
CORSO DI FOTOGRAFIA  
CON UTILIZZO DEL PC 

GARANZIA GIOVANI IN LOMBARDIA – FASE III DI CUI AL DECRETO N. 19738 DEL 24/12/2018 

Il Fotografo riproduce immagini di situazioni e ambienti mediante macchina fotografi-
ca. Parte dallo studio dell'ambientazione, scatta le fotografie e si occupa delle successive 
fasi di sviluppo e stampa, infine seleziona le fotografie migliori e prepara un album o 
servizio fotografico. Oltre alla macchina fotografica tradizionale o digitale e i relativi 
accessori, deve essere in grado di operare con i sistemi d'illuminazione, con gli stru-
menti di laboratorio per lo sviluppo e la stampa e con le principali attrezzature e sup-
porti informatici utili allo svolgimento della professione.  
 

 
 

 Progettare un servizio fotografico 
 Realizzare la fotografia 
 Trattare l'immagine fotografica 
 

 
 

 età compresa tra i 16 e i 29 anni; 
 essere residente o domiciliato in Regione Lombardia; 
 essere disoccupato; 
 non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non uni-

versitari o universitari) o alcun corso di formazione; 
 non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura for-

mativa; 
 non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
 non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

COMPETENZE CHE ACQUISIRAI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
INFORMAZIONI 
 
QUANDO 
Maggio 2019  
 
DOVE 
Consorzio Tenda 
via Brescia 117 -  
25018 Montichiari (BS) 
presso Centro Fiera 
 
DURATA 
Da 24 a 36 ore 
 
COSTO 
GRATUITO  
per i beneficiari  
del finanziamento Garanzia 
Giovani  

Per info, formazione@consorziotenda.it oppure 030/6184556 



CONSORZIO TENDA 
      Mod. DAT.CORS v.05 del 14.01.19 

 

 

 
PARTE A CURA DELL’OPERATORE 

 

PARTE A CURA DEL CANDIDATO 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER CORSO:  

Nome e cognome  

Nato a  

Il  

Codice Fiscale  

Numero di telefono   

Indirizzo e-mail  

Cittadinanza  

  

Residenza  

Via  

CAP  

Provincia  

  

Domicilio (Compilare solo se 
diverso dalla residenza) 

 

Via  

CAP  

Provincia  

  

Titolo di studio                                                                  Votazione conseguita         

Conseguito il (anno)  

Presso  

  

Stato civile            Celibe/Nubile                                                   Coniugato 

         Separato                                                          Divorziato 

N. figli  

  

Sta percependo la disoccupazione 
o altri ammortizzatori sociali?  

      Si (specificare) _____________________________________________                                 

      No 
  

Periodo svolgimento ultimo lavoro  

Ragione sociale azienda  

Tipo di contratto  

  

Iscritto al collocamento mirato/ 
eventuale disabilità 

Percentuale: 

  

Conoscenza della lingua italiana 
(SOLO PER STRANIERI) 

      Non sufficiente                    Sufficiente                  Buona                    Ottima 

  

patente  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 6 c.1/a del Regolamento UE 2016/679 a seguito dell’informativa 

consegnatami e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che le informazioni riportate corrispondono a verità. 

            Data_______________________________                                                   Firma____________________________________ 

Per info: Consorzio Tenda - AREA FORMAZIONE tel 030.6184556  e-mail: formazione@consorziotenda.it 

DATA ID. DOTE NOTE 

FASCIA STATO DOTE 

mailto:Per%20info:%20Consorzio%20Tenda%20-%20AREA%20FORMAZIONE%20tel%20030.6184556%20%20e-mail:%20formazione@consorziotenda.it
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679  
 

Servizio  Tenda Consorzio di Cooperative Sociali – S.C.S. Ente Accreditato Servizi 

per il lavoro Iscr. Albo Reg. n. 0080/2008 del 13/05/2008  

Hai parlato con  

Telefono/Fax  Tel 030.9961886        Fax 030. 9961017 

Email spaziolavoro@consorziotenda.it 

Indirizzo sede operativa Via Brescia n° 117 - Montichiari (Bs) 

