
 
 

  
 

 

In aggiunta ai requisiti formali per l’ammissibilità del progetto: P076 Arte Bianca Cod. 

OCC.10301.19AH.0.0013.FOR 

Io sottoscritto    
 

DICHIARO 

DI VOLER PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI: 

□ LA PASTICCERIA 

□ I LIEVITATI SALATI 

□ ALTERNANZA (stage) 

 
 

□ DI AVER PRESO VISIONE DELLE PRIORITA’ DI ACCESSO AL PERCORSO “ALTERNANZA” 
 
 

□ DI AVER AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

□ DI NON AVER AVUTO PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

 
 

□ DI POSSEDERE UNA DOTAZIONE INFORMATICA PER POTER SEGUIRE LE LEZIONI A DISTANZA 

□ DI NON POSSEDERE UNA DOTAZIONE INFORMATICA PER POTER SEGUIRE LE LEZIONI A 

DISTANZA 

 
 

Per i candidati stranieri: 

□ DI CONOSCERE LA LINGUA ITALIANA A UN LIVELLO NON INFERIORE ALL’A2 DEL QUADRO 

COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPERO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE 
 

 

Data  Firma   
 

 
NOTE: 

 

 
 



Priorità di accesso per il corso di “ALTERNANZA” 

1. Coloro che affermeranno, all’atto dell’iscrizione, di non avere avuto precedenti esperienze 

lavorative nel settore di riferimento. 

2. Se il numero di candidati supererà quello dei posti disponibili si procederà con la seconda 

priorità ossia potranno accedervi prioritariamente coloro che avranno frequentato tutti e tre i 

corsi (I lievitati salati, La pasticceria e La panificazione), in seconda battuta coloro che ne 

avranno frequentati due ed in terza coloro che ne avranno frequentato uno solo. 

3. Se il numero di candidati supererà quello dei posti disponibili si procederà con la terza 

priorità ossia potranno accedere prioritariamente coloro che avranno conseguito buoni 

risultati nelle prove di fine modulo e avranno quindi acquisito le competenze ritenute 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi corsuali. Gli allievi si posizioneranno in 

ordine decrescente in base al punteggio conseguito 

4. Se il numero di candidati supererà quello dei posti disponibili si procederà con la quarta 

priorità ossia potranno accedere prioritariamente coloro che avranno mantenuto una 

percentuale di frequenza elevata e che permetterà di posizionare l’allievo in graduatoria in 

ordine decrescente. 

5. In via residuale a coloro che dimostreranno di possedere un’esperienza professionale nel 

settore specifico 


