
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente scheda può essere compilata direttamente ON LINE, compilando i moduli contrassegnati dal bordo arancio. Oppure è 

possibile stampare la scheda e compilarla a mano. 
 
Dati anagrafici 
 
Cognome       Nome  
 
Cittadinanza        Data di Nascita   
 
Luogo di nascita                    (Stato estero di nascita) 
 
Codice Fiscale                    Sesso  M                F 
 
 
Residenza 
 
Via      CAP    Comune         Provincia  
 
Tel        E-mail  
 
Recapito per comunicazioni (se diverso dalla residenza) 
 
 
 
Titolo di studio 
 

Licenza Media inferiore    Attestato professionale 
 

Licenza Media Superiore                 Laurea in    
 
Situazione occupazionale 
 

Occupato  Disoccupato 
 
Per gli stranieri (senza cittadinanza italiana): 
 
In possesso di regolare permesso di soggiorno valido fino al  
 
In possesso del seguente attestato riconosciuto di conoscenza della lingua italiana: 

 
nessuno                certificato livello A2   titolo di studio superiore conseguito in Italia 

 
Altro (specificare)  

 
 
 
Sede prescelta del corso:   MESTRE (n. 2 corsi)    PADOVA 
 
    PORTOGRUARO (o zone limitrofe)                S. DONA’ DI PIAVE (o zone limitrofe) 
 
 
 
 
Data        Firma  
 
 

Acconsento al trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/03 da parte di Codess Sociale 
 

 
Da restituire debitamente compilato a CODESS SOCIALE Via G. Boccaccio, 96 35128 Padova 
- oppure inviare via Fax al numero: 199 161 911 
- oppure con invio automatico del modulo compilato on line ciccando su questo pulsante:  
 

 
AREA FORMAZIONE 

Scheda di Preiscrizione corsi di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Anno formativo 2010-2011 

Invia via e-mail 

Via G. Boccaccio, 96 – 35128 Padova (PD) 

Telefono 049-8073462   Fax  199 161 911 

e-mail: formazione@codess.com  

web: www.codess.com 
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