Torino Nord Ovest

Club di Torino

Torino Due

Domanda di ammissione al concorso bandito da

Inner Wheel Torino Nord Ovest
Soroptimist International Club Torino
Zonta Club Torino Due
per l’ammissione di diplomate della Scuola APD alla

Borsa di ricerca e formazione professionale
realizzata d’intesa con ARCHIVIO DI STATO di Torino
da inviare entro il 17.03.2018 alla Segreteria borsarchivio2018@gmail.com
Io sottoscritta (cognome) ……………………………..... (nome)……………………................
Nata a …………………………… il …………………. residente a ………………….............. Via
……………………………………………………... numero .……… Provincia …….. Tel.
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………
cell ………………………
email ..……………………………...
In possesso di Diploma in ………………………………………………………………………...
Conseguito presso …………………………………………
Nel Biennio……………………. con la votazione finale di ………………………..
Chiedo di partecipare al concorso di ammissione alla Borsa sopra indicata.
A tal fine dichiaro:
a) di aver letto il bando di concorso e di possedere i requisiti richiesti risultanti anche dal
Certificato di diploma allegato in copia;
b) di essere a conoscenza che le eventuali spese per il soggiorno, (vitto e alloggio) e tutti gli oneri
relativi a viaggi sono a mio carico,
c) Di aver esaminato attentamente ogni condizione
d) Di scegliere il seguente ambito di ricerca:
medioevale / moderno
contemporaneo
Dichiaro inoltre che, se risulterò vincitrice, mi impegno:
e) a consegnare alla Presidente del Soroptimist Club Torino dichiarazione scritta contenente
assicurazione del mio impegno di partecipazione ;
f) a frequentare assiduamente le attività previste dalla borsa di formazione;
g) a comunicare le coordinate bancarie per i versamenti
(data) …………………………………….
(firma autografa) ……………………………………………
Allegati

1. Copia del certificato di diploma della Scuola APD conseguito presso l'Archivio di
Stato di Torino .
2. Curriculum vitae in formato europeo, corredato da foto.
3. Copia del documento di identità
4. Lettera di motivazione redatta dalla Candidata a sostegno della propria
candidatura.
5. Eventuale documentazione integrativa, in particolare copia in carta semplice di
ulteriore documentazione attestante competenze inerenti al progetto oggetto
della borsa.

