
 

Marca da bollo da € 16,00 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

 

DOMANDA DI ADESIONE 
alla 

SELEZIONE IN INGRESSO 
Edizione 2023 

 
Al Soggetto Attuatore 
del percorso formativo 
UPT Scuola delle 
professioni per il terziario 
Via Prati, 22 - Trento 
 
c/o la sede di 
Passaggio Peterlongo, 8 
38122 Trento 

 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

Cognome e Nome 

 

Data di nascita Comune di nascita Provincia di nascita 

   

Nazione di nascita Cittadinanza Codice fiscale 

   

PRESO ATTO 

che la compilazione del presente la compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le 
disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in ingresso per l’accesso al percorso di Istruzione e formazione tecnica 
superiore di 

□ Logistica e trasporti - edizione 2023 
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DICHIARA 

Indirizzo di Residenza 
Comune Provincia Frazione/Località 

   

CAP Indirizzo N. Civico 

   

Nazione  Telefono fisso Telefono cellulare 

   

 
Indirizzo di Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Comune Provincia Frazione/Località 

   

CAP Indirizzo N. Civico 

   

Nazione  Telefono fisso Telefono cellulare 

   

 

Altre informazioni per comunicazioni relative alla domanda 
Telefono cellulare E-mail Altro recapito  

   

 

DIPLOMA di Istruzione secondaria di secondo grado o il DIPLOMA professionale di Istruzione e 
Formazione Professionale CONSEGUITO1: 

Anno di diploma  

Scuola (denominazione - sede)  

Titolo di studio  

Votazione finale  
1 Poiché il titolo di studio costituisce requisito formale ai sensi delle Deliberazioni della Giunta provinciale relative ai requisiti di 
accesso ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore, i candidati che conseguono il titolo di studio all'estero devono 
dimostrare l'avvenuto riconoscimento con relativa equipollenza del titolo conseguito. 

Luogo, data firma 

_________________________      _____________________________ 

 

(riservato all'Ufficio che accoglie la domanda di adesione) 

❑ Dichiarazione firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda 

❑ Dichiarazione non firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda (allegare 
fotocopia del Documento di identità) 
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Candidati con disabilità certificata (L. 104/92 e ss.mm.ii) e candidati con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA, L. 170/2010 e ss.mm.ii) 

Il sottoscritto/La sottoscritta 

DICHIARA 

Di essere in possesso di certificazione rilasciata ai sensi: 

□ della Legge 104/1992 

□ della Legge 170/2010 

□ che, in ragione della specifica patologia, necessita di svolgere le prove di selezione in ingresso con l’ausilio 
dei seguenti strumenti compensativi: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà nel non volerne 
beneficiare. 

□ che per lo svolgimento delle prove necessita di tempi aggiuntivi rispetto a quello previsto. 

Per i Candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima del 50% e solo se ne formulano la 
richiesta, per i Candidati affetti da DSA nella misura massima del 30% a prescindere da specifica richiesta. 

In fede. 

Luogo, data firma 

_________________________      _____________________________ 

 

Infine, il sottoscritto/la sottoscritta: 
1. Allega la documentazione minima obbligatoria: 

◻ Curriculum Vitae 
◻ Fotocopia documento valido di identità 
◻ Eventuali copie certificazioni ai sensi della L.104/1992 e/o della L.170/2010 
 

2. S’impegna a depositare entro il termine di presentazione delle domande di ammissione (21 
novembre 2022) su supporto cartaceo:  

A. Il DOSSIER delle esperienze.  
Per Dossier s’intende la raccolta ordinata di documenti quali: 
a. Lettera di presentazione con le indicazioni sugli interessi, aspirazioni e motivazioni in ordine 

alla scelta del percorso formativo, e con l’elenco dei documenti allegati; 
b. Curriculum vitae in formato europeo con liberatoria per la privacy, data e firma in calce; 
c. Attestati di qualifica, diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e/o di istruzione e 

formazione professionale; eventuali altri certificati di studi come esami universitari 
sostenuti e superati, corsi di formazione frequentati e relativa valutazione, altri titoli e 
percorsi di studio e formativi intrapresi;  

