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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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C.P.I.A.CT1 CATANIA 
Centro Provinciale per l’Istruzione 

degli Adulti  
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Tel 0956136460 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOSSIER PERSONALE 
 
 
Richiedente  

 

 

 

Data e luogo di nascita 

 

 

 
Nazionalità 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

                            FOTO TESSERA 
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SEZIONE A - FASE DI IDENTIFICAZIONE 
 

 
 
Cognome: 

 

 
 
Nome: 

 

 
 
Data di nascita: 

 

 
 
Luogo di nascita: 

 

 
 
Paese di nascita: 

 

 
Codice fiscale  

 
N. carta di identità 
 
Rilasciata da  

 

 
Patente n. 
 
Tipologia  
 
Rilasciata da 
 
 

 

 
 
Comune di residenza: 

 

 
 
CAP, via, n. civico 

 

 
 
Telefono: 

 

Cellulare (per i minori riportare 
anche il numero dei 
genitori/tutori) 

 

 
e-mail 

 

Scuola di provenienza (indicare 
l’ultima scuola frequentata e 
l’anno di corso) 
 

 
 
 
  

Anni di permanenza in Italia:  
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Situazione familiare:   Celibe   □      Nubile   □      Coniugato   □      n° figli ……      altro  □ 

 
 
 

 

Assistente sociale (indicare nome e recapito 
telefonico) 

 

 

Educatore (indicare nome e recapito 
telefonico) 

 

 

Struttura di accoglienza 

 

 
 

 
 
Condizioni lavorative: 

 

 

□ Non occupato/a 

 

 
□ In cerca di prima occupazione 

 

 
□ In cerca di nuova occupazione 

 

 

□ Occupato/a alle dipendenze 

 

 

□ Lavoratore autonomo  

 

 
□ Studente  

 

 
□ Casalingo/a  

 

 
□ Altro 
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ASCOLTARE PARLARE LEGGERE SCRIVERE 

 

LINGUA 
ITALIANA  

(solo per gli 
stranieri) 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

 

INGLESE 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

 

FRANCESE 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

□ Sufficiente 

□ Medio 

□ Alto 

 

 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
LIVELLO 

 

Informatica 

 
 □ Sufficiente 

  
 □ Medio 
 
 □ Alto 

 

Matematica 

 
 □ Sufficiente 

  
 □ Medio 
 
 □ Alto 
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SEZIONE  B – TITOLI DI STUDIO FORMALE POSSEDUTI1

 

 

Titolo di studio  
Rilasciato dall’Istituto   
Luogo  
Anno scolastico  
Nazione  
  
Titolo di studio  
Rilasciato dall’Istituto   
Luogo  
Anno scolastico  
Nazione  
  
Titolo di studio  
Rilasciato dall’Istituto   
Luogo  
Anno scolastico  
Nazione  
  
Ammissione alla classe  
Istituto Scolastico  
Indirizzo  
Anno scolastico  
 

 

Certificazioni/attestati 
di competenze  

 

Certificato rilasciato dai 
Centri di Formazione 
Professionale  

 

Luogo   

Anno scolastico  

Numero di ore   

                                                           
1 D.lgs n. 13/2003, art. 2, comma 1/b : «Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle 
università e istruzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un 
titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una 
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari».  
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Competenze acquisite 
dichiarate nella 
certificazione o dichiarate 
dal corsista  
 

 

  

Attestati di 
superamento di moduli 
effettuati presso CTP o 
Scuola secondaria di II 
grado con corsi serali   

 

Rilasciato dall’Istituto  
Luogo   
Anno scolastico  
Numero di ore  
Competenze acquisite 
dichiarate nell’attestato o 
dichiarate dal corsista 

 

  
Attestati di 
superamento di moduli 
effettuati presso CTP o 
Scuola secondaria di II 
grado con corsi serali   

 

Rilasciato dall’Istituto  
Luogo   
Anno scolastico  
Numero di ore  
Competenze acquisite 
dichiarate nell’attestato o 
dichiarate dal corsista 

 

  
Certificazioni ufficiali di 
conoscenza della lingua 
italiana: Certificati di 
conoscenza della Lingua 
Italiana (CELI), 
Certificazione di Italiano 
come Lingua Straniera 
(CILS), Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri 
(PLIDA), etc.   

 

  
Certificazioni ufficiali di 
conoscenza delle 
tecnologie informatiche: 
Internet and Computing 
Core Certifation IC3, 
European Computer 
Driving Licence ECDL,  
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Microsoft Office 
Specialist MOS, etc. 
  
Certificazioni ufficiali di 
conoscenza delle lingue 
straniere: Diplôme 
d'études en langue 
française (DELF), 
Preliminary English Test 
(PET), etc.   

 

 

 

 

 

Attività di tirocinio/stage/alternanza 
scuola – lavoro 

 

Svolta presso  
Dal /al  
Descrizione delle attività svolte e delle 
competenze e conoscenze acquisite 

 

 
 

Altro  
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SEZIONE C – APPRENDIMENTI  NON FORMALI2

 
 

 
Attività di volontariato  
Svolta presso  
Dal /al  
Descrizione delle attività 
svolte 

 

  
 
 
Attestati di 
partecipazione (PON, 
POR, etc.) e/o frequenza 
a corsi seguiti presso 
associazioni 
riconosciute del terzo 
settore/no profit 

 

Svolto presso  
Dal /al  
Numero di ore  
Descrizione delle attività 
svolte 

 

  
 
 
Servizio militare o 
sostitutivo 

 

Incarico svolto  
Presso   
Data   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22 D.lgs. n.13/2003, art. 2, comma 1/c: «Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si 
realizza al di fuori di sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche 
del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese». 
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SEZIONE D – CONOSCENZE E COMPETENZE  INFORMALI3

 
 

 
Esperienza lavorativa svolta in qualità di  
Dal / al  
Presso la ditta  
Descrizione delle attività svolte e delle 
competenze e conoscenze acquisite 

 

  
Esperienza lavorativa svolta in qualità di  
Dal / al  
Presso la ditta  
Descrizione delle attività svolte e delle 
competenze e conoscenze acquisite 

 

  
Esperienza lavorativa svolta in qualità di  
Dal / al  
Presso la ditta  
Descrizione delle attività svolte e delle 
competenze e conoscenze acquisite 

 

  
 
 
Altro (partecipazione a 
concorsi, gare sportive, 
studi musicali, etc.) 

 

  
 
 
Hobbies ed interessi  
  
 
 
 
 
 

                                                           
3 D.lgs. n.13/2003, art. 2, comma 1/d : «Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza 
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa 
hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero». 
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