Ho inoltre preso visione che il costo per la
partecipazione al corso Oss è di € 1.800,00.
Dichiaro inoltre di essere:
□ disoccupato/a dal____________________
□ occupato.
___________________________

Preiscrizione al corso Oss 2021-2022
Il/La sottoscritto/a
(nome)________________________________

SEZIONE PER I CITTADINI STRANIERI:
In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in
Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione
Europea) dovrà essere presentata la
Dichiarazione di Valore.

(cognome)_____________________________
recapito/cell.____________________________
dichiara
di aver preso visione della locandina informativa
del Corso Oss ed intende chiedere di poter
partecipare alla giornata di selezione prevista per
il 15/12/2021.

I corsisti stranieri devono possedere il certificato
di competenza linguistica italiana rilasciato da
enti certificatori, almeno di livello B1. Sono
esonerati dalla presentazione del predetto
certificato, i cittadini stranieri che sono in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
➢

La fase di selezione è gratuita e prevede una
prova scritta ed un colloquio orale. Il colloquio
sarà fissato dopo il superamento della prova
scritta.

➢

Allego alla presente domanda i seguenti
documenti in corso di validità:

➢

➢
➢
➢
➢

carta d’identità e codice fiscale;
attestato/titolo di studio (se estero tradotto
e asseverato presso un tribunale italiano);
certificato di competenza lingua italiana
livello B1, solo per i cittadini stranieri;
stato di disoccupazione, solo per i
disoccupati.

La documentazione richiesta e la domanda di
preiscrizione firmata vanno inoltrate via mail
all’indirizzo info@fomg.it entro e non oltre il
07/12/2021. Nell’oggetto indicare
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➢

➢

diploma di licenza media conseguito in
Italia;
attestato di qualifica professionale
conseguito in Italia a seguito di percorso
triennale di IeFP;
diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito in Italia;
diploma di tecnico superiore, di laurea o
di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
dichiarazione di superamento della prova
di lingua rilasciata dalla Regione del
Veneto.

Sono un cittadino straniero e ho conseguito il
titolo di _______________________(scrivere il
nome del titolo di studio), presso la
scuola/istituto_______________________(nome
della scuola) di ______________________(città e
stato che ha rilasciato il titolo).
___________________________
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___________________________

Altre informazioni importanti
La selezione si svolgerà secondo modalità e
tempi definiti unitariamente a livello regionale,
sarà richiesto il Green Pass.
Alla selezione si potrà partecipare solo dopo aver
ricevuto la mail di conferma che la
documentazione presentata è stata correttamente
ricevuta ed è completa.
Il sottoscritto ha preso visione del trattamento
dei dati personali sul sito www.fomg.it ed esprime
il consenso autorizzativo alla Fondazione Opera
Monte Grappa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27.4.2016.

Data e luogo
___________________

Firma leggibile del dichiarante
__________________________
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