
 

 
ITS MARCO POLO - FONDAZIONE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE E AEROPORTUALE 
Sede legale: c/o Autorità Portuale di Venezia, zona portuale Santa Marta, Venezia 30123 fabb. 13 
Sede operativa: CFLI zona portuale Santa Marta, Venezia, 30123 fabb. 16 
P.IVA: 04327550275 C.F.: 04327550275 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE PER CORSO ITS 2016/2018 

 
"Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

 in ambito marittimo-portuale ed aeroportuale” 
 

_l_ sottoscritt __________________________________________________________ 
 

nat_ il ____________________________a___________________________________ 
 

residente a________________________in Via _______________________ n.______ 
 

Tel_ _____/___________cell______________________________________________ 
 

e –mail _______________________________________________________________ 
 

Codice fiscale  _________________________________________________________ 
 
 
CHIEDE di essere ammesso alla selezione per il corso ITS “Tecnico superiore per la mobilità delle persone 
e delle merci in ambito marittimo-portuale ed aeroportuale” che si terrà a partire dal mese di ottobre 2016 a 
Mestre - Venezia con calendario che sarà comunicato in seguito : 
 
□ Dichiara di possedere il diploma di ____________________conseguito nell’anno ___________ 
 
Dichiara di trovarsi nella posizione di: 
 
□   disoccupato/inoccupato 
□   altro  (specificare)  ______________________________ 
 
Allego alla presente: 
 

   Titolo di studio con votazione (fotocopia del diploma di maturità o certificazione sostitutiva della scuola o  
autocertificazione) 

   Curriculum vitae in formato europeo (nel quale vengono indicate tutte le attività   formative e/o lavorative 
pregresse) 

     Fotocopia carta d'identità in corso di validità 

     Fotocopia codice fiscale 

    Fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari e certificazione di equipollenza del 
titolo di studio straniero 

    Una fototessera 

    Certificazioni di eventuali altri titoli (certificazioni linguistiche, informatiche 2) 
 
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali a norma del D.L.196/03 
 
 
Data _________________________                  FIRMA_________________________ 
 
 
Le domande di iscrizione devono pervenire alla Fondazione ITS “MARCO POLO” c/o la sede CFLI zona 
portuale Santa Marta Fabb.16 entro il 30/09/2016 via fax al n. 041 5334157 o all’indirizzo mail 
info@itsmarcopolo.it. 
 
Info: 041 5334155- 56 www.itsmarcopolo.it  mail: info@itsmarcopolo.it 
Il corso sarà avviato solo in caso di approvazione del finanziamento da parte della Regione Veneto 


