file_0.png

file_1.wmf




file_2.png

file_3.wmf





4

                                                                                                                                                        Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA PER “TECNICO DI ANIMAZIONE 2D SU PIATTAFORMA TOON BOOM” - II CHIAMATA
Domanda 

Alla Fondazione Sardegna Film Commission
Viale Trieste 186 
09123 Cagliari

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA PER “TECNICO DI ANIMAZIONE 2D SU PIATTAFORMA TOON BOOM”
Il/La sottoscritt_ _____________________________________ cod. fiscale ___________________________
nat___ a _______________________________ (prov.) ____________ il _____________
residente in __________________________________ (CAP) ___________ (prov.) ______
via ______________________________________ tel. ___________________cell. ____________________ e-mail ______________________________________________________________________________ pec _______________________________________
fa domanda per l’ammissione frequenza del CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA PER “TECNICO DI ANIMAZIONE 2D SU PIATTAFORMA TOON BOOM” 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 
dichiara
	di avere il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso al corso (non inferiore al diploma di scuola media superiore)
	di autocertificare una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1
	di essere a conoscenza che la documentazione allegata non sarà restituita.

	di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne le disposizioni in esso contenute.


Chiede che le comunicazioni siano inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo:	
______________________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini del punteggio:
� 	Diploma di Scuola media superiore e di averlo conseguito presso __________________________________________________________________________ con votazione di ______/________ nell'anno ________/________
� 	Diploma di Laurea in _________________________________________________________ e di averlo conseguito presso _________________________________________________
con votazione di ______/________ nell'anno ________

ulteriori titoli di studio oltre a quello previsto per l’iscrizione al corso attinenti la figura professionale prescelta
	_________________________________________ e di averlo conseguito presso __________________________________________ con votazione di ______/________ nell'Anno ________/________(riconosciuto da ______________________________________)
	_______________________________________ e di averlo conseguito presso __________________________________________ con votazione di ______/________ nell'Anno ________/________(riconosciuto da _____________________________________)


stages e corsi di specializzazione o perfezionamento frequentati attinenti il corso prescelto
	Titolo _______________________________________________________________________
	Istituto Organizzatore ___________________________________________________________

	Università di riferimento _________________________________________________________

oppure
	Ente che riconosce l'Istituto Organizzatore o il corso ____________ ______________________

estremi del riconoscimento ______________________________________________________
luogo _______________________________________________________________________
durata ufficiale del Corso: dal _____________ al ____________ per complessivi giorni ___________
data di rilascio del titolo o dell'attestato di frequenza __________________________________

oppure
	Titolo _______________________________________________________________________
	Nome Società di produzione cinematografica________________________________________

	Rappresentante legale _________________________________________________________


Attività lavorative certificate (rapporti di lavoro, lavoro autonomo) con riferimento alla figura professionale prescelta:
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________


Si allega:
Allegato B – Documento di identità
Allegato C – Autocertificazione lingua Inglese 
Allegato D – Portfolio artistico (in formato pdf) e/o showreel (fornito come link web) dei lavori del candidato
Allegato E – Lettera Motivazionale di almeno 1500 caratteri spazi inclusi.
Allegato F – CV Europeo 
luogo e data______________________
Firma
______________________________

