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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PIANO FORMATIVO 
UP-ICT ADVANCED DIGITAL SKILLS FOR ICT 

Codice SIRU FSE1420-21-3-103-130-61A91C10 

 
Spett.le Zefiro Sistemi e Formazione srl  
Via Patrono d’Italia n. 58   
S.M. degli Angeli, Assisi (PG) 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………… nato/a a……………………………………… (………)  il …… /…… /………… 

Residente a ………………………………………… Via …………………………………………………………………………… n…………… Cap ……………… Provincia …………  

(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a …………………………………………………… Via ……………………………………………………………… n ……… 

Cap ……………… Provincia ………… 

Tel. …………………………………… Cell. …………………………………… Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL/AI SEGUENTE/I CORSO/I (ANCHE SCELTA MULTIPLA): 

 
Barrare 
la scelta 

N. Titolo corso Durata ore Requisiti di ingresso 

 1 
International Certification of Digital Literacy – ICDL 

BASE. 
32 

Competenze di base del PC  
 
 

 2 ICDL standard - Online Collaboration 8 
Competenze di base del PC  

 

 3 ICDL Standard - IT security 12 
Competenze di base del PC  

 4 ICDL Standard - Digital Marketing 16 
Competenze di base del PC  

 

 5 Word – Excel Advanced level 24 
Competenze di base maturate nell'utilizzo degli 

applicativi Word - Excel 

 6 Microsoft Power BI 16 
Competenze  base di database relazionali, Excel  

 
 

 7 Percorso di certificazione AgilePM Foundation 16 
 

 8 Percorso di certificazione SCRUM Master 12 
 

Buona conoscenza della  lingua inglese 

 9 Percorso di certificazione DevOps Fundamentals 12 
 

Buona conoscenza della  lingua inglese 

 10 Percorso di certificazione ITIL 24 
Buona conoscenza della  lingua inglese 

 11 Analisi e progettazione di Applicazioni Informatiche 24 
Competenze di base della programmazione 

informatica  

 12 Database 24 
Competenze di base del PC  

 13 Sviluppo di Applicazioni Informatiche 50 
Competenze di base del PC. 

 14 Applicazioni MOBILE 32 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

 15 Applicazioni Cloud 32 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

 16 Sviluppo Front - End 20 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

Prot n. ……………/2022 
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 17 Applicazioni Big Data 30 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

 18 Applicazioni Blockchain 24 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

 19 Applicazioni AI 28 
Competenze di base della  programmazione 

informatica 

 20 Applicazioni IoT 28 
Competenze di base di Elettronica digitale, 

Telecomunicazioni,  Principi della  programmazione 
dei sistemi di elaborazione dati.  

 21 Reti informatiche e telematiche 36 
Competenze di base di Elettronica digitale e  

Telecomunicazioni. Hardware dei sistemi informatici e 
delle Reti 

 22 Gestione dei servizi di rete 20 
Competenze di base   dell’ Hardware dei sistemi 

informatici e delle Reti 

 23 Virtualization  &  Cloud computing 28 
Competenze di base dei Sistemi Informatici e sistemi 

operativi  

 24 Cybersecurity-Monitoraggio e analisi. 20 
Competenze di base  del PC e della  sicurezza dei dati 

 25 Creazione siti Web con software CMS. 20 
Competenze di base  del PC e del trattamento digitale 

delle immagini. 

 26 Applicazioni Web & e-commerce 33 
Competenze di base relative  alla creazione di pagine 

web 

 27 Web Marketing e social media marketing (Avanzato). 32 
Competenze di base riguardanti i fondamenti di 

marketing digitale 

 28 Benessere organizzativo nelle imprese ICT 16 
Fondamenti delle tecnologie digitali  

 29 Gestione dell'innovazione digitale sostenibile 16 
Fondamenti delle tecnologie digitali  

 30 
Lavorare in team utilizzando gli strumenti digitali- 

settore ICT 
8 

Competenze di base  del PC   

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
del DPR n.445/2000 

 

DICHIARA  
(barrare le caselle di interesse) 

 

 di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………… 

 di aver compiuto 18 anni e di avere meno di 65 anni non compiuti 

 di essere OCCUPATO con il seguente orario di lavoro ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel seguente settore di riferimento: 

o Servizi di informatica e delle telecomunicazioni 

o Altro settore (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 nel caso di cittadini/e stranieri/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia permesso di soggiorno 

numero……………………………… per   motivi di ………………………………………………………… con scadenza il ………………………………………………. 

