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ALLEGATO A 
 

 

PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK  

Domanda di partecipazione  
Avviso pubblico Talent Up 2021 

 

 

 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 

 
  

Asse prioritario III – Istruzione e formazione 

 

Obiettivo Specifico 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente 

 

Azione 10.5.12 - “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 

equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 

produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le 

imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e 

della Smart specialisation regionale” 
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All’Agenzia sarda per le politiche attive del 
lavoro - ASPAL 
Via Is Mirrionis, 195  
09122 Cagliari 
 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  

 
 

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)   

Il/La sottoscritto/a* (cognome e nome) ______________________________________________ 

nato/a a * _________________________Prov._____ il *  ____________________(gg/mm/aaaa) 

residente in* ___________________________________________________ n.*___________ 

città* _____________________________________________C.A.P. ____________________ 

Provincia *______________ Stato* ______________________________________________ 

codice fiscale* _______________________________________________________________ 

tel. ___________________________________ cell. _________________________________ 

(indicare almeno uno dei due recapiti telefonici)  

e-mail* ______________________________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al percorso formativo previsto dal Programma Entrepreneurship and Back - 

Avviso pubblico Talent Up 2021 secondo i criteri e le modalità previste dall’Avviso pubblico. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, 

 

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
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DICHIARA 

che, al momento dell’invio della presente domanda, possiede i seguenti requisiti, descritti 

all’art.5 dell’Avviso Pubblico: 

 

− è residente in Sardegna da almeno 3 anni continuativi; 

− non è destinatario di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del Codice di procedura penale per i reati previsti all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

− non è stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

− non è dipendente dell’Amministrazione regionale o del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale o di enti, agenzie, aziende o istituti del sistema Regione della Sardegna, come 

definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998;  

− possiede un livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 secondo 

la classificazione CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for 

Languages/Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).  

In particolare, il livello posseduto è1____________________________________; 

− non è stato beneficiario/a di alcuna tipologia di finanziamento nell’ambito dei Programmi 

Master and Back e Entrepreneurship and Back Talent up; 

− l’idea imprenditoriale presentata non è relativa ad una impresa/società già avviata/costituita. 

 

Dichiara inoltre che (a pena di esclusione, barrare una delle tre opzioni che seguono, e 

compilare i campi relativi all’opzione prescelta): 

 ha conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del nuovo o vecchio 

ordinamento) o la laurea triennale o magistrale (secondo le regole del nuovo ordinamento): 

Laurea in* ________________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università*________________________________________________  

città*____________________________________ in data*__________________________  

 

 
1 indicare il livello di conoscenza della lingua inglese. La scheda di autovalutazione dei livelli europei delle lingue (CEFR) può 
essere consultata al seguente link: https://europa.eu/europass/it/how-self-assess-your-language-skills. 
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oppure 

 è in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo 

nell’ordinamento italiano e corrispondente ai titoli richiesti ai fini della partecipazione 

all’Avviso pubblico Talent Up 2021, oppure per il quale intende avviare l’iter procedurale per 

l’ottenimento del giudizio di equivalenza presentando la documentazione di cui all’Avviso 

pubblico Talent Up 2021 (cfr. art. 6): 

Denominazione titolo*_______________________________________________________ 

Materia/area* _____________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università*________________________________________________  

città*____________________________________ in data*__________________________  

oppure 

 è iscritto/a alla frequenza di un corso di laurea universitario e ha sostenuto con successo 

almeno i ¾ degli esami (o ha acquisito i ¾ dei crediti formativi) previsti dal piano di studi: 

corso di laurea in*__________________________________________________________ 

presso l’Università*_________________________________________________________ 

città*____________________________________ iscritto/a dall’A.A.* _________________ 

 

DICHIARA inoltre2  

 

- di aver svolto le seguenti esperienze di lavoro o di studio all’estero della durata di 

almeno un mese continuativo: 

Ragione Sociale Datore 

di lavoro/ Ente di 

formazione) 

Indirizzo Attività svolta/Oggetto 

del corso di studio 

dal al 

     

     

     

 
2 Le informazioni richieste sono oggetto di valutazione come indicato all’art. 8 dell’Avviso pubblico. 
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- di avere svolto le seguenti esperienze extra-professionali e formative che hanno 

permesso di sviluppare soft skills3:  

Ragione Sociale 

Datore di 

lavoro/Istituto 

Ente/Organizzazione) 

