
Allegato 4 

 
 
 
Relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del Programma Master and Back – Avviso 
pubblico Alta formazione 2022 
 

 
1. Informazioni generali 

Nominativo studente/ssa (Destinatario intervento)  

Codice fiscale  

Codice univoco della domanda di partecipazione  

Denominazione percorso formativo  

Università/organismo ospitante  

Sede svolgimento del percorso formativo  

Data inizio percorso formativo  

Data fine percorso formativo  

N. ore complessive del percorso formativo  

N. CFU/ECTS  

2. Modalità di frequenza 

 100% in presenza 

 Mista - Fino al 30% a distanza 

 Mista - Tra il 30% e fino al 70% a distanza 

 Oltre il 70% a distanza 

 
3. Descrizione dell’attività svolta 

Dovranno essere dettagliatamente illustrate le attività complessive svolte. Dovrà essere riportata, 
inoltre, esplicita evidenza della corretta frequenza del percorso formativo secondo il piano 
formativo previsto e motivare eventuali scostamenti e/o modifiche. 
 

4. Risultati conseguiti  

In relazione agli obiettivi del percorso formativo, lo/a studente/ssa dovrà descrivere i risultati 
(anche in progress) conseguiti. Dovrà evidenziare l’impatto del percorso formativo sulle 
competenze rilevanti per le prospettive        occupazionali al suo rientro in Sardegna. 



Si dichiara che le informazioni suindicate sono rese sotto la propria responsabilità, a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

Luogo e data, ______________________________                                       

 Firma dell’interessato/a 
       (autografa o digitale) 

 
 

____________________________ 
 
Allegati: 
 fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma autografa e 

nell’ipotesi in cui non sia stata allegata alla Domanda di partecipazione). 

 

   Per presa visione: firma del Responsabile del 

percorso formativo o da altro soggetto autorizzato 
 
 

____________________________ 
 
 
Prima dell’invio, il presente allegato (in formato pdf editabile) va reso immodificabile seguendo i seguenti 

passaggi: click su “File” nella barra degli strumenti oppure sull’icona stampante        → “Stampa”… → “Stampa in 

formato pdf”. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled18: 
	untitled12: 
	untitled16: 
	untitled17: 