 di autorizzare, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento 
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, 
enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679 

 

Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti: 
 

(tutti i documenti devono essere chiari, ben leggibili e firmati): 
 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fronte/retro 

 Copia del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari 

 Copia del Percorso Lavoratore (C2 Storico) rilasciato dal Centro per l’Impiego entro il mese precedente alla presentazione 
della domanda* 
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È possibile inoltre allegare Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, data e firma (NON 
OBBLIGATORIO)  

 

 

* Procedura per scaricare autonomamente il Percorso Lavoratore (C2 Storico) 

1) Entrare nel portale di LAVORO PER TE- REGIONE UMBRIA 
        https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.umbria.it%2FMyPortal%2F 

2) Accedere con la propria SPID e compilare i dati mancanti nella schermata iniziale (se richiesto)  

3) Cliccare su ACCEDI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

4) Cliccare su PERCORSO LAVORATORE 

5) Inserire una data precedente all’inizio dell’attività lavorativa (indicativamente) 

6) Una volta apparsa la schermata con il C2, cliccare su STAMPA 

7) In questo modo sarà creato un file PDF, che potrà essere salvato sul computer o sul telefono, stampato e allegato alla domanda 
o inviato via mail a s.valdes@zefiro.org  

 

 
 

La presente domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Zefiro sistemi e formazione srl, Via 
Patrono d’Italia, 58 – Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG) entro e non oltre il giorno 31/12/2022, con una delle seguenti 
modalità: 
 

 a mano (dal lunedì al venerdì in orario 08:30 – 13:30 / 14:30 – 17.30) presso la nostra sede di Via Patrono d’Italia, 58 – 
Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) 
 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il 
termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, 
avendo cura che risulti anche l’ora di spedizione 

 

 a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata all’indirizzo zefirosistemi@pec.it  Per garantire la piena leggibilità, i documenti 
dovranno essere allegati in formato PDF. 

 

Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del 
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali / 
telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
 
 
 

Data …………………………………………                             Firma ………………………………………………………………. 
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INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016 E NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA 
Ricevuta e letta l'Informativa di cui all’art. 13 GDPR, prendo atto che per i Trattamenti di dati svolti sulla base delle finalità di cui 
al paragrafo 1 lett. a), b), c), d), e), f) il mio consenso non è richiesto, in quanto trattamenti svolti sulla base dell'adempimento 
di intese precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, oppure in adempimento di obblighi di legge o perseguimento di 
legittimi interessi.  
Apponendo la firma in calce alla presente informativa ricevuta, manifesto il mio libero, pieno ed informato consenso al Trattamento 
dei Dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa ricevuta e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto dalla 
legge, nonché alla loro comunicazione nell'ambito delle Categorie di Soggetti indicati nell'informativa stessa. 
 
Finalità di cui al paragrafo 1 lett. g)  
(inviare informative commerciali e promozionali con qualsiasi mezzo, di cortesia e questionari per la valutazione della 
soddisfazione del cliente, per svolgere indagini ed analisi di mercato)  
 

 Consento     Non consento 
 

Finalità di cui al paragrafo 1 lett. h)  
(per la gestione della clientela, anche al fine di effettuare statistiche interne alla Ns. azienda, nonché per comunicare la propria 
clientela a potenziali clienti e/o fornitori) 
 

 Consento     Non consento 
 
Finalità di cui al paragrafo 1 lett. i)  
(per l’inserimento anche della Vs. immagine nei siti aziendali e nei social network, nelle proprie brochure e nel proprio materiale 
informativo/pubblicitario, nonché per apparire su riviste di settore anche a scopo informativo/pubblicitario) 
 

 Consento     Non consento 
 
 
 
 

Data …………………………………………                             Firma ………………………………………………………………. 
 