Indirizzo Attività svolta e 

competenze 

acquisite 

dal al 

     

     

     

     

     

     

 

-  di aver svolto le seguenti esperienze professionali e/o di tipo imprenditoriale4:  

Ragione Sociale 

datore di lavoro/ 

Impresa 

Indirizzo P.Iva/C.F. Ruolo ricoperto/ 

Attività svolta  

Tipologia 

contrattuale 

dal al 

       

       

       

       

 
3 a titolo esemplificativo e non esaustivo: partecipazione ad attività associazionistiche o di volontariato; organizzazione di attività 
sportive; attività di organizzazione di eventi, etc. 
4 a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvio attività autonoma; creazione di impresa 
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In caso di ammissione al percorso formativo offerto dall’Avviso pubblico 2021 

Talent Up - Entrepreneurship and Back ed ai benefici connessi 

 

IL/LA CANDIDATO/A SI IMPEGNA 

 

• ad inviare, nei tempi e con le modalità previste, la documentazione che sarà richiesta 

con successiva nota di ammissione e di assegnazione del voucher formativo e a 

stipulare un contratto con l’Amministrazione, nel quale saranno disciplinati oneri e 

condizioni per poter usufruire del voucher e gli obblighi di restituzione nel caso di 

mancato rispetto delle condizioni previste; 

• a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati, attraverso 

la compilazione di questionari, report periodici o qualsiasi altro strumento di rilevazione 

l’Amministrazione ritenga di utilizzare; 

• a collaborare alle attività di verifica, di vigilanza e di controllo, che potranno essere 

espletate da funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti o da altri soggetti 

appositamente incaricati ad esercitare l’attività di controllo; 

• a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito a quanto dichiarato nella 

presente domanda; 

• a custodire l’originale della documentazione inviata per i successivi 10 anni dall’invio 

della presente domanda. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Per tutte le comunicazioni che l’ASPAL dovesse inviare al/la candidato/a in relazione alla 
presente domanda, si richiede di utilizzare il seguente indirizzo, con l’impegno di comunicare 
tempestivamente ogni variazione: 
 
indirizzo * __________________________________________________________ CAP* ____________ 

città* ____________________________________________________ provincia* __________________ 

tel. _________________________________________ cell. * __________________________________ 

e-mail* _____________________________________________________________________________ 
 
PEC _______________________________________________________________________________ 
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SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

 
1. Copia fronte/retro leggibile di un documento di identità in corso di validità del/la 

candidato/a (nel caso di domanda con firma autografa);  

2. il progetto imprenditoriale, predisposto utilizzando il fac-simile Allegato B;  

3. CV aggiornato, firmato e datato; 

4. (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di laurea all’estero):   

 titolo di studio corredato dagli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

suddetto titolo rilasciato dalle autorità competenti italiane;  

oppure, per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei paesi 

aderenti alla Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare l’iter procedurale per 

l’ottenimento del giudizio di equivalenza previsto dal DPR 30 luglio 2009, n. 189: 

 copia del titolo di studio estero, fronte retro, con apostille; 

 copia autenticata, tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami 

superati e relativa votazione; 

 traduzione giurata del titolo, dell’elenco esami e delle relative apostille; 

 dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di Paesi UE, 

SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera). 

5. (solo per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo di laurea): 

 piano di studi con elenco degli esami sostenuti e/o crediti formativi conseguiti. 

SI INVIA INOLTRE 
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6. (opzionale) per chi è eventualmente in possesso del seguente certificato (in corso di 

validità)5:  

 TOEFL 

  IELTS 

 Cambridge 

 

 
Luogo e data* ____________________ Firma del/la candidato/a*________________________ 
 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO TALENT UP 2021 (D. LGS. N. 

196/2003, REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________, in qualità di soggetto interessato dal 
trattamento dei dati personali,  

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dell’informativa relativa all’Avviso pubblico Talent Up 2021, disponibile al 
link https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2021/12/talentup2021.pdf inerente al 
trattamento dei propri dati personali. 
  

 
 
Luogo e data* ________________    Firma dell’interessato/a * __________________________ 

 

 
5 coloro che non presentano uno dei certificati sopraelencati o presentano un certificato scaduto, saranno sottoposti, in sede di 
selezione per l’accesso al Pre-treatment, ad un test di lingua inglese volto ad accertare il possesso del requisito autodichiarato. 

https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2021/12/talentup2021.pdf