Responsabile protezione dati rpd@vincenzi.com 

 
Nel corso del colloquio e della compilazione dei moduli previsti dalle procedure del nostro Sistema di Qualità per l’inserimento della 

tua scheda nella nostra banca dati ti verranno richiesti dati personali, informazioni e documenti, che fotocopieremo e conserveremo, 
necessari per la valutazione della tua situazione, delle tue competenze e delle tue attitudini. 
Fra i dati, le informazioni e i documenti che ci fornirai potrà essere necessario includerne alcuni che la legge sulla privacy definisce 
“sensibili” (i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale). 
Per poter trattare questi dati è necessario che tu esprima il tuo consenso dopo aver letto la presente informativa. 
La mancata fornitura di alcuni dei dati che ti vengono richiesti ci impedirà di avere un quadro completo della tua posizione ma non 
comprometterà l’inserimento nella banca dati. Saranno conservate, allegate alla tua scheda, solo le copie dei documenti che 
ci autorizzerai a trattenere firmandone la copia in nostro possesso. 
Nella nostra organizzazione i dati vengono trattati solo da operatori opportunamente formati e incaricati per iscritto. L’accesso ai 
supporti cartacei e agli strumenti informatici è controllato da rigide misure di sicurezza idonee. 
I tuoi dati, le informazioni raccolte e i documenti conservati in copia, potranno essere comunicati o trasmessi nei seguenti ambiti: 
 enti pubblici o pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta a seguito di una legge o di un regolamento; 
 Centro per l’Impiego della Provincia di Brescia nell’ambito delle sue funzioni istituzionali; 
 servizi sociali o altri enti di controllo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; 
 cooperative sociali associate al nostro Consorzio al fine di assunzione o attività e progetti ad essa finalizzati   
 aziende private Clienti al fine di assunzione o attività e progetti ad essa finalizzati   
La presente candidatura potrà essere inserita sul portale Borsa Lavoro Lombardia, nodo regionale della BCNL. 
La tua scheda verrà tenuta nei nostri archivi per 24 mesi o fino all’avvenuto completamento della fase di ricerca che viene definito nei 
12 mesi successivi all’inizio dell’inserimento lavorativo. Periodicamente verrai ricontattato per la conferma della disponibilità e dei dati 
forniti. 
Inoltre la presente scheda verrà conservata nei termini obbligatori previsti dalla normativa di riferimento al fine di rendicontare l’attività 
svolta in caso di controllo. 
Sottoscrivendo la presente informativa ti impegni a comunicarci tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti. 
Titolare dei trattamenti è Tenda, Consorzio di Cooperative Sociali, Responsabile dei trattamenti la signora Lidia Copetta, Responsabile 
della protezione dati il sig. Gianfausto Vincenzi. 
Potrai ottenere dal Titolare o dal responsabile, rivolgendosi per iscritto ai recapiti riportati in informativa, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Consenso al trattamento 
Autorizzo il Consorzio Tenda alla conservazione, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati, anche sensibili, e dei documenti 
consegnati in copia, per le finalità e con le modalità descritte nell’informativa che mi è stata consegnata. 
Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti utilizzando uno dei recapiti indicati nell’informativa. 
Dichiaro di essere a conoscenza degli obblighi di legge di cui all’articolo 2 comma 1 D.Lgs.181/00 in ordine alla immediata disponibilità 
dello svolgimento di attività lavorativo. 

 

 
Montichiari (Bs)__________________                   Firma _____________________________ 

 

Solo nel caso non desiderasse comunicare i suoi dati alle cooperative sociali del Consorzio segni la casella accanto □ 
Solo nel caso non desiderasse comunicare i suoi dati alle aziende private clienti segni la casella accanto □ 

Solo nel caso non desiderasse l’inserimento sul portale Borsa Lavoro Lombardia, segni la casella accanto                     □  
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