsabilità conforme al modello generato dalla pia aforma MIUR contenente da  sensibili.

Autorizzo,  inoltre,  l’is tuto  alla  pubblicazione delle  immagini,  delle  riprese video e  di  eventuali  prodo

elabora  durante le a vità forma ve, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della

realizzazione di azioni programmate dall’Is tuto stesso. Tu o il materiale prodo o sarà conservato agli a

dell’is tuto.

Si precisa che l’is tuto depositario dei da  personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del

MIUR le informazioni necessarie per le a vità di monitoraggio e valutazione del processo forma vo a cui è

ammesso l'allievo/a.  I  so oscri  avendo  ricevuto l’informa va sul  tra amento dei  da  personali  loro  e

del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Is tuto al loro tra amento solo per le finalità connesse con la

partecipazione alle a vità forma va previste dal proge o.

Ci adella, ____________________________    

Firme dei genitori

_____________________________________

_____________________________________

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo



ALLEGATO C: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Per la selezione degli alunni, scel  tra i candida  che avranno presentato la domanda, si terrà conto della
seguente griglia:
Condizione di accesso: voto di condo a riferito all’anno scolas co 2021/2022 non inferiore a 8
Descri ori Punteggio
Alunni che nel corso dell’anno scolas co 2022/2023 frequentano un indirizzo di studio 
comprendente la disciplina ogge o di formazione 2

Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze
verso altri allievi in modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di coopera ve Learning,
per un massimo di n°5 pos , previa segnalazione dei docen  referen  dell’inclusione (F.S.)

2

Alunni che presentano bisogni forma vi ed educa vi e con Bisogni Educa vi Speciali, con
difficoltà  di  approccio  alla  disciplina  ogge o  di  formazione,  previa  segnalazione  dei
Consigli di Classe

2

Alunni  che  si  trovano  in  situazione  di  dispersione  scolas ca  (frequenza  incostante,
demo vazione, disaffezione verso lo studio), previa segnalazione dei Consigli di Classe 2

Alunni che si impegnano a partecipare a tu e le fasi del proge o nel periodo previsto 2
A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature: la collocazione in 
graduatoria sarà definita in base al giorno e all’ora di ricezione della mail di candidatura



 
 
 
 

1 
 

 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

Codice Fiscale   

Nome   

Cognome    

Provincia di nascita  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Sesso  

Cittadinanza  

Indirizzo domicilio  

Eventuale indirizzo residenza (se 
diversa da domicilio) 

 

E-mail (non obbligatorio)  

Telefono (non obbligatorio)  

Cellulare (non obbligatorio) 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

2 
 

SEZIONE 2 -  SCUOLA DI APPARTENENZA ED EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

Scuola di appartenenza 
 
 

 

Classe frequentata 
 
□ 1° anno   □ 2° anno   □ 3° anno   □ 4° anni   □ 5° anno   
 

 

 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 
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SEZIONE 3 -  ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE 

E/O ATTESTATI 
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)  

Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsi con i quali hai ottenuto 

una QUALIFICA E/O ATTESTATO? 
□ SI       □ NO (saltare alla sez. 4) 

Indicare l’anno di conseguimento  

Indicare l’argomento  

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro; 
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 
ristorazione e l'estetica 
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 
commerciale, attività promozionali; 
□ Arte, musica, moda, arredamento; 
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale; 
□ Insegnamento e formazione; 
□ Informatica; 
□ Agricoltura e ambiente; 
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 
□ Lingue straniere;  
□ Altro 
(specificare…………………………………………………………
……...........................................................................................
................................................................................................) 

Indicare il monte ore complessivo del corso 
seguito 

 
□ Meno di 20 ore 
□ Tra 20 e 100 ore 
□ Tra 100 e 300 ore 
□ Tra 300 e 600 ore 
□ Tra 600 e 1200 ore 
□ Oltre 1200 ore 

Indicare il tipo di attestato o qualifica  
che hai conseguito alla fine del corso 

 
□ Attestato di frequenza 
□ Attestato di specializzazione  
□ Attestato di perfezionamento  
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 
□ Qualifica regionale professionale post-
diploma 
□ Certificato IFTS 
□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 
□ Altro 

 



 
 
 
 

4 
 

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

In questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e 
linguistiche  

Sei in possesso di 
certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□  SI  
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI   
 □ NO  (saltare alla sez. 5)  

Indicare la 
lingua 

 

 
□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Sloveno 
□ Greco 
□ Cinese 
□ Altro (specificare in 
campo 
aperto)…………………………
……………………………………
……………………………………
………………… 

Indicare il nome 
della 

certificazione   

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………….. 

Indicare il livello  
 

 
□ A1    □ B2 
□ A2    □ C1 
□ B1    □ C2 
 

Indicare il livello  

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio  
□ Livello avanzato 
 

 
Indicare l’anno di 
conseguimento  

 

 
…………………………………. 

Indicare l’anno di 
conseguimento  

 

 
……………………………………….. 