 

DICHIARA DI ESSERE ALTRESI’ CONSAPEVOLE CHE  
il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni in videoconferenza sono ad esclusivo uso personale, per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi e didattici previsti dal corso. Il materiale (dispense, video, foto, screenshot immagini, documenti, così 
come le lezioni registrate) restano di proprietà intellettuale dell'autore, pertanto nulla potrà essere riprodotto, copiato, o in ogni 
modo utilizzato anche solo parzialmente, per usi diversi da quello personale. Ogni utilizzo anche solo parziale, al di fuori dell'uso 
esclusivamente personale per fini di studio e apprendimento, costituirà violazione del diritto d'autore e potrà essere perseguito 
ai sensi della normativa vigente. In nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi per il risarcimento di eventuali danni morali e 
materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. Nel caso di uso improprio del materiale 
digitale di cui può venire in possesso, il titolare del trattamento e/o i terzi danneggiati da tali comportamenti, potranno far valere 
i propri diritti di fronte alle competenti autorità giudiziarie. 
E CONTESTUALMENTE SI IMPEGNA  
a non scaricare dalla piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici e a non scaricare dalla 
piattaforma le lezioni e a non registrare le dirette mediante strumenti informatici, nonché al rispetto di quanto sopra. 
 
 

 
Data …………………………………………                             Firma ………………………………………………………………. 
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INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E 

NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA 

La nostra Scuola, per espletare la sua attività, ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali. Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo 2016/679 - “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (di seguito, il “Regolamento”), nonché della normativa italiana vigente in materia, forniamo di seguito l’informativa 

relativa al trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali - anche appartenenti a particolari categorie (quali i dati relativi alla salute), nonché la sua immagine personale - saranno 

trattati dalla nostra società: 

a) per esigenze precontrattuali e contrattuali, nonché per la prestazione dei servizi previsti dai contratti. Nello specifico a titolo esemplificativo, 

per la verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione all’eventuale selezione in base al relativo bando di ammissione e della successiva 

eventuale iscrizione e frequenza al corso/workshop/seminario/servizio, sia esso tramite lezioni frontali o tramite e-learnig  realizzazione delle attività 

necessarie per la finalizzazione dell’iscrizione dell’utente in caso di superamento della selezione ed accesso al corso; per svolgimento attività didattica 

e formativa, compresa quella di stage/tirocinio quale esemplificativamente i servizi di segreteria didattica (ivi incluso l’invio di comunicazioni di 

servizio relative al corso) e l’organizzazione/gestione del corso, la gestione (anche informatica) delle frequenze, il rilascio di attestati di frequenza, 

le valutazioni periodiche e le prove finali, la fruizione di corsi finanziati da istituzioni o enti pubblici e l’assolvimento dei relativi obblighi di 

rendicontazione, per i quali potrebbe essere necessaria la registrazione delle lezioni secondo le forme ritenute più idonee;  

b) per la gestione del rapporto contrattuale e relativi adempimenti amministrativi anche per il tramite di istituti bancari; per la stipula 

dell’eventuale polizza assicurativa; nonché per la gestione di eventuali rimborsi per spese di trasferta e buoni pasto, la gestione amministrativa dei 

contratti e dei pagamenti, la fatturazione; 

c) per adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie; 

d) per inviare via postale, telefonica (es. SMS, whatsapp) email e con qualsiasi altra modalità anche informatica, anche tramite servizio di 

newsletter, comunicazioni informative- promozionali relative alla presentazione e promozione dei corsi e/o Open Day e/o eventi di natura formativa 

e/o servizio di orientamento e al lavoro e/o relativi eventi e/o attività organizzati e/o gestiti dalla Ns. società e/o dai suoi partner, così come l’invio 

di eventuali indagini a corredo delle attività ai fini statistici; 

e) per la comunicazione a enti, istituzioni (pubbliche e private), privati, partner anche su loro eventuale richiesta, alcuni dati personali degli 

allievi o ex-allievi al fine di agevolare la formazione e l’inserimento lavorativo e professionale; 

f) per la pubblicazione anche della propria immagine su siti, social, brochure e su qualsiasi altro mezzo, che il titolare del trattamento potrà 

utilizzare direttamente e/o indirettamente a qualsiasi scopo, anche pubblicitario, ed in qualsiasi modo o forma (es. diffusione via internet, 

pubblicazioni su carta stampata, ecc.), in forma assolutamente gratuita e senza ledere la dignità dell’utente. 

