
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 
 

DA INVIARE ENTRO IL 13/12/2021 A: associazionegraffitilatina@gmail.com 
 

Progetto formativo “LE NUOVE TECNOLOGIE NEL 

SETTORE AUDIOVISIVO”  CUP F21B20001140009 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 
nato/a a __________________(___) il _____________ residente a ____________________(___) 

 
cap________ via/piazza____________________________________________________ n. ____  
 
tel. _______________________ e-mail. ______________________________________________ 
 
 
Codice fiscale 

 
 

               

 
Chiede  

di partecipare alle selezioni per accedere al progetto formativo “LE NUOVE TECNOLOGIE 
NEL SETTORE AUDIOVISIVO” finanziato DAL Fondo Sociale Europeo, con il rilascio di 

un attestato di Frequenza e realizzato presso l’Ente Formativo Associazione Graffiti. - Via  Sezze, 24  - 
04100 - Latina 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue 
(barrare solo le dichiarazioni interessate) 

 
□ che i dati personali sopraindicati sono veritieri;  
□ di essere cittadino dell’unione europea; 
□ di non essere cittadino dell’Unione Europea ma di essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 
□ di essere residente e/o domiciliato da almeno 6 mesi nella regione Lazio;  
□ di essere in possesso di un titolo di studio secondario superiore; 
□ di essere disoccupato e/o inoccupato;  
□ di essere iscritto al centro per l’impiego; 
□ di non essere iscritto al centro per l’impiego ma di provvedervi prima dell’avvio del corso; 

allega 

a) una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
b) una fotocopia del documento attestante il possesso del titolo di studio secondario superiore; 
c) il curriculum Vite in formato Europeo 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 
Data Firma 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 
 

DA INVIARE ENTRO IL 13/12/2021 A: associazionegraffitilatina@gmail.com 
 

Progetto formativo “LE NUOVE TECNOLOGIE NEL 

SETTORE AUDIOVISIVO”  CUP F21B20001140009 

 

Nome del progetto: LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE 
AUDIOVISIVO 

 
Corso : LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE AUDIOVISIVO 
 
Destinatari: 15 inoccupati e disoccupati 
 
Modalità: a distanza 
 
Ore del corso: 160  
 
Moduli: 

- Modulo 1 La regia con le nuove tecnologie - 18 ore 
- Modulo 2 Le luci e le macchine da presa - 24 ore 
- Modulo 3 il montaggio - 30 ore 
- Modulo 4 l’audio - 24 ore 
- Modulo 5 il set virtuale - 24 ore 
- Modulo 6 Montaggio video in TV con Adobe Premier - 34 ore 

 
 
È previsto lo svolgimento di lezioni/seminari all’interno di aziende del settore 
audiovisivo. 
 

 

 

 
Associazione Graffiti Latina 

Via Sezze n. 24 - 04100 Latina 
e-mail: associazionegraffitilatina@gmail.com 

tel. 3516178643 
http://www.graffitiformazionelatina.it/ 
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