PROGRAMMA ENEL DI APPRENDISTATO SCUOLA -LAVORO
LAVORO
Presso l’Istituto “Buccari – Marconi” di Cagliari
per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore dell’Istituto
tecnico del settore tecnologico ad indirizzo elettronica ed elettrotecnicaelettrotecnica
articolazione “elettrotecnica”
Modalità di presentazione delle candidature
Da consegnare alle famiglie e affiggere nelle bacheche e/o sui siti internet della
a scuola sede del programma
e delle scuolee del bacino territoriale interessato unitamente all’informativa sul programma Possono presentare la loro candidatura gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli istituti tecnici
tecni del
settore Tecnologico, indirizzo
dirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” (articolazione “Elettrotecnica
lettrotecnica” o “Elettronica”
o “Automazione”) e che non siano risultati “non ammessi” alla classe successiva
Le candidature dovranno pervenire entro il 6 luglio 2016
Gli studenti interessati dovranno:
•

Presentare la loro candidatura all’Istituto scolastico sede del programma,, inoltrando una richiesta
scritta alla Segreteria dell’Istituto sede del Programma di apprendistato ……...
…….. Si allega facsimile di
domanda.
• Inserire i propri dati anagrafici,
anagrafic accedendo al sito Enel (www.Enel.com sezione “carriere”, “offerte
di lavoro”, “invia curriculum”).
curriculum” Si allega vademecum per la compilazione
L’individuazione degli apprendisti sarà compiuta dall’Azienda nel rispetto delle pari opportunità di accesso
e delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante questionari
questionar e colloqui individuali al fine di
evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze,
conos
anche in ragione
gione del ruolo da svolgere in azienda.
Enel comunicherà gli esiti della selezione all’Istituto scolastico in cui verrà effettuato il programma
sperimentale e agli studenti interessati.

Giugno 2016
Informativa privacy
Enel gestirà i dati personali dei candidati (dati anagrafici, curriculari, foto, ecc.) in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 11, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Le informazioni acquisite saranno trattate in modo automatizzato ed
in forma cartacea da Enel Spa, dai Responsabili da Essa designati e dai rispettivi incaricati esclusivamente per le attività di selezione
finalizzate alla realizzazione del
el progetto di apprendistato in alternanza scuola lavoro e saranno conservate per un periodo di tempo non
superiore a due anni; trascorso tale termine le informazioni raccolte saranno distrutte. Tali dati potranno essere comunicati alle
Divisioni/Società controllate da Enel Spa ai fini
fi dell’attuazione del progetto.. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato consenso al
loro trattamento comporterà l'impossibilità a dar corso alla selezione della candidatura. Ai sensi dell'art. 7 del sopra citato
cita codice si ha il
diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel Spa – Corporate, Funzione Personale e Organizzazione, Viale Regina Margherita,
137 - 00198 Roma - la correzione, l'integrazione o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Programma Enel di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore dell’Istituto tecnico del settore tecnologico ad indirizzo
elettronica ed elettrotecnicaelettrotecnica articolazione “elettrotecnica”
Modulo per la candidatura al Progetto da inoltrare a cura dello studente all’Istituto entro il 6 luglio 2016
Alla Segreteria dell’Istituto “Buccari
Buccari – Marconi” di Cagliari
Il

sottoscritto

il……………………,

……………………………………………,
……………………………
codice

fiscale

……………….…………

nato

residente

a

………………….

in

(Via/Piazza,

(
(Prov.)……..
n°

civico)

……………………….…………….……….………………
……….…………………, (CAP, Città, Provincia) ………….…………
………………., cittadinanza
……………………., recapito telefonico fisso …………………………………….
………………
Cellulare …………………………..,
……………
indirizzo email …………………………………………………………………………………
……………………………………………,
Che ha frequentato il 3° anno dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, presso l’Istituto Tecnico
……………………………………………………………………………….…..,
Iscritto

al

4°

anno

dell’indirizzo

“Elettronica

ed

elettrotecnica”

dell’Istituto

Tecnico

………………………………………………………
……………………………...,
Con
sospensione
del
giudizio
con
…………………………………..……………………
……………………………………….. ( specificare )

debito

nella

materia/e

Da compilare solo per gli studenti con giudizio sospeso

Si candida
Al programma di apprendistato scuola lavoro che sarà realizzato dall’Istituto in collaborazione con l’azienda
a partire dall’anno scolastico 2016/17, in conformità al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 attuativo
dell’art. 46 della legge n. 81/2015 e del Protocollo di intesa in pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca www.istruzione.it .
Il sottoscritto si impegna inoltre, ai fini della partecipazione al programma, ad inserire
inse
i propri dati
anagrafici nel sito aziendale Enel,, accedendo alla sezione accedendo al sito Enel ( www.Enel.com sezione
“carriere”,
”, “offerte di lavoro”, “invia curriculum”)
curriculum” e, presa visione dell’informativa, conferisce il consenso al
trattamento dei suoi dati personali.
Si impegna inoltre, a proseguire gli studi presso l’Istituto Tecnico sede del programma in caso di esito
positivo dell’iter di individuazione degli studenti.
Firma dello studente

Luogo e data ……………………………………….

Firma del genitore
(O di chi ne fa le veci)