2. Natura del conferimento e base giuridica 

Il conferimento dei dati per le finalità lett. d) e) e f) non è obbligatorio pertanto l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza se non l’impossibilità 

di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei vostri confronti, nonché di mantenere aggiornata la vostra informazione sugli 

sviluppi della nostra offerta, mentre il  conferimento dei dati per tutte le altre finalità è obbligatorio ed il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o la sua prosecuzione. Con riferimento al trattamento di cui: 

1. al precedente paragrafo 1 punto a) e b), la relativa base giuridica risiede nelle necessità di ottemperare agli obblighi contrattualmente assunti 

con il soggetto contraente; 

2. al precedente paragrafo 1 punto c) la relativa base giuridica risiede nell'adempimento di obblighi normativi; 

3. al precedente paragrafo 1 punti d) e) e f) la relativa base giuridica risiede nel consenso, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative 

a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati e/o sottoscritti per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare; 

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità suesposte avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non automatizzate 

(supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dal Regolamento, dai regolamenti conseguenti e da 

apposite disposizioni interne. 

4.Categorie di destinatari 

Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati, oltre che ai contitolari, 

alle seguenti categorie di soggetti, i quali potranno agire come responsabili nominati dall'Azienda ovvero come soggetti autorizzati al trattamento 

e a ciò istruiti dall'Azienda medesima. In particolare, a: società del gruppo, scuole di formazione e scuole di vario genere, ordine e grado, anche 

straniere, società, anche gestori di piattaforme informatiche, collaboratori e professionisti esterni per specifici servizi tecnico-commerciali, legali e 

amministrativo – contabili in esecuzione delle misure precontrattuali e/o degli obblighi contrattuali, alla rete vendita (agenti, concessionari, 

distributori, ecc..), a subfornitori, subappaltatori;  ad uffici ed enti pubblici per adempimenti di legge e per la partecipazione corsi e a bandi, agli 

organismi preposti all’accreditamento delle certificazioni (es. Accredia) e a tutti gli Enti interessati a verificare l’autenticità della eventuali 

Certificazioni, a Istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti,  a consulenti tecnico/informatici, alla magistratura, alle Forze di Polizia e 

alle altre Autorità pubbliche. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare contattando direttamente il 

Titolare, come indicato al successivo paragrafo 5. 
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5.Titolare del Trattamento e DPO 

Il Titolare del Trattamento è: Zefiro Sistemi e Formazione S.r.L., avente sede in via Patrono d’Italia n.58 - Fr. Santa Maria degli Angeli – Assisi 

(PG). Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Titolare per la protezione dei dati ad 

uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@zefiro.org   ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata. Nella Nostra 

società è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) di gruppo. Il RDP/DPO nominato è la dott.ssa 

Sonia Gaudenzi, che potrete contattare inviando una mail all'indirizzo privacy.dpo@zefiro.org  

6.Trasferimento all’estero dei dati personali e diffusione dei dati medesimi 

I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi 

Europei; tuttavia, potranno essere trasferiti anche verso paesi extra UE, sempre nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte 

a garantire i necessari livelli di sicurezza. In particolare, ove il trasferimento avvenisse verso Paesi extra europei ed in assenza di decisioni di 

adeguatezza della Commissione Europea, i trasferimenti avverranno sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard” emanate dalla Commissione 

medesima, a garanzia del corretto trattamento. Lei potrà in ogni caso sempre contattare il Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nel precedente 

paragrafo 5, al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi Dati ed il luogo specifico di loro collocazione.  

7. I Suoi diritti (artt. 15,16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento) 

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento, Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenere informazioni 

circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento; ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento 

effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibili il diritto all’oblio e alla cancellazione); opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché 

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. 

Per esercitare i Suoi diritti, La preghiamo di indirizzare la relativa richiesta alla società indicata in apice, all’attenzione del Titolare del trattamento, 

al seguente indirizzo: Zefiro Sistemi e Formazione S.r.L., avente sede in via Patrono d’Italia n.58 - Fr. Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG), oppure 

via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zefiro.org 

 8. Periodo di conservazione dei Dati Personali 

I dati trattati saranno conservati presso i nostri archivi protetti per tutto il tempo necessario sulla base dei Servizi richiesti. Portata a compimento 

l'Attività richiesta i dati potranno essere cancellati oppure conservati a soli fini di documentazione dell'attività svolta (qualora fosse indispensabile) 

od a fini storici e/o statistici (in tal caso in forma anonima), salvo i dati fiscali che saranno conservati per un periodo corrispondente agli obblighi di 

legge. I dati di contatto per finalità di marketing verranno utilizzati fino a revoca del relativo Consenso rilasciato. Eventuali dati inerenti ad attività 

di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria), verranno conservati per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo 

grado di giudizio e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva. 

 

ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE S.R.L. 

 
 