d. Valutazioni conseguite nel corso dei percorsi di studio che hanno portato all’acquisizione 
dei titoli e/o diplomi presentati. In altre parole anche le pagelle degli ultimi due anni, o 
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almeno dell’ultimo anno o certificati solo sostitutivi, altri elementi valutativi che connotano 
le esperienze scolastiche e formative realizzate; 

e. Certificazioni linguistiche, informatiche, patentini e abilitazioni di mestiere; 
f. Certificazioni e/o altra documentazione redatta in forma attendibile relativa ad attività e/o 

esperienze lavorative e/o sociali, anche all’estero, soprattutto se coerenti con il percorso 
formativo;  

g. Altra documentazione e/o certificazione relativa ad altre esperienze ritenute rilevanti (per 
esempio hobby, stage, volontariato), soprattutto se coerenti con il percorso formativo 
scelto.  

 
B. ELABORATO PERSONALE di PRESENTAZIONE DI UN’ESPERIENZA AZIENDALE.  

Per tale Elaborato sono attesi dei prodotti sviluppati nell’ambito di tirocini o esperienze 
lavorative o predisposti ad hoc quali, per esempio, la tesina relativa ad un progetto sviluppato 
durante un tirocinio, il project work sviluppato su un caso di azienda reale, la presentazione di 
azienda nella quale si è lavorato o effettuato l’alternanza scuola-lavoro, ecc. 

 
3. Prende atto che è sua responsabilità informarsi e prendere visione di date e orari pubblicati, nonché 

presentarsi puntuale alle prove previste dagli specifici calendari e sostenere tutte le prove previste 
dalla selezione in ingresso. 
 

4. Si impegna, a seguito dell’ammissione al percorso formativo, a formalizzare l’iscrizione con il 
versamento della quota di iscrizione secondo l’importo, le modalità e le scadenze che saranno fornite 
dal Soggetto attuatore. 

 

Luogo, data          firma 

________________       _____________________________ 

 

Il/la sottoscritt__ ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
autorizza il Soggetto attuatore del percorso IFTS “Logistica e trasporti edizione 2023.” Al trattamento e 
trasmissione dei dati personali ad altri Uffici/Enti/Aziende/Amministrazioni per lo svolgimento di quanto 
necessario per le attività previste dalle fasi di selezione in ingresso di cui alle Deliberazioni della Giunta 
provinciale. 
Il/la sottoscritt__ ha preso visione dell'informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e, nello specifico, 
che: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
- titolare del trattamento è il Soggetto attuatore del percorso formativo; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Soggetto attuatore del percorso formativo o persona dallo 
stesso designata; 
- in ogni momento può essere esercitato il diritto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Luogo, data firma 

_________________________      _____________________________ 
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INFORMAZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Denominazione Università popolare trentina. Scuola delle professioni per il terziario 

Sede amministrativa Via Prati, 22 – 38122 Trento telefono 0461 987180 

Sede segreteria IFTS Passaggio Peterlongo, 8 – 38122 Trento telefono 0461 235168 

Sito WEB https://www.cfpupt.it 

Scadenze domanda di 
ammissione 

Consegnare entro le ore 17 di lunedì 21 novembre 2022 la domanda 
di ammissione completa di marca da bollo, documentazione 
obbligatoria, dossier ed elaborato personale.  

Per i candidati minorenni chiedere alla segreteria lo specifico modello 
di domanda di ammissione. Sono previste le medesime scadenze. 

Elementi di valutazione 

I candidati saranno valutati da un’apposita commissione in base 
all’analisi delle esperienze riportate nel dossier e nell’elaborato 
personale, nelle prove scritte e nel colloquio. 

Le prove di selezione saranno effettuate, presso la sede di Passaggio 
Peterlongo n. 8 a Trento, nei giorni: 

• giovedì 15 dicembre 2022 - prove scritte; 
• da sabato 17 dicembre - prove orali. 

Le tipologie di prove, gli orari di convocazione, i criteri di valutazione 
e gli esiti della selezione saranno pubblicati nel sito web  

 