 

  

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER OGNUNA, 
LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 

5 
 

SEZIONE 5 – GENITORI 

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione 
occupazione della madre e del padre  

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO  PADRE 
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza elementare  
□ Licenza media  
□ Titolo di istruzione secondaria 
superiore (scolastica ed extra-scolastica) 
che non permette l’accesso all’università 

□ Diploma di qualifica di istituto professionale 
□ Diploma di abilitazione all’insegnamento della 
scuola materna 
□ Istruzione artistica 
□ Altri titoli di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permettono l’accesso all’università 

□ Diploma di istruzione scolastica 
superiore che permette l’accesso 
all’università  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo professionale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo tecnico 
□ Istruzione magistrale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore 
liceale 
□ Istruzione artistica 
□Altri diplomi di istruzione secondaria superiore 
che permettono l’accesso all’università 

□ Diploma terziario extra-universitario 
Istruzione artistica 

□ Diploma di scuola superiore per interprete e 
traduttore 
□ Diploma di scuola di archivistica paleografia e 
diplomatica 
□ Altri diplomi terziari extra-universitari 

□ Diploma universitario 
□ Gruppo scientifico 
□ Gruppo chimico farmaceutico 
□ Gruppo geo-biologico 
□ Gruppo medico 
□ Gruppo ingegneria 
□ Gruppo architettura 
□ Gruppo agrario 
□ Gruppo economico-statistico 
 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza elementare  
□ Licenza media  
□ Titolo di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permette l’accesso all’università 

□ Diploma di qualifica di istituto professionale 
□ Diploma di abilitazione all’insegnamento della 
scuola materna 
□ Istruzione artistica 
□ Altri titoli di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che non 
permettono l’accesso all’università 

□ Diploma di istruzione scolastica 
superiore che permette l’accesso 
all’università  

□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo professionale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore a 
indirizzo tecnico 
□ Istruzione magistrale 
□ Diploma di istruzione secondaria superiore 
liceale 
□ Istruzione artistica 
□ Altri diplomi di istruzione secondaria superiore 
che permettono l’accesso all’università 

□ Diploma terziario extra-universitario 
Istruzione artistica 

□ Diploma di scuola superiore per interprete e 
traduttore 
□ Diploma di scuola di archivistica paleografia e 
diplomatica 
□ Altri diplomi terziari extra-universitari 

□ Diploma universitario 
□ Gruppo scientifico 
□ Gruppo chimico farmaceutico 
□ Gruppo geo-biologico 
□ Gruppo medico 
□ Gruppo ingegneria 
□ Gruppo architettura 
□ Gruppo agrario 
□ Gruppo economico-statistico 
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□ Gruppo politico-sociale 
□ Gruppo giuridico 
□ Gruppo letterario 
□ Gruppo linguistico 
□ Gruppo insegnamento 
□ Gruppo psicologico 
□ Gruppo educazione fisica 
□ Altri diplomi universitari 

 
□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento 
(corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 
anni) 

□ Laurea di primo livello – Nuovo ordinamento 
(corsi di 3 anni) 
□ Diploma di laurea – Vecchio ordinamento 
(corsi di 4/6 anni) 
□ Laurea specialistica a ciclo unico – Nuovo 
ordinamento (corsi di 5/6 anni) 
□ Laurea specialistica – Nuovo ordinamento 
(corsi di secondo livello di 2 anni) 

□ Titolo di studio post-laurea 
□ Master universitario di primo livello 
□ Master universitario di secondo livello 
□ Diploma di specializzazione 
□ Titolo di dottore di ricerca 
 

□ NON DICHIARABILE   

□ Gruppo politico-sociale 
□ Gruppo giuridico 
□ Gruppo letterario 
□ Gruppo linguistico 
□ Gruppo insegnamento 
□ Gruppo psicologico 
□ Gruppo educazione fisica 
□ Altri diplomi universitari 

 
□ Laurea vecchio o nuovo ordinamento 
(corsi di durata compresa tra i 2 e i 6 anni)  

□ Laurea di primo livello – Nuovo ordinamento 
(corsi di 3 anni) 
□ Diploma di laurea – Vecchio ordinamento (corsi 
di 4/6 anni) 
□ Laurea specialistica a ciclo unico – Nuovo 
ordinamento (corsi di 5/6 anni) 
□ Laurea specialistica – Nuovo ordinamento (corsi 
di secondo livello di 2 anni) 

□ Titolo di studio post-laurea 
□ Master universitario di primo livello 
□ Master universitario di secondo livello 
□ Diploma di specializzazione 
□ Titolo di dottore di ricerca 
 
 

□ NON DICHIARABILE   
 

Con riferimento alla risposta fornita 
alla domanda precedente, 

SPECIFICARE qui di seguito  il titolo di 
studio conseguito dalla MADRE 

(…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui 
di seguito  il titolo di studio conseguito 

dal PADRE  
(………..……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………..…..…

……………………………………) 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  
PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□  Altro 
□  Non indicato 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto di lavoro a tempo 
determinato /a progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-
23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-
23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ Altro 
□ Non indicato 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□ Un solo adulto  
 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è  
presente almeno un adulto che 

lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

 


