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CORSI DI LINGUA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
La richiesta dell’aiuto finanziario dovrà essere inoltrata prima dell’inizio del corso di lingua.
Compilare tutti i campi del modulo in maiuscolo, allegare tutti i seguenti documenti e inviarli in un solo documento PDF a:
gestionyfej.00137@pole‐emploi.fr:
 Documento di riconoscimento (carta nazionale d’identità o passaporto)
 Preventivo del corso di lingua (durata, lingua, livello).

Il(la) sottoscritto(a),
Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazionalità: .............................................. Data di nascita: ..................... / ........... / ……….(gg/mm/aaaa)
Attuale paese di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP: .............................................................. Città: ……………………………………………………………………….
Paese: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nel caso fosse già stata ottenuta una promessa d’assunzione o un contratto di lavoro di una durata minima di 6
mesi in un paese dell’Unione europea diverso da quello di residenza, sarà immancabilmente necessario
allegare il documento alla richiesta di finanziamento e completare tutti i campi qui di seguito:

Azienda: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di registrazione europeo:……………………………..………………………………………………………………
Nome del referente: …………………………………………………………………………………………………………………………..
E‐mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP: .............................................................. Città: ………………………………………………………………………….
Paese: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numero di dipendenti dell’azienda: …………………………………………………………………………………………………….
Posizione lavorativa: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Durata del contratto: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Richiede l’autorizzazione a frequentare un corso di lingua ………………………………... (indicare la lingua)
per migliorare le possibilità di inserimento e integrazione nella posizione lavorativa che si appresta ad
occupare.
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Il corso si terrà a ……………………………………………………………………………………….. (città/paese)
Livello …………………………………………………………………………………………………………………………….
Durata: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Costo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ha già beneficiato di un aiuto finanziario erogato da TMS‐Your first EURES Job? (SÌ / NO)
Se sì, quando: ………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara di aver preso conoscenza del fatto che il pagamento del corso di lingua resta suo
carico e che per ottenere il rimborso sarà necessario:



Ottenere una risposta positiva alla richiesta da parte di TMS‐Your first EURES Job
prima di iniziare il corso di lingua.
Allegare imperativamente tutti i documenti richiesti.

Il rimborso, erogato da TMS‐Your first EURES Job, non potrà superare l’importo massimo
indicato nella guida di attuazione del programma della Commissione europea.
NB: non sarà possibile iniziare il corso di lingua senza previa approvazione di TMS‐Your
first EURES Job
Data: ......................................... (gg/mm/aaaa)

Firma: ……………………………………….

Richiesta approvata da (cognome, nome del consulente del lavoro/consulente EURES):
…………………………………………………………………………………………………..
Firma:

Riservato a TMS‐Your first EURES Job
La presente richiesta è  accettata

 rifiutata da TMS‐Your first EURES Job

Motivo del rifiuto: ....................................................................................................................
Verificata da: (e‐mail) ...................................................................................................................
Data: .................................................... (gg/mm/aaaa)
Importo (EUR): ...........................
Autorizzazione di pagamento:
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Statistiche (le risposte al seguente questionario sono necessarie per la supervisione del
progetto da parte della Commissione europea)
Le informazioni raccolte tramite in presente modulo saranno trattate informaticamente da Pôle emploi, al fine di
permettere la supervisione del progetto Your first EURES job da parte della Commissione europea, tramite statistiche
anonime. I dati saranno salvati sotto forma nominativa giusto il tempo necessario all’operazione statistica [per un
massimo di 36 mesi]. I dati sono destinati ai servizi statistici o dedicati alle relazioni internazionali di Pôle emploi.
In conformità alla legge francese su “informatica e libertà” del 6 gennaio (testo modificato), il soggetto che risponde alle
domande dispone del diritto di accesso e di rettifica delle informazioni che lo riguardano personalmente. Sarà possibile
accedere alle informazioni, facendone richiesta al Servizio dedicato informatica e libertà di Pôle emploi per e‐mail
all’indirizzo: courriers‐cnil‐cada.00247@pole‐emploi.fr, o tramite posta all’indirizzo 1, avenue du Docteur Gley 75987
Parigi cedex 20. Sarà altresì possibile, per modifiche legittime, opporsi al trattamento dei dati personali.
D1) Sesso (a):
 Uomo



D2) Età compresa tra:
 18‐22 anni  23‐26 anni
 27‐30 anni  31‐35 anni

Donna

D3) Livello di studi:





Base (ISCED 0‐2)
Secondario (ISCED 3‐4; Diploma – fino alla laurea triennale)
Alto (ISCED 5 a più; Diploma – fino alla laurea specialistica o magistrale o più)

D4) Al momento della richiesta, il candidato era:
 Disoccupato

 Dipendente (part‐time)

 Dipendente (full time)

In stage/apprendistato
Studente

D5) Ha già lavorato:
D5a) Nel paese di residenza: ...................................................................................................... (SÌ / NO)
D5b) All’estero: .......................................................................................................................... (SÌ / NO)
D6) In quale categoria professionale si inserisce il lavoro per il quale si presenta candidatura:



Giurista, alto funzionario e dirigente





Funzionario/Esperto





Tecnico o simili






Impiegato d’ufficio
Impiegato nel settore dei servizi o commerciale



Lavoratore qualificato nel settore agricolo o
ittico
Artigiano o simili
Operatore / Addetto all’assemblaggio in siti di
produzione o di macchinari
Non funzionario ma responsabile di settore

D7) In quale settore si inserisce il lavoro per il si presenta candidatura:












Agricoltura, silvicoltura e pesca
Mine e cave
Produzione
Elettricità, gas, vapore e climatizzazione
Fornitura di acqua; Smaltimento, gestione dei
rifiuti e riciclo
Costruzione / Edilizia
Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
Riparazione di veicoli automobili e motociclette
Trasporto e stoccaggio
Attività nel settore alberghiero o nella
ristorazione
Informazione e comunicazione







Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività nei servizi amministrativi e di sostegno
Amministrazione pubblica, difesa; Sicurezza
sociale obbligatoria
Istruzione



Settore sanitario e sociale



Arti, spettacolo, divertimento



Altre attività e servizi
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